
Gruppo Deutsche Bank
Finanza & Futuro

F&F Strategist. 
La consulenza strategica  
in armonia con i vostri obiettivi.



Le migliori opportunità presenti sul mercato globale 

devono essere colte al momento più opportuno.

Cambiano i mercati, 
cambiano le vostre esigenze. 
Negli ultimi anni i mercati finanziari hanno subito  
una profonda trasformazione, e con loro anche  
le vostre esigenze. Protezione, chiarezza, flessibilità. 

Nella gestione del patrimonio emerge sempre  
più la richiesta di un maggiore riequilibrio tra  
performance dell’investimento e controllo del rischio. 
La necessità di monitorare più da vicino la propria 
posizione attraverso una visione di sintesi richiede 
semplicità e chiarezza nell’individuazione  
delle scelte di investimento.

Le migliori opportunità presenti sul mercato  
globale devono essere colte al momento  
più opportuno e con un tempismo adeguato. 
Aspettative evolute a cui Finanza & Futuro 
ha trovato una risposta: F&F Strategist. 



I 4 focus esclusivi di un servizio unico. 
Dedicato ai clienti top.

1 StrAteGIA D’eCCeLLeNzA
n 50% DeutSChe BANk 50% pArtNer INterNAzIoNALI
n 4 portAFoGLI per 4 LIveLLI DI rISChIo, perSoNALIzzABILI

2 SoLuzIoNI DI ALto LIveLLo
n  perSoNALIzzAzIoNe IN BASe AL voStro SpeCIFICo proFILo
n AmpIA SCeLtA DI proDottI

3 SIStemA AvANzAto DI ALert AutomAtICI
n moNItorAGGIo CoStANte DeLLA poSIzIoNe DeL portAFoGLIo
n AvvISI DI SuperAmeNto DeLLA SoGLIA DI rISChIo IN tempo reALe

4mASSImA trASpAreNzA DeI rISuLtAtI
n ANALISI DeL portAFoGLIo e Nuove propoSte DI INveStImeNto
n moNItorAGGIo trImeStrALe AutomAtICo e Su rIChIeStA IN quALSIASI momeNto

Un servizio finalizzato 

all’eccellenza strategica.

Con F&F Strategist ora cambia 
anche il modo di fare consulenza. 
F&F Strategist è il servizio di nuova generazione  
di Finanza & Futuro che integra le competenze del vostro  
Financial Advisor con una serie di strumenti studiati per garantirvi 
in ogni momento l’asset allocation ideale per il profilo di rischio 
scelto, attraverso un portafoglio basato su principi di ampia 
diversificazione e decorrelazione. 

un servizio finalizzato all’eccellenza strategica che va  
dalla valutazione attenta della vostra situazione attuale e dei vostri 
obiettivi di investimento alla personalizzazione e al monitoraggio 
costante dell’investimento di tutto il patrimonio. 



IL LIveLLo 
DI rISChIo pIù ADAtto 
ALLe voStre eSIGeNze*.

pArtNerShIp StrAteGIChe 
per uNA vISIoNe 
GLoBALe. 

DAI merCAtI INterNAzIoNALI ALL’ItALIA, FINo AL voStro portAFoGLIo. 

* In coerenza con la profilazione MiFID del cliente 
(livello rischio F&F Strategist ≤ profilo MiFID)
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Ogni profilo presenta 
differenti mix di asset class
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1 StrAteGIA 
D’eCCeLLeNzA.

Deutsche Asset
& Wealth Management

Le migliori competenze  
si traducono  
in un’unica visione. 
quattro portafogli-modello con altrettanti livelli  
di rischio, studiati e sviluppati dal team di Advisory  
di Deutsche Bank in collaborazione con le più prestigiose  
Società di Gestione internazionali: F&F Strategist coniuga la 
qualità della ricerca Deutsche Bank con il meglio della visione 
globale offerta da 10 Società di Gestione internazionali, 
selezionate in base alle specifiche aree di competenza 
strategica al fine di garantire la migliore diversificazione. 

reddito, Bilanciato, Crescita, Dinamico.  
Insieme al vostro Financial Advisor potete scegliere il livello 
di rischio più in linea con il vostro profilo, individuando così 
la strategia e la composizione di asset class - monetaria, 
obbligazionaria, azionaria - più adatta alle vostre esigenze.



una soluzione rigorosa e indipendente, modulata  

con il costante supporto del nostro team di analisti.

La migliore selezione 
di prodotti è quella che 
segue le vostre esigenze.  
Dalla strategia alla tattica. una volta individuato il livello  
di rischio attraverso una analisi approfondita della vostra posizione,  
il Financial Advisor può definire una proposta di investimento 
su misura per voi avvalendosi delle migliori soluzioni disponibili 
all’interno dell’ampia scelta tra: 

n  FoNDI DI INveStImeNto
n  SICAv
n  oBBLIGAzIoNI
n  etF
n  AzIoNI

una selezione rigorosa, indipendente e di estrema qualità realizzata  
con il costante supporto del nostro team di analisti, a ulteriore 
garanzia di una supervisione globale e altamente professionale  
di tutte le opportunità presenti sul mercato. 

2 SoLuzIoNI 
DI ALto LIveLLo.



report trImeStrALe
n ANALISI DeLLA perFormANCe
n ANALISI DeL rISChIo
n DettAGLIo SuI proDottI
n SINteSI DeGLI SCeNArI DI merCAto
n propoStA DI ASSet ALLoCAtIoN per IL trImeStre SuCCeSSIvo

F&F Strategist pone la massima attenzione  

alla protezione del capitale investito. 

report “oN DemAND”
n ANALISI DeLLA perFormANCe
n ANALISI DeL rISChIo
n DettAGLIo SuI proDottI IN tempo reALe

4
La comodità di avere sempre tutto 
sotto controllo. 
Con il servizio di reportistica ad hoc, F&F Strategist vi garantisce ogni tre mesi l’invio 
di un report, studiato nella forma e nel contenuto per permettervi di avere immediatamente 
chiara la vostra posizione in modo sintetico e completo allo stesso tempo. 

potrete in ogni caso richiedere l’invio del report in qualsiasi momento grazie a un servizio  
“on demand” che vi consentirà di tenere sotto controllo ogni parametro dell’investimento  
tutte le volte che lo desiderate, avendo sempre al vostro fianco la competenza del vostro  
Financial Advisor. 
 

mASSImA trASpAreNzA  
DeI rISuLtAtI.3 SIStemA AvANzAto 

DI ALert AutomAtICI.

per monitorare il vostro livello 
di rischio ogni giorno,  
tutti i giorni. 
F&F Strategist pone la massima attenzione alla protezione del capitale investito 
nel totale rispetto della vostra propensione al rischio, oltre che alle performance 
attese. per questo vi mette a disposizione un sistema di alert automatici  
che avvisano voi e il vostro Financial Advisor ogni qualvolta la vostra posizione  
si discosti dal livello di rischio concordato. 

un monitoraggio continuo degli investimenti che vi consente - con il supporto 
del Financial Advisor - di modificare in corsa l’asset allocation per riallineare  
il livello di rischio o cogliere consapevolmente tutte le opportunità che vi riserva 
il mercato.



Controllo del rischio, eccellenza strategica  
e piena personalizzazione sono gli elementi chiave 
di un percorso strutturato che il vostro  
Financial Advisor seguirà giorno dopo giorno.  
 
un patto consulenziale che si dedicherà 
al raggiungimento dei vostri obiettivi di investimento  
e di vita, oltre naturalmente a ricercare le migliori 
performance di mercato. 

Da uno studio evoluto del portafoglio attuale fino  
alla personalizzazione delle soluzioni di eccellenza,  
il Financial Advisor vi guiderà in un percorso 
di investimento dove competenze e strumenti avanzati 
vi consentiranno in ogni momento di mantenere 
il livello di rischio del portafoglio in linea con 
quanto concordato. 

Confronto costante,  
condivisione totale.  

Le 4 FASI DI uNA CoNSuLeNzA 
CoNtINuA. 

1   ANALISI DeL proFILo DeL CLIeNte

2   INDIvIDuAzIoNe DeLL’ASSet ALLoCAtIoN IDeALe

3   propoStA DI INveStImeNto perSoNALIzzAtA

4   moNItorAGGIo e reportIStICA
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4



F&F Strategist è molto più di una semplice  

dichiarazione di intenti: è un vero e proprio patto.

* Fonte CFI Group - Indagine Customer Satisfaction Clienti 2013 per Finanza & Futuro Banca S.p.A. 

Financial Advisor: promotore Finanziario iscritto all’apposito Albo professionale.

tuttI I pLuS DI F&F StrAteGISt. 

nelle scelte di investimentoChIArezzA

nel cogliere le opportunità di mercatoFLeSSIBILItà

eFFICIeNzA nella selezione dei prodotti  
e nella costruzione dei portafogli

e controllo del rischioprotezIoNe

sull’andamento dei vostri investimentitrASpAreNzA

entrate nel mondo 
dell’eccellenza strategica.
F&F Strategist non è una semplice dichiarazione di intenti 
ma un vero e proprio patto che Finanza & Futuro stipula 
insieme a voi per darvi la massima eccellenza strategica. 

F&F Strategist ha già riscontrato un notevole livello 
di soddisfazione tra i clienti di Finanza & Futuro 
che hanno optato per un livello di servizio più elevato*.
La stessa soddisfazione di alto livello che vogliamo 
riservare anche a voi. 

per ricevere maggiori informazioni e conoscere nel dettaglio 
i costi del servizio, rivolgetevi al vostro Financial Advisor.



Finanza & Futuro Banca S.p.A.
piazza del Calendario, 1
20126 milano
telefono 02.4024.1
www.finanzaefuturo.it
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