AVANTGARDE

GESTIONI PATRIMONIALI
Investire con successo
e rendere il mondo
un posto migliore

“Come puoi vedere questa è una composizione di linee verticali e
orizzontali che dovranno esprimere l’idea di innalzarsi, di grandezza,
proprio come nella costruzione delle cattedrali.”

Piet Mondrian

Piet Mondrian - una delle figure più importanti
dell’avanguardia artistica di inizio ‘900 - è famoso per i suoi
quadri composti da linee perpendicolari e campiture
geometriche in colori primari su sfondo bianco.

Le sue opere sono il risultato di una
continua ricerca di equilibrio e perfezione,
evoluta nel corso di tutta la sua vita.

La stessa ricerca
che mettiamo
nelle nostre
GPM Avantgarde

GPM Avantgarde:
il meglio
dell’asset management
internazionale
in un unico strumento
per la crescita
del tuo patrimonio

Il servizio di Gestione Patrimoniale

Avantgarde

Siamo una Banca indipendente e siamo convinti che sia un Valore per i Clienti.
Per questo siamo liberi di scegliere il miglior Partner specializzato per ogni
strategia d’investimento. Con un unico obiettivo: dare il meglio.

Abbiamo identificato strategie
d’investimento solide, basate
su dinamiche di lungo periodo,
dall’Intelligenza Artificiale
agli Investimenti Socialmente
Responsabili.

Il nostro Comitato Investimenti è
composto da specialisti con esperienza
ultradecennale sui mercati.

Le Linee GPM Avantgarde si abbinano perfettamente con il servizio di Consulenza
Evoluta 2πGT, per una gestione complessiva del patrimonio e del rischio.

STRATEGIE D’INVESTIMENTO
COERENTI CON I GRANDI
MUTAMENTI GLOBALI

La Gestione Patrimoniale è un servizio di inve-

per la gestione di queste Linee in esclusiva.

stimento che consente di affidare in gestione

Ciascuna Linea è realizzata sulla base delle no-

il proprio patrimonio ad un team di professio-

stre specifiche indicazioni ed è sottoposta ai

nisti tramite un contratto individuale. In Banca

nostri controlli di rischio e di rispetto dei vinco-

Consulia abbiamo realizzato il servizio di Ge-

li, in totale trasparenza sugli asset sottostanti.

stione Patrimoniale Avantgarde che, in un uni-

La nostra gamma di gestioni patrimoniali ri-

co contratto, consente di scegliere e combinare

sponde a diverse esigenze, anche di massima

tra loro le molteplici Linee della nostra gamma,

personalizzazione, con strategie che vanno dal-

con la massima flessibilità operativa.

lo stock picking ad allocazioni multi-asset
basate su sistemi di Intelligenza Artificiale.

UOMO E MACCHINE
COLLABORANO PER
REALIZZARE SOLUZIONI
D’AVANGUARDIA

Le soluzioni GPM Avantgarde si configurano

L’esperienza del nostro team di Wealth Mana-

INVESTIRE BENE
RICHIEDE TEMPO,
METODO E UN
CONTROLLO
DEL RISCHIO
SEMPRE ATTIVO

gement ha selezionato strategie innovative e
scelto per ciascuna di esse un partner specializzato in qualità di Advisor o di Gestore Delegato.
La nostra offerta di GPM Avantgarde coniuga
la nostra esperienza diretta con la competenza
di specialisti dell’asset management internazionale, che collaborano con Banca Consulia

quale scelta autonoma o integrata nel più ampio servizio di Consulenza Evoluta 2πGT, che
offre ulteriori vantaggi in termini di visione complessiva del patrimonio e di analisi del rischio.

Le nostre Linee di Gestione

Avantgarde

APERTE
L’unione fa la forza. I grandi
risultati nascono dalla
collaborazione con i migliori
specialisti mondiali.

SEMPLICI
Abbiamo ideato un’offerta
basata sulla semplicità , perché
per gestire al meglio servono
poche idee, quelle giuste.

SOSTENIBILI
Crediamo nell’importanza di
creare un mondo migliore,
grazie agli investimenti
socialmente responsabili.

INNOVATIVE
L’evoluzione è continua:
analizziamo i mercati in modo
dinamico, anche utilizzando
l’intelligenza artificiale.

PERSONALIZZATE
Per i Clienti più esigenti, studiamo
insieme soluzioni dedicate alle
specifiche richieste.

INTEGRATE
L’abbinamento delle GPM e della
Consulenza Evoluta 2πGT offre un
servizio ancora più avanzato.

BANCA CONSULIA È SOCIA DEL

LINEE AZIONARIE

Megatrend
Azionaria
tematica

World Equity
Azionaria
Globale

LINEE ASSET ALLOCATION

Total Return
Alternative
Plus High
Advisor MDOTM

GOAL
Global
Opportunity
Allocation

LINEE BILANCIATE

Bilanciata SRI

Advisor RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

LINEE ALTERNATIVE/VALUTE

Dynamic Alternative
Advisor MDOTM

LINEE BOND

World Yield
Advisor PIMCO

INVESTIRE CON SUCCESSO
E RENDERE IL MONDO
UN POSTO MIGLIORE

High Conviction
Euro ESG

Advisor BANOR SIM

Azionaria
Internazionale
Flessibile

Multi Strategy
Capital

Multi Strategy
Flexible

Gestore Delegato
Banca IFIGEST

Gestore Delegato
Banca IFIGEST

Emerging Market Trend
Bilanciata tematica

Multi Strategy Forex USD (valuta rif. USD)
Gestore Delegato Banca IFIGEST

Multi Strategy Bond

Gestore Delegato Banca IFIGEST

Safe
Monetaria

Linee di Gestione

Azionarie
Megatrend
Azionaria tematica

World Equity
Azionaria Globale

COGLIERE LE TENDENZE
DEL FUTURO

LE OPPORTUNITÀ
SONO GLOBALI

Linea di gestione azionaria che investe – tramite un’accurata selezione di OICR tematici - nei
principali megatrend volti a cogliere le tendenze
tecnologiche demografiche e sociali del futuro.
Biotecnologie, millenials, invecchiamento della popolazione, sanità nei Paesi Emergenti,
big-data, 5g e internet delle cose, cambiamento climatico, brands, nuovi materiali, città intelligenti, auto elettrica, energie alternative,
sono solo alcuni degli esempi dei temi sui quali
questa linea va ad investire.
L’investimento tematico offre una reale alternativa ad approcci più tradizionali, focalizzandosi sui driver della crescita di lungo periodo.

È una linea di gestione che investe primariamente in strumenti finanziari azionari, appartenenti
sia ai paesi dei mercati sviluppati e paesi emergenti, senza limitazioni o di capitalizzazione.
La gestione investirà prevalentemente in OICR/
ETF, con l’obiettivo di una rivalutazione del capitale in linea con i mercati azionari mondiali.

PROFILO DI RISCHIO
Alto
ORIZZONTE TEMPORALE
Medio-Lungo (oltre 60 mesi)
BENCHMARK
20% 3 Months Rolling Euribor (EUR)
80% MSCI ACWI World Index (EUR)

PROFILO DI RISCHIO
Alto
ORIZZONTE TEMPORALE
Medio-Lungo (oltre 60 mesi)
BENCHMARK
80% MSCI ACWI World Index (EUR)
20% 3 Months Rolling Euribor (EUR)

High Conviction
Euro ESG

Azionaria Internazionale
Flessibile

LA CAPACITÀ DI SCEGLIERE
LE AZIONI GIUSTE

L’ALLOCAZIONE DINAMICA
SENZA LIMITI

Linea di gestione azionaria che investe prevalentemente in azioni quotate sui mercati Europei,
con un approccio di stock picking basato su criteri di analisi fondamentale e integrazione di fattori
ESG direttamente nel processo di investimento.
Partendo da un universo investibile ampio, il gestore individua un numero ristretto di Società
target, caratterizzate da ottimi fondamentali
(vantaggi competitivi , settore in crescita, indici di
bilancio superiori alla medie, azionariato stabile)
e/o concrete possibilità di ristrutturazione.

Linea di gestione flessibile focalizzata sull’attività di investimento sui mercati azionari mondiali senza vincoli di peso percentuale collegato alla presenza di un benchmark, ma con
l’obiettivo di raggiungere nel medio lungo termine un rendimento assoluto analogo a quello
dei mercati azionari, con una minore volatilità.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, non
sono previste limitazioni in termini di allocazioni geografiche o settoriali. Il gestore,
attraverso una significativa dinamicità degli
investimenti, ha l’obiettivo di ottimizzare il
portafoglio rispetto ai vari cicli del mercato.

PROFILO DI RISCHIO
Alto

PROFILO DI RISCHIO
Alto
ORIZZONTE TEMPORALE
Medio-Lungo (oltre 60 mesi)
BENCHMARK
3 Months Rolling Euribor (EUR) + 3%

ORIZZONTE TEMPORALE
Medio-Lungo (oltre 60 mesi)

BENCHMARK
75% MSCI EMU Index (EUR)
15% MSCI Europe SMID Cap (EUR)
10% Italy Govt Bond Capital (EUR)
ADVISOR
BANOR SIM

Società indipendente, presente sul mercato dal 1989 con
l’idea di creare un centro di eccellenza nella gestione di
capitali e patrimoni. Banor si è sviluppata seguendo l’approccio di Warren Buffett: acquistare titoli al di sotto del
loro valore intrinseco.
Per questa ragione il focus è sulla capacità di analisi ,
e con un team originario che lavora insieme da oltre
18 anni. L’analisi ESG è integrata nel processo stesso di
stock picking

Linee di Gestione

Asset Allocation
Total Return
Alternative Plus High

GOAL

L’INNOVAZIONE CON
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

I BENEFICI DELLA
DIVERSIFICAZIONE

Linea di gestione total return, basata sull’utilizzo di un algoritmo di intelligenza artificiale
che costituisce un’evoluzione dei tradizionali modelli di portafoglio efficiente. Il modello
utilizza i dati di oltre 30 asset class per costruire un portafoglio ben diversificato, facendo
ricorso a robuste tecniche statistiche e di deep
learning, nel rispetto degli stringenti limiti di
mandato. Sono utilizzati prevalentemente ETF
e Fondi passivi per la costruzione del portafoglio. La componente azionaria non potrà superare il 70%, mentre la componente valutaria
sarà limitata. La linea presenta una volatilità
massima dell’13%.

La linea ha come obiettivo primario perseguire
una buona rivalutazione del capitale conferito
attraverso una gestione flessibile, principalmente in OICR/EFT. Il gestore può operare su
tutti i mercati finanziari attraverso la dinamicità
degli investimenti, senza vincoli di esposizione
geografica, paese o settore, attraverso un’ottimizzazione del portafoglio rispetto ai vari cicli
del mercato.

PROFILO DI RISCHIO
Medio
ORIZZONTE TEMPORALE
Medio (60 mesi)
BENCHMARK
3 Months Rolling Euribor (EUR) + 1,5%
ADVISOR
MDOTM | AI-Driven Investment Strategies

PROFILO DI RISCHIO
Medio-Alto
ORIZZONTE TEMPORALE
Medio-Lungo (oltre 60 mesi)
BENCHMARK
3 Months Rolling Euribor (EUR) + 2%

MDOTM è una società fintech italiana, con sede a
Milano e Londra. È stata selezionata quale unica realtà
fintech europea per il programma Google for Entrepreneurs – la divisione della società californiana dedicata
a connettere e supportare le imprese innovative di tutto il mondo - per partecipare a Blackbox Connect: un
percorso di accelerazione che si svolge in Silicon Valley.
Il suo Advisory Board è costituito da eminenti rappresentanti del mondo accademico e finanziario.

Global Opportunity Allocation

Multi Strategy
Capital

Multi Strategy
Flexible

L’IMPORTANZA DI
UN ASSET ALLOCATION EFFICIENTE

L’ESPERIENZA PER MUOVERSI
IN OGNI CONTESTO

Linea di gestione total return che ha l’obiettivo
di una moderata e costante crescita nel tempo
in qualsiasi contesto di mercato. L’approccio gestionale multi strategy si avvale di tutte le asset
class azionarie ed obbligazionarie per ottenere
rendimenti il più possibile decorrelati dall’andamento dei mercati finanziari, limitando il livello
di volatilità nelle fasi di ribasso. Il gestore si avvale di varie strategie (ad esempio, Long-Short,
Event Driven, Bond Immunization, Relative Value e Global Macro) per ottenere sia una performance positiva attraverso la dinamicità degli
investimenti che un’ottimizzazione del portafoglio rispetto ai vari cicli del mercato.

Linea di gestione total return che ha l’obiettivo di una significativa crescita nel tempo.
L’approccio gestionale multi strategy si avvale
di tutte le asset class azionarie e obbligazionarie per ottenere rendimenti il più possibile
decorrelati dall’andamento dei mercati finanziari, limitando il livello di volatilità nelle fasi
di ribasso. Il gestore ricorre a varie strategie
(ad esempio, Long-Short, Event Driven, Bond
Immunization, Relative Value e Global macro)
per ottenere sia una performance positiva attraverso la dinamicità degli investimenti che
un’ottimizzazione del portafoglio, in relazione
ai vari cicli del mercato.

PROFILO DI RISCHIO
Medio
ORIZZONTE TEMPORALE
Medio (60 mesi)
BENCHMARK
3 Months Rolling Euribor (EUR) + 1,5%
GESTORE DELEGATO
Banca Ifigest SpA

PROFILO DI RISCHIO
Medio
ORIZZONTE TEMPORALE
Medio (60 mesi)
BENCHMARK
3 Months Rolling Euribor (EUR) + 2,5%
GESTORE DELEGATO
Banca Ifigest SpA

Banca Ifigest è una delle realtà più attive in Italia nel
campo delle gestioni patrimoniali, che si caratterizza per
l’autonomia gestionale, l’indipendenza di giudizio negli
investimenti, la qualità del servizio offerto e l’esperienza
e competenza delle sue risorse. I punti di Forza sono la
stabilità del management e della struttura, la filosofia
di gestione, il livello e la personalizzazione del servizio.

Linee di Gestione

Bilanciate
Bilanciata
SRI

Emerging Market Trend
Bilanciata tematica

LA VOLONTÀ DI CREARE
UN FUTURO MIGLIORE

LE OCCASIONI
ARRIVANO DA LONTANO

Linea di gestione bilanciata che adotta un
approccio sostenibile agli investimenti, con
un’esposizione indicativa media del 60% sui
mercati azionari internazionali. Gli strumenti
finanziari utilizzati sono principalmente OICR
delle maggiori società di gestione internazionali che adottano una strategia di investimento socialmente responsabile (SRI). Nella
valutazione di imprese e istituzioni, l’analisi
finanziaria viene integrata con quella ambientale, sociale e di buon governo (ESG), al fine di
creare valore per l’investitore e per la società
nel suo complesso.

Linea di gestione bilanciata che investe nei
paesi emergenti mediante OICR obbligazioni
e azionari con un’esposizione indicativa media
del 60%. I Paesi Emergenti rappresenteranno
per molti anni il motore della crescita economica mondiale, ma le dinamiche saranno sempre più differenziate a livello di singolo Paese.
La strategia di gestione prevede l’utilizzo di
tecniche per la gestione attiva del rischio dei
singoli strumenti finanziari e della colatilità di
portafoglio complessiva.

PROFILO DI RISCHIO
Medio
ORIZZONTE TEMPORALE
Medio (60 mesi)
BENCHMARK
60% MSCI ACWI World Index (EUR)
30% Barclays Global Agg Index (Hedged EUR)
10% 3 Months Rolling Euribor (EUR)
ADVISOR
Raiffeisen Capital Management

PROFILO DI RISCHIO
Medio-Alto
ORIZZONTE TEMPORALE
Medio-Lungo (oltre 60 mesi)
BENCHMARK
60% MSCI Emerging Markets Index (EUR)
10% Barclays Emerging Local Currency Govt Index (EUR)
20% Barclays Emerging Hard Currency Agg Index (USD)
10% 3 Months Rolling Euribor (EUR)

Società di gestione austriaca, con 31 mld € di AUM e
59 professionisti dell’investimento, parte del gruppo
Bancario Raiffeisen. Vanta una esperienza ventennale
nell’ambito della ricerca e degli investimenti SRI, applicando sia criteri di esclusione per attività controverse
sia di integrazione. È firmataria dei principali accordi
internazionali in ambito SRI e ha ottenuto numerosi
riconoscimenti quale gestore specializzato in queste
tematiche, contribuendo in modo attivo alla diffusione
di questa cultura d’investimento.

Linee di Gestione

Alternative/valute

Dynamic
Alternative

Multi Strategy
Forex USD (valuta rif. USD)

UN MODO ALTERNATIVO
PER AFFRONTARE I MERCATI

LA SUPREMAZIA
DEL DOLLARO

Linea di gestione che ha l’obiettivo di realizzare
rendimenti collegati a quelli di specifiche strategie proprie dell’industria degli hedge funds.
In particolare sono perseguite strategie che
hanno l’obiettivo di ottenere performance poco
correlate con quelle dei mercati azionari, con
volatilità inferiore (Long Short Equity, Fixed Income Arbitrage, Global Macro, Equity Market
Neutral Long Bias).

Linea di gestione flessibile che opera in assoluta prevalenza su titoli espressi in divisa USD ed
è pertanto rivolta ad una clientela che ricerchi
una performance in dollari USA, assumendo
quindi pienamente il rischio di cambio.
L’approccio gestionale multi strategy si avvale di
tutte le asset class azionarie ed obbligazionarie
per ottenere rendimenti il più possibile decorrelati dall’andamento dei mercati finanziari, limitando il livello di volatilità nelle fasi di ribasso.

PROFILO DI RISCHIO
Medio
ORIZZONTE TEMPORALE
Medio (60 mesi)
BENCHMARK
3 Months Rolling Euribor (EUR) + 1,5%
GESTORE DELEGATO
MDOTM

PROFILO DI RISCHIO
Medio
ORIZZONTE TEMPORALE
Medio (60 mesi)
BENCHMARK
BofA ML US Treasury Bill (EUR) + 2%
GESTORE DELEGATO
Banca Ifigest SpA

MDOTM è una società fintech italiana, con sede a
Milano e Londra. È stata selezionata quale unica realtà
fintech europea per il programma Google for Entrepreneurs – la divisione della società californiana dedicata
a connettere e supportare le imprese innovative di tutto il mondo - per partecipare a Blackbox Connect: un
percorso di accelerazione che si svolge in Silicon Valley.
Il suo Advisory Board è costituito da eminenti rappresentanti del mondo accademico e finanziario.

Banca Ifigest è una delle realtà più attive in Italia nel
campo delle gestioni patrimoniali, che si caratterizza per
l’autonomia gestionale, l’indipendenza di giudizio negli
investimenti, la qualità del servizio offerto e l’esperienza
e competenza delle sue risorse. I punti di Forza sono la
stabilità del management e della struttura, la filosofia
di gestione, il livello e la personalizzazione del servizio.

Linee di Gestione

Bond
World
Yield

Multi Strategy
Bond

LA RENDITA PERIODICA
DAL TUO CAPITALE

LA RICERCA DI OPPORTUNITÀ
NEL SETTORE OBBLIGAZIONARIO

Linea di gestione multiasset, finalizzata all’ottenimento di un rendimento cedolare stabile
nel lungo termine. Il gestore utilizza una vasta
gamma di strumenti, principalmente obbligazionari, riferiti ai vari segmenti del mercato
(governativi e corporate), sia di Paesi Sviluppati
che Emergenti. La parte di investimento azionaria ha un’esposizione massima del 40% ed è
concentrata su OICR ed ETF specializzati nella ricerca di alti dividendi. La linea distribuisce
trimestralmente i proventi impliciti ed espliciti
degli strumenti finanziari in portafoglio, tramite
disinvestimenti programmati.

Linea di gestione obbligazionaria per i profili
più prudenti. La strategia di gestione si basa su:
costante ricerca di ottimizzazione del portafoglio rispetto alla volatilità dei tassi di interesse,
duration, esposizione valutaria e qualità dell’emittente. Attraverso investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate in euro o in
primarie divise estere il gestore persegue una
costante ricerca di rendimento, coerente con il
livello di rischio della linea.

PROFILO DI RISCHIO
Medio
ORIZZONTE TEMPORALE
Medio periodo (60 mesi)
BENCHMARK
25% MSCI ACWI World Index (EUR)
50% Barclays Global Aggregate TR Index (Hedged EUR)
25% Italy Govt Bond Capital (EUR)
ADVISOR
PIMCO

PROFILO DI RISCHIO
Medio-Basso
ORIZZONTE TEMPORALE
Breve (18 mesi)
BENCHMARK
65% % Barclays Global Agg Index (Hedged EUR)
35% Italy Govt Bond Capital (EUR)
GESTORE DELEGATO
Banca Ifigest SpA

PIMCO è il più grande gestore obbligazionario al mondo.
Fondato nel 1971 in California, da oltre 45 anni mette la
sua competenza al servizio dei Clienti di oltre 50 Paesi,
per trovare soluzioni di investimento innovative. Oggi è
presente in tutto il mondo con più di 2.500 professionisti – basati in America, Asia ed Europa - uniti da un solo
obiettivo: creare opportunità per gli investitori in ogni
contesto di mercato. PIMCO è stata la prima società a
proporre agli investitori un approccio total return in ambito obbligazionario.

Banca Ifigest è una delle realtà più attive in Italia nel
campo delle gestioni patrimoniali, che si caratterizza per
l’autonomia gestionale, l’indipendenza di giudizio negli
investimenti, la qualità del servizio offerto e l’esperienza
e competenza delle sue risorse. I punti di Forza sono la
stabilità del management e della struttura, la filosofia
di gestione, il livello e la personalizzazione del servizio.

Safe
Monetaria
LA TRANQUILLITÀ
DURANTE LE TEMPESTE
La linea ha come obiettivo primario la conservazione ed una modesta rivalutazione del capitale conferito attraverso una gestione caratterizzata da prodotti obbligazionari e monetari.
La linea investe prevalentemente nei mercati
monetari e obbligazionari a breve termine
dell’area Euro.

PROFILO DI RISCHIO
Basso
ORIZZONTE TEMPORALE
Breve (18 mesi)
BENCHMARK
3 Months Rolling Euribor (EUR) + 1%

*IVA ESCLUSA
** RISPETTO AL PARAMETRO OBIETTIVO

COMMISSIONE*
LINEA RIVALUTAZIONE
DEL CAPITALE

PARAMETRO DI RIFERIMENTO

MEGATREND
AZIONARIA
TEMATICA

ELEVATA

80% MSCI ACWI World Index (EUR)
+ 20% 3 Months Rolling Euribor (EUR)

WORLD EQUITY
AZIONARIA
GLOBALE

ELEVATA

80% MSCI ACWI World Index (EUR)
+ 20% 3 Months Rolling Euribor (EUR)

HIGH
CONVICTION
EURO ESG

ELEVATA

75% MSCI EMU Index (EUR)
+ 15% MSCI Europe SMID Cap (EUR)
+ 10% Italy Govt Bond Capital (EUR)

AZIONARIA
INTERNAZIONALE
FLESSIBILE

ELEVATA

3 Months Rolling Euribor (EUR) + 3%

TOTAL RETURN
ALTERNATIVE
PLUS HIGH

BUONA

3 Months Rolling Euribor (EUR) + 1,5%

GOAL GLOBAL
OPPORTUNITY
ALLOCATION

BUONA

3 Months Rolling Euribor (EUR) + 2%

MULTI STRATEGY
CAPITAL

BUONA

3 Months Rolling Euribor (EUR) + 1,5%

MULTI STRATEGY
FLEXIBLE

BUONA

3 Months Rolling Euribor (EUR) + 2,5%

BUONA

60% MSCI ACWI World Index (EUR)
+ 30% Barclays Global Agg Index
(Hedged EUR)
+ 10% 3 Months Rolling Euribor (EUR)

BILANCIATA
SRI
EMERGING MARKET
TREND BILANCIATA
TEMATICA

ORIZZONTE
TEMPORALE
ALTO
MEDIO-LUNGO
(oltre 60 mesi)
ALTO
MEDIO
(oltre 60)
ALTO
MEDIO-LUNGO
(oltre 60 mesi)
ALTO
MEDIO-LUNGO
(oltre 60 mesi)
MEDIO
MEDIO
(60 mesi)
MEDIO-ALTO
MEDIO-LUNGO
(oltre 60 mesi)
MEDIO
MEDIO
(60 mesi)
MEDIO

BUONA

MEDIO
(60 mesi)
MEDIO
MEDIO
(60 mesi)

ELEVATA

3 Months Rolling Euribor (EUR) + 1,5%

MULTI STRATEGY
FOREX USD

BUONA

BofA ML US Treasury Bill (EUR) + 2%

BUONA

50% % Barclays Global Agg Index (Hedged EUR)
25% Italy Govt Bond Capital (EUR)
+ 25% MSCI ACWI World Index (EUR)

MULTI STRATEGY
BOND

MODESTA

65% % Barclays Global Agg Index (Hedged EUR)
35% Italy Govt Bond Capital (EUR)

SAFE
MONETARIA

MODESTA

3 Months Rolling Euribor (EUR) + 1%

MEDIO
MEDIO
(60 mesi)
MEDIO

WORLD YIELD

ESPOSIZIONE
MASSIMA
VALUTARIA
E AREE
GEOGRAFICHE
90% USD
tutte le aree

20%
tutte le aree

30%
tutte le aree

60%
tutte le aree

30%
tutte le aree

60%
tutte le aree

50%
tutte le aree

50%
tutte le aree

50%
tutte le aree

60% MSCI Emerging Markets Index (EUR)
MEDIO-ALTO
10% Barclays Emerging Local Currency Govt Index (EUR)
100%
20% Barclays Emerging Hard Currency Agg Index (USD) MEDIO-LUNGO mercati emergenti
10% 3 Months Rolling Euribor (EUR)
(oltre 60 mesi)

DYNAMIC
ALTERNATIVE

(valuta riferimento USD)

PROFILO DI
RISCHIO

MEDIO
(60 mesi)
MEDIO
MEDIO
(60 mesi)
MEDIO-BASSO
BREVE
(18 mesi)
BASSO
BREVE
(18 mesi)

40% USD
tutte le aree

100% USD
tutte le aree

30%
tutte le aree
50%
principalmente
Europa
20%
tutte le aree

GESTIONE

GESTIONE
CON
CONTRATTO
PERFORMANCE
2πGT
2,20%
20% dell’extra
rendimento**

0,50%

2,20%
20% dell’extra
rendimento**

0,50%

2,30%
20% dell’extra
rendimento**

0,50%

2,30%
20% dell’extra
rendimento**

0,50%

2,10%
20% dell’extra
rendimento**

0,50%

2,10%
20% dell’extra
rendimento**

0,50%

2,10%
20% dell’extra
rendimento**

0,50%

2,40%
20% dell’extra
rendimento**

0,50%

2,00%
20% dell’extra
rendimento**

0,50%

2,10%
20% dell’extra
rendimento**

0,50%

1,70%
20% dell’extra
rendimento**

0,50%

2,40%
20% dell’extra
rendimento**

0,50%

1,70%
20% dell’extra
rendimento**

0,50%

1,70%
20% dell’extra
rendimento**

0,50%

0,60%
non sono previste

0,50%

AVANTGARDE

GESTIONI PATRIMONIALI

Servizi di Gestione

Personalizzati
Per i Clienti più sofisticati e con
particolari esigenze, Banca Consulia
mette a disposizione un team
dedicato per l’ideazione,
realizzazione, monitoraggio di
portafogli tailor made.
Questo servizio consente al Cliente
di partecipare alla definizione degli
obiettivi del proprio portafoglio,
attraverso un’elevata flessibilità
nella composizione del benchmark
e dei limiti di investimento.

Sviluppiamo portafogli individuali costruiti
su misura, sulla base delle tue necessità e con
un profilo di rischio/rendimento personalizzato.

Appunti

AVANTGARDE

Il presente documento ha finalità pubblicitaria e promozionale: tutte le
informazioni riportate hanno valore esclusivamente indicativo.
Per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i costi e gli eventuali rischi
del prodotto/servizio, prima della sottoscrizione leggere attentamente
la documentazione contrattuale e precontrattuale presso i Consulenti
Finanziari della Banca. La consulenza prestata dal Consulente Finanziario
non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento
di risultati in termini di rendimenti finanziari; non sussiste, quindi, in capo
alla Banca, nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente stesso o
guadagni inferiori alle sue aspettative.

ISCRIVITI A

www.newsletter.bancaconsulia.it

LA NOSTRA MISSION
Abbiamo scelto di essere una banca di
consulenza che mette al centro le persone:
i collaboratori e i Clienti.
Realizziamo i progetti finanziari dei
nostri Clienti, affiancandoli nel perseguire
i loro obiettivi.
Crediamo che oggi la banca debba essere
uno spazio che esprima trasparenza, rigore
ed efficacia, dove si generano profitti e fiducia.

LA NOSTRA VISION
Vogliamo costruire insieme il futuro del
risparmio, attraverso innovazione costante,
creazione di valore e qualità.
Per questo, siamo e saremo una banca
indipendente, che propone ai propri Clienti solo
le soluzioni migliori. La nostra banca fa e farà
sempre gli interessi delle persone.

BANCA CONSULIA S.P.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Corso Monforte, 52 - 20122 Milano
tel + 39 02 85906.1
info@bancaconsulia.it
www.bancaconsulia.it

Il presente documento ha natura meramente
informativa e non costituisce, non fa parte e
non va considerato né come offerta di vendita e
sottoscrizione, né come sollecitazione di qualsiasi
genere alla sottoscrizione di prodotti o di servizi di
Banca Consulia. Banca Consulia invita a richiedere
ai propri Financial Advisor consigli ed analisi sui
prodotti e sui servizi illustrati. Prima di sottoscrivere
un contratto di gestione di portafogli, si prega di
leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
e il Contratto di Gestione.
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