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Per maggiori informazioni rivolgersi in filiale o 
consultare il sito www.bancacambiano.it

La nuova gamma di gestioni patrimoniali Cam-
biano GP Exclusive è ideata per i clienti con 
elevate esigenze di personalizzazione.

Soluzioni multibrand offerte attraverso i più in-
novativi sistemi di analisi dei mercati finanziari.

Le linee sono concepite per agevolare un ap-
proccio di financial planning basato sui bisogni 
e sui target strategici di investimento, spostan-
do su un piano meramente strumentale i con-
tenuti di mercato e di gestione e rivedendo il 
concetto di benchmark da mix di indici a siste-
ma coerente di obiettivi personali del cliente.

lnvest Banca (gestore in delega della linea), 
partecipata da Banca Cambiano 1884 SpA, è 
una banca che si contraddistingue per l’ampia 
gamma dei servizi offerti, caratterizzati da alti 
standard qualitativi, forte vocazione all’innova-
zione e utilizzo di tecnologie avanzate.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della 
sottoscrizione, si raccomanda di leggere attentamente il Fa-
scicolo Informativo, la Scheda Informativa Precontrattuale ed 
il Contratto disponibili in filiale e sul sito www.bancacambiano.
it nei quali sono riportate tutte le informazioni necessarie per 
conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi ed i costi del-
la gestione di portafogli e per poter assumere una decisione 
d’investimento consapevole. Maggiori informazioni possono 
essere richieste presso le filiali di Banca Cambiano 1884 SpA 
che provvederà a verificare l’adeguatezza di Cambiano GP 
Exclusive rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia 
di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanzia-
ria e agli obiettivi di investimento dell’investitore o potenziale 
investitore.
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Le linee Cambiano GP Exclusive sono     
ideate per i clienti di standing elevato che 
desiderano partecipare alla definizione 
del proprio portafoglio avvalendosi di un 
servizio dedicato. La personalizzazione è 
da intendersi come definizione orientativa 
delle Asset Class e/o degli strumenti frutto 
di incontri periodici con il cliente.

Le linee sono concepite per promuovere 
un approccio di financial planning basato 
sui bisogni e sui target strategici di investi-
mento, spostando su un piano meramen-
te strumentale i contenuti di mercato e di 
gestione e rivedendo il concetto di bench-
mark da mix di indici a sistema coerente di 
obiettivi personali del cliente.

Il sistema Cambiano GP Exclusive mira a 
fornire ai nostri clienti non solo il suppor-
to del gestore del rapporto, punto di rife-
rimento per tutte le esigenze del cliente, 
ma per un tema specialistico come quello 
relativo alla gestione del portafoglio dei 
clienti più evoluti, mira ad innalzare il livello 
di professionalità dedicando a questa atti-
vità specialistica professionisti che si oc-
cupano in via esclusiva della gestione del 
portafoglio di investimento. Questo tipo di 
gestioni tailor made garantiscono al clien-
te la possibilità di avere un contatto con il 
gestore ogni volta emergano opportunità 
di investimento adatte al proprio profilo.

PROFILI  DI  INVESTIMENTO

Linea FLESSIBILE 
 TARGET RETURN 30

La linea mira a raggiungere una conte-
nuta crescita del capitale in un orizzonte 
temporale di breve-medio periodo, con-
tenendo la volatilità del portafoglio attra-
verso l’ottimizzazione dei rendimenti della 
componente azionaria e principalmente 
obbligazionaria. Si rivolge ad investitori 
che ricercano rendimenti potenzialmente 
superiori a quelli offerti dagli investimenti 
a basso grado di rischio.
Benchmark
40% Barclays Euro 1-3 anni
40% Barclays Euro Aggregate Bond           
20% Indice MSCI AC World
Quota azionaria: Fino al 30%
Orizzonte Temporale: Almeno 4 anni
Grado di rischio: Medio-Basso

Per adattarsi al profilo di rischio di ogni sin-
golo cliente, sono previste 2 linee di gestione, 
identificate dalla percentuale massima di asset 
azionari inseribili nel portafoglio.

Linea FLESSIBILE 
 TARGET RETURN 60

La linea mira a raggiungere una modera-
ta crescita del capitale in un orizzonte di 
medio periodo tramite una parziale espo-
sizione ai mercati azionari. Il contenimento 
della volatilità del portafoglio è realizzato 
attraverso l’ottimizzazione della compo-
nente azionaria/obbligazionaria. Si rivolge 
ad investitori che mirano ad accrescere il 
valore dell’investimento in maniera signifi-
cativa cogliendo le opportunità di crescita 
tipiche dei mercati azionari.
Benchmark
20% Barclays Euro 1-3 anni
30% Barclays Euro Aggregate Bond    
50% Indice MSCI AC World
Quota azionaria: Fino al 50%
Orizzonte Temporale: Almeno 7 anni
Grado di rischio: Medio


