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Seguici

La nuova gamma di gestioni patrimoniali 
Cambiano GP Plus nasce dalla collaborazio-
ne tra lnvest Banca e iShares, leader globale 
del mercato degli Exchange-Traded Funds 
(ETF), parte del gruppo BlackRock, il gestore 
di fiducia di milioni di investitori al mondo (1).

iShares è il leader mondiale del mercato de-
gli Exchange-Traded Funds (ETF) con un 
patrimonio in gestione di oltre 1.500 miliardi 
di dollari (2) e oltre 700 Fondi che consen-
tono un’esposizione globale a diverse as-
set class e strategie di investimento. I Fondi 
iShares sono gestiti dagli esperti di porta-
foglio e dal risk management di BlackRock.

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

(1) Fonte BlackRock: patrimonio gestito 6.520 miliardi di dollari 
USD al 31 marzo 2019.

(2) Fonte iShares BlackRock: dati al 30 giugno 2017.

Per maggiori informazioni 

rivolgersi in filiale o 

consultare il sito

www.bancacambiano.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Pri-
ma della sottoscrizione, si raccomanda di leggere at-
tentamente il Fascicolo Informativo, la Scheda Informa-
tiva Precontrattuale ed il Contratto disponibili in filiale e 
sul sito www.bancacambiano.it nei quali sono riportate 
tutte le informazioni necessarie per conoscere in detta-
glio le caratteristiche, i rischi ed i costi della gestione di 
portafogli e per poter assumere una decisione d’investi-
mento consapevole. Maggiori informazioni possono esse-
re richieste presso le filiali di Banca Cambiano 1884 SpA 
che provvederà a verificare l’adeguatezza di Cambiano 
GP Plus rispetto alla conoscenza ed esperienza in mate-
ria di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione 
finanziaria e agli obiettivi di investimento dell’investitore 
o potenziale investitore. La Gestione Patrimoniale non è 
sponsorizzata, promossa o venduta da iShares, affiliate 
o consociate. iShares, affiliate e consociate non rilascia-
no alcuna dichiarazione circa l’adeguatezza e appro-
priatezza degli investimenti nella Gestione Patrimoniale.
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Cambiano GP PLUS

Un servizio innovativo, affidabile, semplice, 
economico che rende possibile:

aaccedere a migliaia di titoli e a un servizio 
di asset allocation con un investimento mi-
nimo contenuto e in una “soluzione finita”

avvalersi di un prodotto altamente innova-
tivo e delle expertise di un leader dell’asset 
management, usufruendo di avanzate ed 
esclusive tecnologie di gestione, con l’ausi-
lio del servizio di supporto ed informativa 
post-vendita anche in via digitale gestito 
da Banca Cambiano 1884  SpA in collabo-
razione con il gestore della linea, a un prez-
zo estremamente concorrenziale.

sottoscrivere agli sportelli di Banca Cam-
biano 1884 SpA una gestione patrimoniale 
che combina l’innovazione digitale con l’e-
sperienza di un team di professionisti d’in-
vestimento

accedere ad una strategia di investimento 
basata anche sulla ricerca di BlackRock, il 
leader globale dell’asset management

investire in ETF iShares, strumenti d’investi-
mento trasparenti, liquidi e vantaggiosi dal 
punto di vista dei costi
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S E I   P R O F I L I   D I   I N V E S T I M E N T O

Linea CONSERVATIVA
La strategia ha come obiettivo quello di ge-
nerare un rendimento lievemente superiore a 
quello offerto dagli strumenti del mercato mo-
netario attraverso esposizioni obbligazionarie 
con un basso livello di rischio
Benchmark
50% Barclays Euro Aggregate Bond
50% Barclays EMU 1-3 anni
Quota azionaria: Non prevista
Orizzonte Temporale: Almeno 3 anni
Grado di rischio: Basso

Linea OBBLIGAZIONARIA
La strategia ha come obiettivo quello di gene-
rare un apprezzamento del capitale attraverso 
solo esposizioni obbligazionarie, minimizzando 
al contempo il livello complessivo di rischio
Benchmark
100% Barclays Euro Aggregate Bond
Quota azionaria: Non prevista
Orizzonte Temporale: Almeno 5 anni
Grado di rischio: Medio-Basso

Linea MODERATA

La strategia ha come obiettivo quello di gene-
rare una moderata crescita del capitale attra-
verso esposizioni alle principali classi di attivo, 
con un potenziale di crescita legato alla com-
ponente azionaria
Benchmark
70% Barclays Euro Aggregate Bond
30% MSCI ACWI Eur
Quota azionaria: Fino al 60%
Orizzonte Temporale: Almeno 7 anni
Grado di rischio: Medio

Linea CRESCITA
La strategia ha come obiettivo quello di offri-
re un rendimento di lungo termine orientato 
alla crescita da un mix diversificato di classi di 
attivo, minimizzando al contempo il livello di 
rischio complessivo
Benchmark
30% Barclays Euro Aggregate Bond
70% MSCI ACWI Eur
Quota azionaria: Fino al 100%
Orizzonte Temporale: Almeno 10 anni
Grado di rischio: Medio-Alto

Linea SOSTENIBILE SRI

La strategia ha come obiettivo quello di ge-
nerare un rendimento superiore a quello of-
ferto da un comparabile investimento obbli-
gazionario misto. E’ pensata per l’investitore 
con particolare attenzione ai temi dell’eco 
sostenibilità. La linea investe almeno il 20% 
del peso dei portafogli in strumenti classifi-
cati come SRI.
Benchmark
85% Barclays Euro Aggregate Bond
15% MSCI ACWI Eur
Quota azionaria: Fino al 20%
Orizzonte Temporale: Almeno 4 anni
Grado di rischio: Medio-Basso

Linea RESPONSABILE SRI

La strategia ha come obiettivo quello di ge-
nerare un rendimento superiore a quello of-
ferto da un comparabile investimento bilan-
ciato tradizionale. E’ pensata per l’investitore 
con particolare attenzione ai temi dell’eco 
sostenibilità. La linea investe almeno il 20% 
del peso dei portafogli in strumenti classifi-
cati come SRI.
Benchmark
60% Barclays Euro Aggregate Bond
40% MSCI ACWI Eur
Quota azionaria: Fino al 50%
Orizzonte Temporale: Almeno 5 anni
Grado di rischio: Medio


