Cambiano GP Exclusive

GLI INVESTIMENTI

La nuova gamma di gestioni patrimoniali Cambiano
GP Exclusive nasce per soddisfare le esigenze del
cliente con standing elevato.
Soluzioni multibrand offerte attraverso i più innovativi sistemi di analisi dei mercati finanziari.
Le linee sono concepite per agevolare un approccio
di financial planning basato sui bisogni e sui target
strategici di investimento, spostando su un piano
meramente strumentale i contenuti di mercato e di
gestione e rivedendo il concetto di benchmark da
mix di indici a sistema coerente di obiettivi personali
del cliente.
Per maggiori informazioni rivolgersi in filiale o
consultare il sito www.bancacambiano.it

Cambiano GP Exclusive
Soluzioni innovative per la Gestione patrimoniale
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, si raccomanda di leggere attentamente il Fascicolo 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 della 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 finanziaria e agli obiettivi
di investimento dell’investitore o potenziale investitore.

Cambiano GP Exclusive
✓✓ Le linee Cambiano GP Exclusive sono ideate per i

clienti di standing elevato con obiettivi di valorizzazione del proprio patrimonio.

✓✓ Le linee sono concepite per promuovere un ap-

proccio di financial planning basato sui bisogni e
sui target strategici di investimento, rivedendo il
concetto di benchmark, non più concepito come
una mera combinazione di indici, ma come un sistema coerente di obiettivi personali del cliente.

✓✓ Le linee Cambiano GP Exclusive forniscono ai

nostri clienti il supporto del gestore del rapporto, punto di riferimento per tutte le esigenze del
cliente, e soprattutto offrono un servizio di gestione attiva del portafoglio anche per i clienti più
evoluti.

✓✓ La Banca, all’interno delle linee di gestione di-

sponibili, mette a disposizione degli investitori
una vasta gamma di soluzioni diversificate per
classi d’investimento.

Profili di investimento
Per adattarsi al profilo di rischio di ogni singolo cliente, sono previste 2 linee di gestione, identificate dalla percentuale massima di asset azionari inseribili nel
portafoglio.
Linea FLESSIBILE
TARGET RETURN 30
Mira a raggiungere una contenuta crescita del capitale
in un orizzonte temporale di breve-medio periodo, contenendo la volatilità del portafoglio attraverso 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 Global Aggregate Bond
20% Indice MSCI AC World
Quota azionaria: Fino al 30%
Orizzonte Temporale: Almeno 4 anni
Grado di rischio: Medio-Basso

Linea FLESSIBILE
TARGET RETURN 60
Mira a raggiungere una moderata crescita del capitale in
un orizzonte di medio periodo tramite una parziale esposizione ai mercati azionari. Il contenimento della volatilità del portafoglio è realizzato attraverso l’ottimizzazione
della componente azionaria/obbligazionaria. Si rivolge ad
investitori che mirano ad accrescere il valore dell’investimento in maniera significativa cogliendo le opportunità di
crescita tipiche dei mercati azionari.
Benchmark
20% Barclays Euro 1-3 anni
30% Barclays Global Aggregate Bond
50% Indice MSCI AC World
Quota azionaria: Fino al 60%
Orizzonte Temporale: Almeno 7 anni
Grado di rischio: Medio

