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“Il nostro lavoro si basa
sulla �ducia dei clienti.

Operiamo esclusivamente
con l’obiettivo di creare valore

nei loro investimenti.

”



Ad aprile del 2014 viene fondata Giotto Sim S.p.A., società 
padovana che nasce dalla sinergia tra soci fondatori 
appartenenti a strutturati gruppi imprenditoriali di successo 
internazionale e professionisti del settore, uniti dalla volontà di 
offrire servizi d’investimento a privati ed aziende. 

Il percorso di crescita aziendale ha portato, a maggio 2020, 
all’integrazione di Cellino e Associati SIM, storica istituzione 
finanziaria torinese le cui origini risalgono agli anni ‘60. 

Giotto Cellino Sim è una realtà indipendente, non partecipata da 
gruppi bancari e assicurativi, che si rivolge a clientela privata ed 
istituzionale.
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Giotto Cellino Sim presta i seguenti servizi finanziari:

• Gestioni patrimoniali
• Consulenza in materia di investimenti finanziari 
• Negoziazione e trading online

L’attività si concentra sulla personalizzazione dei 
servizi, offrendo soluzioni d’investimento studiate 
ad hoc per i clienti.





Nota: tutti gli approfondimenti relativi alle linee di gestione sono aggiornati e a disposizione nel sito www.giottocellinosim.it

Le principali tipologie di linee di gestione sono:

• Obbligazionarie

• Flessibili

• Absolute return

• Azionarie

Il servizio di gestione patrimoniale si rivolge a investitori che intendano delegare ad un operatore qualificato la scelta dei 
propri investimenti. L’evoluzione delle varie fasi dei mercati finanziari è seguita costantemente e attentamente da gestori 
professionisti di Giotto Cellino Sim supportati dal Comitato Investimenti che, nell’esercizio della propria funzione, si avvale 
anche degli studi di primari analisti indipendenti.

La società recepisce gli obiettivi dichiarati dal cliente e lo accompagna nella scelta delle linee di gestione più adatte alle sue 
caratteristiche, in conformità alla normativa vigente.

A seconda delle necessità espresse dal cliente è possibile predisporre linee di gestione personalizzate. Qualora il cliente 
scelga di sottoscrivere più di una linea di gestione, le linee vengono raggruppate in un unico contratto “multilinea”, che 
agevola la gestione della relazione contrattuale e i relativi flussi documentali e di informazioni.
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GESTIONI PATRIMONIALI



Giotto Cellino Sim è autorizzata a svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti, inteso come 
prestazione di raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato 
strumento finanziario, così come previsto dalla direttiva europea MiFID II.

Il servizio si rivolge ad un’utenza che vuole affidarsi all’approfondita conoscenza dei mercati e degli 
strumenti finanziari del team di Giotto Cellino Sim, rimanendo al contempo costantemente protagonista 
delle decisioni di investimento relative al proprio portafoglio.

I clienti che si avvalgono del servizio di consulenza 
finanziaria possono decidere se depositare il proprio 
portafoglio titoli presso la SIM o mantenerlo presso un 
diverso intermediario finanziario.

Al servizio di consulenza finanziaria i clienti possono 
decidere di abbinare il servizio di ricezione e 
trasmissione ordini.

Giotto Cellino Sim, ricevuto un ordine di acquisto o di 
vendita dal cliente, lo trasmette ai propri broker 
convenzionati per la negoziazione sui mercati 
regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione 
(MTF) e sui mercati over the counter (OTC).

È a disposizione della clientela una sala di negoziazione nella quale operatori professionisti garantiscono 
un presidio continuativo durante le fasi di contrattazione.
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CONSULENZA FINANZIARIA



 

Giotto Cellino Sim mette a disposizione dei clienti una sala  
operativa con un team di professionisti pronto ad assisterli 
durante tutte le fasi di contrattazione. Il cliente può operare su 
tutti i mercati domestici (azionari, obbligazionari e derivati), sui  
mercati OTC e sui principali mercati internazionali.

Per i clienti che desiderano operare sui mercati finanziari in 
autonomia ed hanno esigenza di servizi accessori dedicati al 
trading, sono a disposizione SPHERA® e VOLUMETRICA®, 
piattaforme professionali che garantiscono velocità di  
immissione ed esecuzione degli ordini, eccellente stabilità,  
pluralità di funzioni e versatilità di utilizzo. 

Tutte le informazioni sui mercati finanziari sono riportate in 
tempo reale, in modo da poter tenere sotto controllo il proprio 
portafoglio e gestire le proprie operazioni con tempestività.
I clienti possono richiedere l’attivazione di servizi accessori al 
trading quali l’operatività short, la marginazione intraday (leva 
finanziaria) e il servizio di prestito titoli.

La società offre la possibilità ai clienti di operare 
sui mercati finanziari con la piattaforma SPHERA®, 
anche in mobilità tramite l’app per smartphone. 
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NEGOZIAZIONE E TRADING ONLINE



Carlo Saccaro
Presidente

Luca Lazzeretti
Consigliere Esecutivo

Francesco Zen
Consigliere Indipendente

Mauro Betto
Amministratore Delegato

Oliviero Lenci
Consigliere Esecutivo

Alessandro Finco
Consigliere

CDA

TEAM INVESTIMENTI

Oliviero Lenci
Responsabile 
Gestioni Patrimoniali

Luca Lazzeretti
Responsabile Negoziazione

Filippo Ramigni
Analista e Consulente

Silvio Olivero
Analista
Servizi di Gestione e Consulenza

Lorenzo Covolan
Servizi di Gestione e Consulenza

Enrico Lotto
Servizi di Gestione e Consulenza
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Fiducia, integrità, professionalità e trasparenza.

Ecco le parole chiave per descrivere i nostri consulenti, 

tutti professionisti selezionati con esperienze pluriennali 

sui mercati finanziari. 

Gian Paolo Bogoni

Carlo Bona

Pasquale Carbone

Andrea Cartisano

Sandro Ernani

Michele Finotto

Francesco Giacomini

Guido Giaume

Gianfranco Luddeni

Maurizio Pipini

Alessandro Pozzi

Filippo Ramigni

Andrea Renault

Emanuele Rovati

Marco Zucchini

10    TEAM COMMERCIALE



GIOTTO
CELLINO

SIM

GIOTTO CELLINO SIM S.p.A.

Sede legale e operativa:
Via Fornace Morandi, 24 - 35133 Padova

Altri uffici:
Via Cavour, 21 - 10123 Torino

Via Don Minzoni, 175 - 55047 Querceta di Seravezza (LU)
Via Fatebenefratelli, 30 - 20121 Milano

Contatti:
Tel. +39 049 2051011 - Fax +39 049 2051033

Email: info@giottocellinosim.it
Web: www.giottocellinosim.it
Pec: giottosim@legalmail.it

Giotto Cellino Sim S.p.A. - Società iscritta all'Albo delle Sim di cui all'art. 20 comma 1 del D. Lgs 58/98 con delibera Consob n. 13076 del 18 aprile 2001.
Capitale Sociale € 2.000.000 interamente sottoscritto e versato - Iscrizione REA 369210 - P.IVA e C.F. 13271280151. La Sim è autorizzata all'esercizio dei 
servizi di investimento di cui all'art. 1 comma 5 lettere d), e) e f) del D. Lgs 58/98. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.
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