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Ricofid e Ricogest sono soggetti di diritto UK in cui operano 
diversi  professionisti, tra loro coordinati  professional
consultant - ciascuno con proprie competenze specifiche. 
Ricofid opera esclusivamente su mandato.
Ricofid si rivolge all'impresa e all'imprenditore che:

 detiene asset, siano essi materiali che immateriali;

 ancora intraprende;

 decide



Obiettivi dell'intervento Ricofid e Ricogest:
 Razionalizzare: mettere ordine e destinare ogni singolo asset ad uno 

scopo;

 Proteggere: mettere in protezione ogni singolo asset per mantenerlo 

attivo per lo scopo prefissato, aumentarne il valore, poterlo ottimizzare.

 Ottimizzare: rendere profittevole, rendere maggiormente profittevole 

gli asset disponibili a favore dei beneficiari stabiliti.



Aree d'intervento
Galassia personale: familiari, altri soggetti ed entità collegate 

comprendendo nelle stesse anche gli istituti assimilati, tra cui fondazioni, 

onlus,  etc. In modo particolare si tengono presenti i tre pilastri del 

welfare: necessità voluttuarietà, superfluo.



Aree d'intervento
Personale: come per la galassia personale ma con unico beneficiario, 

l'imprenditore stesso.



Aree d'intervento
Imprenditoriale aziendale: anche in quest'area si parla di 

razionalizzazione, protezione, ottimizzazione ma con lo scopo di 

organizzare, assestare, destinare le risorse a favore della necessita" di 

intraprendere.



Tre sono le aree di macro intervento:
 Controllo dei fornitori di beni e servizi nell'ambito finanziario;

 Messa a disposizione delle risorse quando servono all'azienda ed 

all'imprenditore per  intraprendere, anche indipendentemente dal 

merito creditizio.

 Ottimizzazione degli asset materiali ed immateriali disponibili.



Saranno disponibili tabelle rendimenti anno 2015 con 
rendiconto di alcune "gestioni" ovviamente coperte da 
anonimato.
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