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Disclaimer: Le informazioni contenute nel presente documento non hanno lo scopo di fornire,
e non forniscono, alcuna consulenza finanziaria, di investimento e nulla del suo contenuto deve
essere inteso come offerta bensì hanno la finalità di fornire una presentazione dei prodotti.
L’investimento puòimplicare rischi oltre che a possibilità di guadagno. I rendimenti passati non
sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Prima di effettuare qualsiasi investimento leggere
attentamente la documentazione rilevante.
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I tentativi di „outperform“ attraverso
una gestione attiva non hanno successo
a causa di market timing sbagliato,
stock picking sbagliati e a causa
di costi alti.

Abbiamo la soluzione!
Utilizzo di fondi passivi, rinuncia di
market timing, poche modifiche del
portafoglio dei clienti. Per questi motivi
costi bassi e riduzione drastica di errori di
market timing e di stock picking.

Source : Dimensional

Per rappresentare i mercati può essere fatto utilizzo
di fondi passivi come per esempio di ETFs (Exchange
Traded Funds), sia dei classici ETFs che riproducono
gli indici azionari conosciuti, che di fondi Dimensional,
che offrono da vari anni risultati positivi e vantaggi
rispetto a fondi passivi.

Allocazione
globale basata sul
concetto Ceros
Dimensional

Vermögenswachstum
Accumulation Of Wealth der Assetklassen
in USD 1. Januar 1927 – 31. Dezember 2014
in USD 1927 - 2014
Millions

Come mai la maggior
parte dei prodotti gestiti
non hanno successo e
non sono migliori del
loro benchmark ?

Source : Dimensional
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l concetto di Ceros si basa su una impostazione
passiva di Asset Management, risparmia al
cliente in regola ogni anno 2-3% di costi rispetto
ad un tipo di management attivo e aumenta la
probabilita´ di ottenere un profitto netto superiore.
Inoltre vengono effettuate solo di rado modifiche nei
portafogli dei clienti.
La cosa più importante è la giusta Allocation.
L´esperienza mostra che la scelta e la diversificazione
delle Asset Class (varie tipologie di investimenti
finanziari) da inserire nei portafogli è fondamentale ed
ha più effetto sul successo che il continuo tentativo di
utilizzare le fluttazioni dei mercati per acquisti e vendite
di titoli. Per il cliente viene determinata una Asset
Allocation (azioni, obbligazioni, liquidità, regioni, settori
ecc) personale sulla base del suo profilo di rischio. La
suddetta Asset Allocation viene mantenuta costante il
più lungo possibile.

Nel portafoglio dei clienti avviene normalmente un
ribalanciamento una o due volte l´anno ed è per questo
motivo che i costi sono molto bassi. Ribalanciamento
significa in questo caso che i titoli vengono acquistati
anticiclicamente, quindi normalmente vengono
acquistati a prezzi bassi e venduti a prezzi alti.
Il saltuario ribalanciamento oltre alla riduzione dei
costi ha anche la seguente conseguenza: il potenziale
dei mercati in cui si è investito viene sfruttato.
È impossibile che attraverso degli acquisti o vendite
sbagliate si rimanga dietro al mercato. (underperform).
Il concetto Ceros si basa oltre che su una propria
esperienza pluriennale anche su analisi e studi della
societa´ Dimensional, un Asset Manager americano, che
attualmente amministra circa 300 milliardi di dollari.
La collocazione di questi studi puo´ avvenire anche nei
Depots di V-Bank, DAB e NFS.
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