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Problem: 

- rendimenti inadeguati sui portafogli proposti dalle Banche e dalle Reti di consulenza; 

- complicato tenere aggiornato e sotto controllo costante il proprio portafoglio soprattutto quando si opera con più 

Banche o Reti; 

- pericolo di intrusione sui propri dati e conti personali che consentano un intervento fraudolento; 

- proposte di prodotti finanziari viziate da conflitto di interessi in quanto attente al ritorno economico per il proponente 

e tutta la filiera di confezionamento e distribuzione; 

- numero limitato di prodotti finanziari convenzionalmente proposti; 

- notevoli costi di gestione, spesso occulti, che vanno ad incidere negativamente sul risultato dell’investimento. 

- anche società che propongono prodotti indice a basso costo sottopone i portafogli a impossibili previsioni che ne 

riducono statisticamente il rendimento. 

 

Solution: 

- avere tutto in un APP facilmente accessibile e sicura. Non disponibili, per terzi, dati sensibili che consentano 

di intervenire sul portafoglio; 

- data base con 92.000 titoli (azioni, obbligazioni, ETF, Fondi) in 40 paesi di tutto il mondo con analisi senza 

alcun conflitto di interesse; 

- aggiornamento costante ed immediato dei titoli selezionati e dei portafogli; 

- selezione gratuita di un portafoglio modello con rendimenti e grafici storici che consentono di analizzare e 

confrontare un investimento ad alto rendimento; 

- centro studi che seleziona costantemente e gratuitamente i 10 prodotti ritenuti più efficienti in base ai 

costi, rischi e volatilità (2 strategici e 8 tattici in aree settoriali); 

- servizio generale gratuito con aree specifiche personalizzate al più basso costo di mercato. 

 

How does it work: 

Tenere costantemente sotto controllo il tuo portafoglio è facile! L’App consente di avere aggiornato, in ogni 
momento, i titoli che possiedi in qualunque Banca. E’ facile da caricare e da monitorare (si aggiorna 
automaticamente) e ti consente di modificare in ogni momento le variazioni che tu decidi di fare sulle 
quantità di titoli da tenere monitorati. Puoi trovare, inoltre, una selezione di 10 titoli (2 strategici e 8 tattici 
settoriali) costantemente aggiornati, che il nostro centro studi ritiene più efficienti sotto il profilo rischio 
rendimento. Inoltre viene proposto un portafoglio reale (PORTAFOGLIO PERFETTO), costantemente 



aggiornato, costruito con tre titoli con andamento dei rendimenti degli ultimi dieci anni. Il tutto viene 
integrato con grafici a 1 – 3 – 5 – 10 anni. 

 

Market Size: 

- strumento ideale nelle aree o per i clienti che non richiedono la consulenza personalizzata con taglio 

drastico dei costi di analisi, comunicazione, conservazione dei dati sensibili; 

- App utilizzabile in tutta area euro; 

- il mercato italiano evidenzia 1.800 miliardi di liquidità non investita che le banche hanno iniziato a 

penalizzare. Grossa opportunità per indirizzare verso uno strumento semplice, efficiente e il meno costoso 

sul mercato; 

- possibilità di avvalersi di soggetti terzi (segnalatori) al fine di acquisire nuovi clienti per la prestazione di 

consulenza in materia di investimenti. A fronte dell’attività di segnalazione verrebbe corrisposto al 

segnalatore un compenso una tantum correlato all’acquisizione del cliente segnalato da parte del CFA; 

- possibile supporto alla clientela con spazi disponibili in area di comunicazione e/o pubblicitaria. 

 

Product example: 

 

                 



                                              

 

 

                                              



                                         

                            

          

                                                 



Competitive Advantages: 

- semplicità, 

- tutto in un App,  

- vasta gamma di prodotti finanziari quotati in tutto il modo; 

- aggiornamento costanti dati e rendimenti; 

- zero o basso costo di utilizzo; 

- attivazione e accesso semplificati, anche attraverso social. 

- pagamento facile servizi aggiuntivi con carte credito, bonifici o SDD con personalizzazione costi; 

- possibilità di inserire campagne informative e/o pubblicitarie sia per consulente che per clienti. 

 

 

 

                                                                        

 

 

NON C’E’ BISOGNO DI UNA NUOVA BANCA 

C’E’ bisogno UN NUOVO MODO DI INVESTIRE 

inizia subito !! 


