Francesco lavora nel settore finanziario da oltre quindici anni intrattenendo relazioni con un gruppo
selettivo di facoltosi clienti. Queste relazioni si basano su solidi consigli, attenzione personale e,
soprattutto, fiducia.
Oggi, come Presidente della Brickell 21 Capital Management, Francesco ha le competenze, le
risorse tecnologiche e le conoscenze dei mercati per fornire ai propri clienti un piano d’investimento
personalizzato e completo.
I suoi servizi sono offerti a persone fisiche, società, famiglie e manager, americani e internazionali, che
vivono e lavorano per esempio a Miami, New York, in Europa o America Latina.
La carriera di Francesco in finanza è iniziata a New York come stagista presso la Merrill Lynch Wealth
Management.
Nel 2005 si trasferì nel sud della Florida e continuò ad espandere la sua esperienza prima con Morgan
Stanley (2005 -2011), e poi con Wells Fargo Advisors (2011-2016).
Dopo oltre un decennio nel settore, Francesco ha inaugurato uno studio di Consulenza Finanziaria,
Brickell 21 Capital Management, dove si concentra su investimenti, prestiti e pianificazione finanziaria.
Con Francesco, i clienti hanno la sicurezza di avere pieno accesso ai propri fondi e un quadro
finanziario completo 24 ore su 24, 7 giorni su 7; ma anche alla serenità di averelo sempre pronto
per qualunque esigenza. Essere disponibile verso i propri clienti e fornire una soluzione rapida alle
rispettive richieste, è uno dei pilastri piu’ importanti dello studio.
Avere un consulente finanziario esperto, constantemente dedicato ai tuoi investimenti, è il valore che
Brickell 21 Capital Management ti offre per fare la differenza.
Francesco parla italiano, inglese, spagnolo e portoghese.
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