Destinazione:
Gestione Patrimoniale

Diamo valore
al Patrimonio
dei nostri clienti
Il mondo sta cambiando in fretta. Lo scenario
è dinamico, complesso: per questo diventa
sempre più importante definire in anticipo la strategia
più efficace per tutelare il proprio Patrimonio e avere
la possibilità di realizzare sogni e progetti.
Per sé e per i propri cari.

In Banca del Piemonte offriamo ai nostri clienti una
consulenza personalizzata e professionale, frutto
dell’esperienza che abbiamo maturato nel
tempo.
Ascoltiamo le esigenze di ciascuno, per cogliere
in ogni momento le opportunità del mercato e
rispondere con strumenti mirati alle sfide e agli
imprevisti della vita.

Un supporto
dinamico
e personalizzato
Banca del Piemonte è una realtà
indipendente e solida, che da sempre
unisce alla competenza e all’integrità
dei suoi professionisti i più avanzati
strumenti tecnologici.
Grazie ai nostri servizi specializzati, siamo
in grado di garantire un’offerta completa
che comprende Consulenza Evoluta,
Gestione Patrimoniale, Servizi Assicurativi,
Passaggi Generazionali.
Gestiamo ogni aspetto legato alla
Pianificazione Finanziaria, per tutelare e
far crescere il Patrimonio dei nostri
clienti, giorno dopo giorno.

Perché scegliere
la Pianificazione Finanziaria
in Banca del Piemonte?
Possiamo contare su una struttura qualificata come il nostro Wealth Management, che periodicamente
analizza le dinamiche macroeconomiche, seleziona i migliori prodotti finanziari e monitora i portafogli di
investimento, per una corretta e affidabile gestione degli asset.

Consulenza
tailor made
Accompagniamo le persone nei momenti importanti della loro
vita, attraverso un unico referente di fiducia che le aiuta a
gestire le complesse dinamiche finanziarie, patrimoniali, personali
e familiari.

Anima locale,
sguardo globale
Monitoriamo le tendenze macroeconomiche e l’andamento dei
mercati finanziari, per consentire ai nostri clienti di cogliere sempre
le migliori opportunità.

Scelte condivise
I nostri consulenti, costantemente supportati dalla Sede Centrale,
lavorano affiancando i clienti nelle loro scelte, aiutandoli volta per
volta a individuare la soluzione più adatta alle loro esigenze
e aspettative.

Gestione
Patrimoniale
Per valorizzare un Patrimonio servono
esperienza e competenze: la Gestione
Patrimoniale è il servizio di investimento
pensato da Banca del Piemonte per tutti coloro
che vogliono delegare i propri investimenti
ai migliori professionisti del settore.
Insieme ai nostri consulenti, costantemente
formati e aggiornati, ciascun cliente potrà
definire il perimetro entro cui muoversi
per avere soluzioni efficaci, su misura
per le sue esigenze e in linea con le
opportunità del mercato.

La figura
del consulente:

ASCOLTO E FIDUCIA
Il consulente parte dall’ascolto dell’investitore
per avere un quadro globale delle sue caratteristiche
e di quelle del suo Patrimonio. Insieme a lui,
identifica i bisogni e le aspettative per definire
le Linee di Gestione Patrimoniale più adatte.
Una volta ricevuto il mandato, il consulente diventa
il riferimento degli interessi del suo cliente: il team
della Banca lavora quindi in autonomia con
l’obiettivo di valorizzare il suo Patrimonio nel tempo.

Le Linee
di Gestione
Patrimoniale
In Banca del Piemonte diamo valore alla
flessibilità: per questo offriamo un’ampia gamma
di Linee di Gestione Patrimoniale, con cui possiamo
coprire la quasi totalità dei principali mercati
azionari e obbligazionari mondiali.
La Gestione Patrimoniale opera mediante
investimenti e disinvestimenti in strumenti
finanziari rappresentati prevalentemente da:
•

quote o azioni di O.I.C.R.
(organismi di investimento collettivo del risparmio)

•

titoli rappresentativi del capitale di rischio
di società

•

titoli di debito

I clienti possono inoltre accedere a una vasta e
selezionata gamma di Fondi e SICAV gestiti dalle
più prestigiose case di investimento italiane ed estere.

Gestione Patrimoniale
ORCHESTRA
Con la Gestione Patrimoniale Orchestra in un unico mandato è possibile comporre un’asset allocation di linee
per gestire in modo più dinamico e flessibile le esigenze di investimento del cliente.
Le 18 linee tra cui scegliere si distinguono per stile di gestione, caratteristiche e obiettivo di investimento.

Linee di gestione
a BENCHMARK

Linee di gestione
ATTIVA

Con uno stile di gestione
dinamico orientato alla replica
dei benchmark definiti e rivisti
periodicamente da Comitato
Investimenti.

Le Linee di Gestionecolgono
le opportunità offerte dal mercato
con maggiore flessibilità.
Il team di gestione, supportato
dall’esperienza e dalla tecnologia di
Banca del Piemonte, modifica nel
tempo le decisioni di
investimento, con l’obiettivo di
perseguire la migliore strategia
per ottenere una performance
superiore a quella del benchmark.

Linea di gestione
TARGET
Caratterizzate da bassa
correlazione rispetto ai mercati,
queste linee permettono di dare
valore al Patrimonio investendo
in fondi con strategie
alternative sottostanti.
Il loro obiettivo principale è
la gestione della volatilità di
portafoglio su valori previsti
contrattualmente. Nel medio/lungo
periodo puntano a raggiungere
risultati positivi in ottica
“absolute return”.

Per la descrizione completa delle caratteristiche, dei rischi e dei costi della gestione si raccomanda di leggere attentamente le condizioni contrattuali
e il Foglio Informativo, disponibili presso le Filiali/Consulenti di Banca del Piemonte e sul sito internet bancadelpiemonte.it
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Prima dell’investimento si suggerisce di valutare
con l’aiuto di un consulente di Banca del Piemonte
il profilo di rischio e le caratteristiche complessive
del portafoglio prescelto e di verificarne l’adeguatezza
rispetto alla propria situazione finanziaria, agli obiettivi
di investimento e conoscenza ed esperienza nel campo
degli investimenti in strumenti finanziari.
Le presenti informazioni hanno natura di messaggio
pubblicitario con finalità promozionale.

