
Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o
negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Ok Informativa estesa

Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English

PRIMOPIANO • BORSA • INDUSTRY 4.0 • REAL ESTATE • PMI • RISPARMIO & INVESTIMENTI • BUSINESS WIRE

Mobile

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiEconomia

ANSA.it Economia Press Release

ilmigliorcontodeposito.com: nuovi editoriali finanziari a cura di Salvatore Gaziano

FATTORETTO Srl

29 luglio 2019
09:32

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

È stata da poco inaugurata la collaborazione tra
ilmigliorcontodeposito.com, portale finanziario specializzato nel
settore dei conti deposito afferente al network della Fattoretto Srl, e
Salvatore Gaziano, co-fondatore e responsabile strategie di
investimento di SoldiExpert SCF, tra le principali società italiane di
consulenza finanziaria indipendente. Al noto consulente indipendente è
riservata una rubrica che sarà scandita da periodici editoriali, grazie ai
quali i lettori potranno approfittare di una competenza professionale
unica, costruita in oltre 30 anni di successi.

Lo studio delle opportunità di investimento di
ilmigliorcontodeposito.com e il network della Fattoretto Srl
ilmigliorcontodeposito.com offre una prospettiva originale sugli
investimenti nel campo dei conti deposito. La piattaforma
finanziaria presenta comparazioni sulle migliori proposte,
approfondimenti sulle singole opportunità di investimento, guide per
orientarsi nel mercato, con indagini su costi, tendenze, vincoli
contrattuali e legislativi.

ilmigliorcontodeposito.com: nuovi
editoriali finanziari a cura di Salvatore
Gaziano
Il sito specializzato in conti deposito ed economia presenta la sua nuova serie di
autorevoli editoriali a firma di Salvatore Gaziano, amministratore di SoldiExpert SCF
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Essendo un progetto dell’agenzia di consulenza SEO e digital
marketing Fattoretto Srl, ilmigliorcontodeposito.com usufruisce del
supporto della società veneta, che ha fatto del settore finance uno dei
suoi principali ambiti di specializzazione: dispone del più grande
network italiano finanziario, costituito da oltre 100 siti verticali
finance di proprietà. La Fattoretto Srl s’avvale inoltre dell’esperienza di
consulenza SEO per importanti banche italiane ed europee.

La nuova rubrica di Salvatore Gaziano, gli editoriali di uno dei pionieri
della consulenza finanziaria indipendente online

Grazie al contributo di Salvatore Gaziano, ilmigliorcontodeposito.com
compie un importante balzo in avanti in termini di autorevolezza e
capacità d’analisi dei mercati. La collaborazione andrà a sostanziarsi
in una rubrica concepita ad hoc, su misura del profilo dell’esperto
consulente finanziario.

Negli editoriali pubblicati su ilmigliorcontodeposito.com, il lettore avrà la
possibilità di cogliere le considerazioni di uno dei pionieri in Italia della
consulenza finanziaria indipendente online. Nel 2001 Gaziano ha
fondato, insieme a Roberta Rossi, SoldiExpert SCF ed è
attualmente amministratore e strategist della società. Negli anni ha
coniugato una profonda conoscenza dell’analisi fondamentale a un
approccio di tipo globale.  

Il percorso professionale di Gaziano ha inizio intorno alla metà degli
anni ‘80 e lo ha portato a misurarsi nell’ambito della consulenza
finanziaria indipendente online. Senza per questo escludere
considerevoli esperienze come analista finanziario e giornalista
economico, arrivando poi alla consulenza patrimoniale.

È stato vicedirettore e tra i giornalisti fondatori del settimanale Borsa &
Finanza, ricopre attualmente il ruolo di collaboratore sui temi
economici-finanziari per Il Fatto Quotidiano e La Verità. Molti
appassionati di finanza lo conoscono come ospite fisso, ogni martedì,
della trasmissione Caffè Affari, in onda su Class CNBC (canale Sky
507).

Oltre ad aver scritto numerosi ebook e libri (tra cui “Bella la Borsa,
peccato quando scende”, “Supermiliardari” e “Investire in Borsa è
questione di forza”), Salvatore Gaziano ha ricevuto nel 2009 il premio
nazionale “Pergamene Pirandello” per gli alti meriti culturali di
ricerca e divulgazione economica-finanziaria.

Approfondimenti

Salvatore Gaziano, SoldiExpert SCF – https://soldiexpert.com/

Sito ilmigliorcontodeposito.com -
https://www.ilmigliorcontodeposito.com/
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