Le Gestioni Patrimoniali
Per orientarsi nel mondo della finanza, una realtà in continua evoluzione in cui le
opportunità crescono di giorno in giorno, un numero sempre maggiore di investitori
si affida ai servizi di gestione del patrimonio offerti da professionisti del settore.
Le Gestioni Patrimoniali sono una forma di investimento che permette al
risparmiatore di affidare il proprio patrimonio ad un gestore, delegandogli la scelta
degli strumenti finanziari in cui investire e l’esecuzione delle relative operazioni.
La definizione del portafoglio avviene in base ad accurate analisi dei mercati e ad
un attento controllo del rischio. Cassa Centrale Banca mette a disposizione degli
investitori una vasta gamma di soluzioni diversificate per classi di investimento, aree
geografiche e mercati.

Qualità certificata
La qualità del servizio è garantita dalla prestigiosa attestazione internazionale di
conformità agli standard GIPS, che certifica l’intero processo di investimento, le
metodologie e il calcolo delle performance. Gli standard GIPS consistono in un insieme
di principi deontologici volti ad assicurare una chiara e corretta presentazione delle
performance degli investimenti, secondo un approccio standardizzato ed esteso a
tutto il settore.

Risposte flessibili alle esigenze del Cliente
In ogni momento è possibile intervenire sull’investimento effettuando conferimenti
aggiuntivi, cambi di linea e prelevamenti.

Investimenti globali per banche locali
La qualità del servizio è assicurata da una rigorosa selezione di titoli obbligazionari
ed azionari, Etf e Certificates, oltre che di Fondi e Sicav gestiti dalle migliori società
di investimento.
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