
Unicron Advisory è una boutique finanziaria 
specializzata nel fornire supporto finanziario 

strategico, tecnologico e commerciale.



BOUTIQUE FINANZIARIA 

Abbiamo servizi che spaziano dallo sviluppo 
commerciale per i nostri partner istituzionali, allo 
sviluppo tecnico per il trading e fintech, ai servizi di 
investment banking per il supporto di aziende, e di 
consulenza finanziaria per investimenti, prodotti 
finanziari di debito e assicurativi.

In collaborazione con i nostri partner, possiamo fornire 
ai nostri clienti supporto in tutti i tipi di esigenze 
finanziarie quali: attività di Fundraising, ricerca di 
capitali di debito o di investimento. Possiamo inoltre 
supportare queste attività producendo documentazioni 
quali business plan, accompagnando il nostro cliente 
verso processi strutturati di due diligence. Possiamo 
inoltre fornire supporto su allocazioni, gestioni di asset 
e patrimoni tramite prodotti finanziari e comparti di 
trading automatizzato.



Consulenza operativa per la redazione piani di 
fattibilità, business plan e pratiche di finanziamento su 

finanza agevolata, ordinaria o di impresa.

SERVIZI STRATEGICI E DI SUPPORTO

Siamo specializzati nel mercato Italiano, Svizzero ed Inglese.

Consulenza e segnalazione di prodotti e 
strumenti di investimento adatti a tutte le 

esigenze. 

Consulenza strategica per operazioni di collocamento 
e gestione patrimoniale, finanziamento e 

ristrutturazione aziendale.

Consulenza per operazioni di finanziamento 
attraverso i nostri molteplici partner istituzionali 

per il credito.



CLIENTI

Offriamo servizi di advisory finanziaria a privati, 
aziende ed istituzioni. Con un’esperienza 
trentennale in consulenza patrimoniale e 
finanziaria, decennale in fintech, forniamo 
supporto totale nella strutturazione di operazioni 
di gestione, collocamento, trading, 
finanziamento, assicurazioni e altro. 

I partner sono gruppi esperti in Corporate 
Finance, Asset Management, Investment 
Banking. Collaboriamo con altri consulenti 
finanziari, legali e fiscali, studi di commercialisti 
con cui creiamo relazioni di reciproco supporto 
al fine di proporre un servizio completo ed 
innovativo al cliente finale.

PARTNER

Privati Aziende

http://deltainvest.ch/index.html
https://keytomarkets.com/it/
https://www.borgonuovo4.it/index.aspx
http://www.sefafinanziamenti.it/
http://www.sefafinanziamenti.it/
https://www.lslex.com/en/
https://www.lslex.com/en/
https://alephgroup.io/


Soluzioni creditizie, assicurative e 
di investimento per privati, 
famiglie ed aziende

Unicron Advisory nasce con lo scopo di offrire ai propri 
Clienti un unico e qualificato punto di riferimento per 
necessità di credito, copertura e investimento.

Siamo regolamentati attraverso il nostro partner 
registrato e autorizzato dagli organi di controllo OAM e 
IVASS (Iscrizione OAM n.M21, Iscrizione IVASS n. 
E000407497). 

Siamo quindi in grado di trovare la migliore soluzione 
per qualsiasi tipo di occorrenza o di problematica 
consulenziale per necessità di investimento, 
finanziamento, mutuo e assicurazione.

Alcuni degli istituti più usati in area 
credito e assicurativa.

Specializzati in:
● Mutui, Finanziamenti, Prestiti ad Aziende;
● Mutui, Finanziamenti, Prestiti a Privati;
● Polizze Assicurative di ogni tipo;
● Prodotti di investimento di ogni genere;

https://www.civibank.it/
https://www.creval.it/Pagine/home.aspx
https://www.ing.it/
https://bnl.it/it
https://www.bper.it/
https://www.chebanca.it/
https://www.italiana.it/
https://assistenza360.axa.it/
https://www.metlife.it/
https://www.lloydsbank.com/
https://www.intesasanpaolorbmsalute.com/


Soluzioni Creditizie per 
privati, famiglie e aziende.

Soluzioni di Investimento e 
assicurazioni.

Tramite i nostri Partners, regolarmente iscritti all’Organismo Agenti 
Mediatori, abbiamo la possibilità di collocare un ventaglio di 
opportunità creditizie nell’ambito delle esigenze delle singole 
persone, famiglie e aziende.

● PRESTITI PERSONALI fino ad un massimo di €30.000
● MUTUI IPOTECARI con finalità di vario genere
● CESSIONI DEL QUINTO DI STIPENDIO E/O PENSIONE 
● PRESTITO CAMBIALIZZATO
● FINANZIAMENTO STRANIERI regolarmente stabiliti
● MUTUI, FINANZIAMENTI, PRESTITI ad aziende
● LEASING
● FACTORING: a partire da euro 150.000,00
● FINANZA STRUTTURATA: minibond, quotazione AIM
● FINANZA AGEVOLATA: bandi, coperture finanziarie/fidejussorie, 

credito iva, esposizioni debitorie esattoriali

Abbiamo la possibilità di adattare ciascun prodotto alle esigenze 
della nostra clientela. 

Abbiamo individuato un corposo protection basket di coperture 
assicurative nell’ambito dei rischi più diversificati,
integrabili anche con formule, a tutela del risparmio e della sua 
gestione. 

● INFORTUNIO
● MALATTIA
● LONG TERM CARE
● TEMPORANEE CASO MORTE
● CREDIT PROTECTION INSURANCE
● POLIZZE TUTELA AFFITTO
● POLIZZE TUTELA LEGALE
● POLIZZE TUTELA CONTENUTO LOCATIVO
● POLIZZA TUTELA CASA

L’obiettivo della creazione del catalogo prodotti è stato quello di 
inserire prodotti di tutela non solo nei confronti delle persone di 
fronte ai maggiori rischi della vita, ma anche nei confronti del loro 
patrimonio. 



Soluzioni per la conservazione del capitale e per 
l’efficientamento tributario.
Unicron Advisory collabora con diversi studi e servizi che possono supportare il cliente attraverso consulenza 
specializzata sia tributaria che fiscale. Nel network di Unicron fanno parte diverse società e studi al cui interno si trovano 
i migliori consulenti in Italia in ambito di fiscale e legale.

Il nostro gruppo è supportato da commercialisti, fiscalisti e legali che possono supportare il cliente anche attraverso la 
strutturazione di Fiduciarie, Trust, polizze, obbligazioni che supportino l’efficientamento tributario, la preservazione di 
capitale e il passaggio generazionale.

Alcuni degli nostri 
partner e dei 
servizi più utilizzati

https://www.lslex.com/en/
https://www.lslex.com/en/
http://www.sefafinanziamenti.it/
http://www.sefafinanziamenti.it/
https://alephgroup.io/
https://alephgroup.io/


FINANZA ORDINARIA 

BANDO MISE
DIGITAL 

TRANSFORMATION

SOSTEGNO 
STARTUP 

SMART & START

SOSTEGNO 
NUOVE IMPRESE 
A TASSO ZERO

SOSTEGNO
IMPRESE RESTO AL 

SUD

FINANZA AGEVOLATA

ASSISTENZA DOCUMENTALE SU 
FINANZIAMENTI E INVESTIMENTI 

ACCOMPAGNANDO IL CLIENTE DURANTE 
L’INTERO PROCESSO DI PREPARAZIONE, 

STUDIO E APPLICAZIONE. 

REALIZZIAMO
PIANI

FINANZIARI

REALIZZIAMO
PIANI DI

BUSINESS

https://docs.google.com/document/d/10g_PDHEEdUkfe2EczTnPl6Lk6IZyVutOenOAfdgG6oA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10g_PDHEEdUkfe2EczTnPl6Lk6IZyVutOenOAfdgG6oA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O6Hux9X98KHlPyvIvW_o4Vgkhc5pdS1xUmwtkaXbb7Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O6Hux9X98KHlPyvIvW_o4Vgkhc5pdS1xUmwtkaXbb7Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IDSTzMj5MnyWa5lI5oRVFXCrnZjA_RApWImvdJ0QAKI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IDSTzMj5MnyWa5lI5oRVFXCrnZjA_RApWImvdJ0QAKI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CQwwor9zhTtlliPI0pG-ol02zgnPrljWdJPVedwBXAA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CQwwor9zhTtlliPI0pG-ol02zgnPrljWdJPVedwBXAA/edit?usp=sharing


SUPPORTO PER OPERAZIONI DI FUNDRAISING 
TRAMITE FINANZA ORDINARIA O STRAORDINARIA

Accompagniamo i nostri clienti alla ricerca dei migliori strumenti 
che possano coprire le necessità finanziarie per progetti, per 
crescita, internazionalizzazione, liquidità.
 

● Verifichiamo le principali caratteristiche aziendali, ascoltiamo i 
progetti realizzati e/o pianificati e le necessità aziendali così da 
intercettare la migliore opportunità, strumento o agevolazione.

● Eseguiamo una “pre fattibilità” che consiste nell’analizzare il 
possesso da parte dell’azienda dei principali requisiti anche 
documentali previsti dalle singole agevolazioni o interlocutori.

● Proponiamo il migliore strumento o partner per raggiungere gli 
obiettivi finanziari richiesti o necessari all’azienda o progetto.

FORNIAMO SUPPORTO PER 
LE SEGUENTI OPERAZIONI: 

● Finanziamenti Bancari,

● Finanziamenti Pubblici tramite 

bandi,

● Finanziamenti Agevolati tramite 

Invitalia,

● Finanziamenti Privati,

● Investimenti da privati investitori,

● Investimenti tramite investitori 

istituzionali.



CONSULENZA OPERATIVA PER LA REDAZIONE DI 
PRATICHE E BUSINESS PLAN PER FUNDRAISING E 
FINANZIAMENTI

unicron associates 2020

Per noi la consulenza è un modo di accompagnare e facilitare la 
creazione di valore per il cliente e lo sviluppo di una strategia con 
l’obiettivo di massimizzare l’operazione di fundraising. Attraverso il 
supporto attivo nella redazione della documentazione necessaria 
all’operazione rendiamo l’organizzazione autonoma nella raccolta 
fondi dotando loro di un piano strategico finanziario con grande 
valore aggiunto. 

Con i nostri tecnici ed esperti, presso l’azienda e da remoto, 
progettiamo e prepariamo la modulistica prevista, supportiamo la 
scrittura del progetto e assistiamo l’azienda in tutti i passaggi 
formali previsti e necessari, la cui correttezza è condizione 
necessaria e imprescindibile per il successo dell’operazione. 

REALIZZIAMO A RICHIESTA 
DELLA SEGUENTE 
DOCUMENTAZIONE

● business plan (piani di 
business) qualitativi,

● business plan (piani di 
business) quantitativi,

● presentazioni e keynote 
(pitch deck),

● piani strategici di crescita o 
ri-lancio.



Strategie e piattaforme per il 
trading automatizzato e cognitivo.
Abbiamo sapientemente miscelato un profondo background 
negli investimenti finanziari con competenze tecnologiche in 
continua evoluzione focalizzate sul mondo dell'intelligenza 
artificiale e apprendimento automatico.

Il costante lavoro di ricerca e successivo affinamento dei 
nostri algoritmi ha portato a sviluppare soluzioni a supporto 
del trading, della gestione patrimoniale e in generale, di un 
supporto più scientifico nelle decisioni d’investimento.

Il potenziale degli approcci applicati e le capacità decisionali 
rendono i nostri sistemi applicabili a contesti operativi di 
gestione attiva delle attività finanziarie e in ambito 
speculativo nelle attività di trading.



● Performance - Meglio di strategie 
discrezionali soprattutto  al lungo termine.

● Efficienza - Le trades son 80% meglio 
delle strategie discrezionali.

● Costo - I costi di HR sono drasticamente 
ridotti sul lungo termine.

● Esecuzione - Trova più opportunità e 
reagisce immediatamente.

● Diversificazione - Trada su più asset allo 
stesso tempo.

● Rischio - Copre il tuo portfolio da rischi di 
mercato e rischi operativi

Aumenta le performance | Massimizza l’efficienza | Minimizza i rischi

I BENEFIT DELLA INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Strategie algoritmiche
automatizzate

Sviluppo di Expert
Advisors

Modelli di
Intelligenza Artificiale

Sistemi di risk management

ed hedging

SERVIZI E STACK TECNOLOGICI



Prodotto di gestione discrezionale in mercati quotati

O3 Asset Value è concepito come un fondo di categoria bilanciata internazionale. 
Investe principalmente in obbligazioni e azioni europee, compreso il Regno Unito, e 
fino al 30% anche in azioni e obbligazioni statunitensi, in maniera opportunistica. I 
titoli sono selezionati utilizzando una selezione fondamentale (selezione dei titoli 
basata su analisi bottom-up), all'interno di un approccio macroeconomico 
(top-down) con un focus sulla crescita costante e bassa volatilità. L'obiettivo è 
ottenere rendimenti positivi a lungo termine superiori al 5% con un livello di rischio 
moderato. Dal 2021 il fondo ha adottato ufficialmente i criteri ESG.

https://alephgroup.io/
https://www.mainfirst-invest.com/en/asset-management/


Prodotto di trading automatizzato in mercati quotati

Il Neo è un sistema realizzato dalla partnership tecnologica 
tra Unicron Associates Limited, ramo di sviluppo del 
gruppo Unicron, e Wavenure Srl. Il sistema, gestito da 
Aleph Finance e operato sul broker “Interactive Brokers”, si 
basa su un algoritmo che produce segnali sia rialzisti che 
ribassisti su diversi orizzonti temporali. Qui, i risultati 
dell'applicazione dell'orizzonte di 90 giorni, con allocazione 
variabile secondo decisioni della AI. L'applicazione di 
segnali predittivi sul S&P 500 con un orizzonte temporale 
predefinito presuppone l'apertura della posizione quando il 
segnale viene generato e lo chiude solo dopo un 
determinato numero di giorni. In base alla propensione al 
rischio del cliente inoltre il sistema adatterà le coperture 
includendo logiche di stop-loss, take-profit e mitigazione 
della volatilità.

GESTITO DA ALEPH 
ATTRAVERSO IL 
BROKER 
(INTERACTIVE 
BROKERS):

Ottobre 2019 - Aprile 2021

https://alephgroup.io/
https://www.interactivebrokers.com/en/home.php
https://www.wavenure.com/en


Prodotto di trading automatizzato in mercati OTC / CFD

UNI MULTI MARKETS ABSOLUTE RETURN FUND
● Performance fees: 20% (su base mensile e solo se c’è utile)
● Management fees: 0.25% (su base mensile)
● Investimento minimo: € 5.000,00 
● Entry fees: non previsti
● Exit fees: non previsti

AD OGGI - *Dati aggiornati al 1 Giugno 2021
● Ritorno assoluto sul capitale: 43.32% (4 Nov. 2020)
● Profit factor assoluto: 1.88 (4 Nov. 2020)
● Drawdown massimo: 23.73% (13 Aprile 2021)
● Totale eseguiti: 4009

STIME E PREVISIONI 2021 - Con i nuovi trading system e struttura 
del portafoglio diversificato e ribilanciato il risk management stima di 
ottenere:
● Rendimento previsto medio 50% / Drawdown medio 5%

GESTITO DA FONDO 
SVIZZERO (DELTA) 
ATTRAVERSO
BROKER INGLESE (KTM)
REGOLAMENTATO:

https://www.myfxbook.com/members/UnicronTech/uni-multi-markets-absolute-return/6533972
https://www.myfxbook.com/members/UnicronTech/uni-multi-markets-absolute-return/6533972
https://deltainvest.ch/
https://keytomarkets.com/it/


Altri prodotti e fondi di investimento con ISIN

Arte e Lusso Criptovalute Short/Contrarian

Attraverso la nostra rete di partners, possiamo consigliare i clienti verso soluzioni di investimento uniche e 
regolamentate. Queste soluzioni, altamente decorrelate con il mercato azionario, forniscono un’ottima 
diversificazione ad un portfolio.

RICHIEDERE AL CONSULENTE PER MAGGIORI INFORMAZIONI



Contattaci

Unicron Advisory Srl
Società parte del Gruppo Unicron Associates

Mario Atzori
Amministratore Delegato

Sede: via San Marino 16, Cagliari, 09129
email: mario.atzori@unicron.it
telefono: +39-3477986284

Seguici sui nostri canali online

mailto:mario.atzori@unicron.it
https://it.unicron.associates/
https://www.linkedin.com/company/unicron-advisory-srl/
https://www.linkedin.com/company/unicron-advisory-srl/

