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WHAT WE
CAN DO

FOR YOU

Costruiamo per te e per i tuoi

clienti portafogli in fondi

indicizzati. Perchè investire in

strumenti passivi è meglio

La gestione del patrimonio del cliente Private

basata sulle vecchie metodologie di asset

management è ormai superata da tempo. I fondi

attivi sono inefficienti perché i maggiori costi

tendono ad essere associati a minori rendimenti

(Teoria del gioco a somma zero e "costs effect").

I fondi passivi sono associati a tassi di

performance ben più alti e permettono di

raggiungere una maggiore soddisfazione del

cliente. Gli intermediari che non si adegueranno

a questa nuova realtà e non inizieranno a gestire

il patrimonio dei propri clienti private tramite

fondi passivi, rischiano di essere spazzati via del

mercato in poco tempo: ma non sempre hanno il

know-how necessario per fare questa

trsformazione.  E' per questo che nasce il

nostro INVESTIMENTO CUSTODITO

ENGINE® per consulenti e intermediari

finanziari, il nostro modello di portafogli in fondi

indicizzati per gestire il patrimonio del cliente

private.

2,38%
DI COSTI MEDI ANNUI
CHE IL TUO CLIENTE PAGA

INVESTENDO ATTRAVERSO LE

CLASSICHE FORME DI RISPARMIO

GESTITO

87,5%
NUMERO DI FONDI ATTIVI
CHE NON RIESCHE A BATTERE IL

RELATIVO FONDO PASSIVO, PUR

COSTANDO MOLTO DI PIù
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MENO COSTI E PIù RENDIMENTI PER IL CLIENTE

 

FIDELIZZAZIONE E SODDISFAZIONE

 

PIù RICAVI PER TE

I RICAVI PER

CLIENTE CHE

PUOI OTTENERE

Abbiamo calcolato il ricavo

annuo potenziale medio che,

grazie al trasferimento del know-

how di INVESTIMENTO

CUSTODITO SCF  e del suo

vantaggio competitivo duraturo,

il private banker/banca che si

affida alla nostra consulenza

esterna può portare su ogni

proprio cliente
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I COSTI CHE

FARANNO

ALLONTANARE IL

TUO CLIENTE

Con l'entrata in vigore di MIFID 2

e i nuovi obblighi di trasparenza,

il tuo cliente non riuscirà più a

sopportare i costi tipici

dell'intermediazione bancaria in

fondi attivi
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ENGINE:
STARTER PACK

We are a group that always aims

for the best.

In questa sezione vengono riassunti i principali servizi

che il team di consulenza di INVESTIMENTO

CUSTODITO SCF offre a Private Banker e Intermediari

Finanziari

-0.75%
RIDUZIONE COSTI

La riduzione dei costi sostenuti dal

cliente complessivamente,

spostandolo da investimenti attivi

a investimenti passivi

+0,95%
FIDELIZZAZIONE CLIENTELA
Abbiamo stimato la crescita della

fidelizzazione della tua clientela,

grazie alla riduzione dei costi che

opererai sui loro investimenti e alle

forme più evolute di consulenza

finanziaria

PORTAFOGLI MODELLO

▶ Progettazione e realizzazione di uno o più

Portafogli Modello utilizzando gli strumenti e i

prodotti finanziari concordati

▶ Invio periodico degli aggiornamenti su

iniziativa di INVESTIMENTO CUSTODITO SCF

LISTE DI ETF E ALTRI STRUMENTI

Produzione di report periodici con i migliori

strumenti a disposizione del consulente, sulla

base di regole e criteri di selezione predefiniti
 

PRODUZIONE RACCOMANDAZIONI

Generazione delle raccomandazioni per i Clienti

tramite automatismi sulla base dei Portafogli

Modello associati a ciascun Cliente

▶ Controllo automatico ex-ante della

adeguatezza delle operazioni di investimento

consigliate.

▶ Produzione delle raccomandazioni in formato

xls/pdf ed archiviazione inviolabile dei consigli

generati

+2,70%
RICAVI PER CLIENTE

La crescita dei ricavi per cliente

stimata, considerando ricavi

monetari e figurati

IMPOSTAZIONI CLIENTE

▶ Caricamento automatico dei portafogli e dei

dati anagrafici dei Clienti mediante integrazione

con la piattaforma di portfolio management

▶ Profilazione MiFID tramite questionario

INVESTIMENTO CUSTODITO SCF

▶ Assegnazione pesi strategie (mattoncini) per

ciascun Cliente, coerentemente con il profilo

MiFID individuato



IL NOSTRO OBIETTIVO E'
FARTI DIVEMTARE UN
CONSULENTE VERO,
NON UN SEMPLICE

VENDITORE 

INVIA UNA MAIL A
INFO@INVESTIMENTOCUSTODITO.IT

PER UNA RICHIESTA DI PRIMA
CONSULENZA

S&B CO.


