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Upgrade del rapporto consulenziale con il cliente

PROCESSO DI 

INVESTIMENTO 

STRUTTURATO MA 

CONDIVISO

Portafogli Modello

Advisory List

REPORTISTICA PUNTUALE 

ED ESAUSTIVA

Proposta d’Investimento

Report Trimestrale

Report on-demand

MONITORAGGIO 

DELL’ADERENZA E DEL 

RISCHIO

Aderenza

Risk Monitoring

Alerting
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Processo di investimento strutturato ma condiviso

Fonte: Deutsche Bank, Betterment.com. 

(*) I dati riportati sono basati su rendimenti passati dell’indice azionario 

statunitense S&P 500, che non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Orizzonte temporale
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Orizzonte 

temporale

Ritorno

mediano

Casi in cui si 

è registrata 

una perdita

Periodi 

considerati

1 mese 1% 38,40% 21.733

12 mesi 13% 26,40% 21.502

5 anni 67% 12,60% 20.494

12 anni 240% 4,10% 18.730

Mercato Azionario: Un semplice esempio*

Protection

Liquidity 

Plus
Conservative

Balanced

Income

Growth
Capital Plus

Equity Allocation

Portafogli Modello
L’importanza dell’orizzonte temporale
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- 5/15% equity

- 6/8 fondi

- 2/3 anni

REDDITO

Profilo di 

adeguatezza

BILANCIATO

CRESCITA

DINAMICO

Risparmio 

gestito

Risparmio 

ammin. (ETF)

Blended

(fondi & ETF)

Light (fondi)

Port. <100k

Conservative

- 20/35% equity

- 8/10 fondi

- 3/5 anni

Balanced

(fondi)

- 35/60% equity

- 8/10 fondi

- 5/8 anni

Growth (fondi)

- 50/80% equity

- 8/10 fondi

- 8+ anni

Capital plus (fondi)

- no equity

- 6/10 ETF

- 6/18 mesi

Protection

- 20/35% equity

- 8/10 ETF

- 3/5 anni

Balanced

(ETF)

- 35/60% equity

- 8/10 ETF

- 5/8 anni

Growth (ETF)

- 50/80% equity

- 8/10 ETF

- 8+ anni

Capital plus (ETF)

- no equity

- 8/10 Fondi/ETF

- 12/18 mesi

Liquidity plus

- 20/35% equity

- 8/10 Fondi/ETF

- 3/6 anni

- Obiettivo distribuzione

Income

- 100% equity

- 8/10 Fondi/ETF

- 10+ anni

Equity allocation

- 10/30% equity

- 4/5 Fondi

- 3/4 anni

Balanced (light )

- 30/55% equity

- 4/5 Fondi

- 4/6 anni

Growth (light)

New

New

New

New

Processo di investimento strutturato ma condiviso

Portafogli Modello

Si noti che i valori riportati sono puramente indicativi e non rappresentano dunque un vincolo. 6
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Processo di investimento strutturato ma condiviso

Advisory List

Portafogli modello costruiti con 

titoli contenuti in Advisory List

Titoli suggeriti dalla Ricerca DB

Più di 5000 strumenti tra titoli obbligazionari, azionari, fondi ed ETF.

Identificazione di strumenti consigliati.

Aggiornamento mensile.
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Reportistica puntuale ed esaustiva

Proposta d’investimento

Documento dettagliato che riepiloga le scelte effettuate e le 

caratteristiche del portafoglio, evidenziando asset allocation e 

livello di rischio.

Analisi del portafoglio modello prescelto

Analisi del portafoglio finale

Portafoglio attuale vs portafoglio finale
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Reportistica puntuale ed esaustiva

Report Trimestrale

Composizione del portafoglio

Livello di rischio

Performance
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Reportistica puntuale ed esaustiva

Report On Demand

Analisi della performance in tempo reale

Analisi del rischio in tempo reale

Dettaglio di composizione del portafoglio per 

strumenti e asset class
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Monitoraggio dall’aderenza e del rischio 

Aderenza

Monitoraggio del livello di aderenza al portafoglio modello in 

termini di asset class.

Port modello: DINAMICO
Az Nord America

Az Europa ex Italia

Az Giappone

Az Paesi Emergenti Asia

Az Pacifico ex Giappone

Az Italia

Obb Corporate Euro

Obb Corporate non Euro

Obb Globale High Yield

Obb Corporate Euro

Obb Gov Internazionale ex
Euro
Obb Gov Eu medio-lungo

Obb Gov Eu breve

Hedge Fund

Monetario Euro

Port effettivo cliente

Az Nord America

Az Europa ex Italia

Az Giappone

Az Paesi Emergenti Asia

Az Pacifico ex Giappone

Az Italia

Obb Corporate Euro

Obb Corporate non Euro

Obb Globale High Yield

Obb Corporate Euro

Obb Gov Internazionale ex Euro

Obb Gov Eu medio-lungo0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Az Nord America

Az Giappone

Az Pacifico ex Giappone

Obb Corporate Euro

Obb Globale High Yield

Obb Gov Internazionale ex Euro

Obb Gov Eu breve

Monetario Euro

Port effettivo cliente Port modello: DINAMICO

11



For internal use only
Deutsche Bank | Investment Advisory

Documento  ad esclusivo uso  interno

Monitoraggio dall’aderenza e del rischio 

Risk monitoring

Monitoraggio giornaliero del livello di CVaR (Conditional 

Value at Risk) di portafoglio.

Alerting

Alert inviato via email a Consulente Finanziario e cliente in 

caso di sforamento delle soglie concordate.

Posizione cliente
Portafoglio 

F&F Strategist
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Pricing

Max 1.50%Commissione annua sul patrimonio in Consulenza

 Addebito trimestrale sul c/c Strategist, puntualmente rendicontato al cliente

 Sono esclusi la liquidità e i prodotti emessi in collocamento

Viene remunerata direttamente la professionalità del Consulente Finanziario, 

che può scegliere con ancora maggiore indipendenza i prodotti per costruire 

il portafoglio del cliente.
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Intel

Michelin

Intesa

BTP

ETF MSCI

Europe

18 €

18 €

18 €

18 €

18 €

80 € 148 €

39 € 288 €

104 € 283 €

152 € 408 €

20 € 43 €

90 € 395 € 1.170 €

20k

40k

55k

80k

5k

200k

Strategist dbi FAXCTV

Pricing

€ 18Commissioni per eseguito su strumenti di risparmio amministrato

0,05% 

del CTV

0,20% 

del CTV

0,60% 

del CTV
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Supporti standard al consulente

Model Portfolio Solutions.

Dettagli delle variazioni all’asset allocation e 

focus su selezionate strategie.

Performance review e monitoraggio.

Market Outlook.

Portafogli Modello in fondi, ETF e blended.

Aggiornamento trimestrale
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Supporti standard al consulente

Informazione quotidiana su eventi e dati di mercato.

Db Daily

Daily OutlookMarket summary.

Indicatori economici chiave.

Focus geografici.

Uno sguardo giornaliero sui 

mercati finanziari, arricchito 

con le valutazioni e le view di 

mercato a cura del Dr. Ulrich 

Stephan, Global CIO dei 

Private & Commercial 

Clients di Deutsche Bank.
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Supporti standard al consulente

Market Update basati sulla ricerca di Deutsche Bank.

Approfondimenti su eventi di 

mercato particolarmente 

rilevanti e d’interesse.

Focus su relative soluzioni di 

investimento
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Supporti ad hoc al consulente

Analisi di Portafoglio.
Supporto all’acquisizione di clienti prospect

Documento Client ready

Report analitico sul portafoglio attuale del cliente.

Confronto con i portafogli modello.
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Tailored Investment Solutions.

Ampio supporto sulle tematiche di investimento da parte del team di Advisory.

Costruzione di portafogli personalizzati.

Supporti ad hoc al consulente

Ipotesi di ribilanciamento del portafoglio iniziale.

Analisi dell’ipotesi di portafoglio.

Asset Allocation

Backtest

Stress test
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1) Apertura del rapporto F&F Strategist.

Individuazione dei suoi 

obiettivi d’investimento

Individuazione del suo 

orizzonte temporale 

d’investimento

Market update.Revisione trimestrale.Monitoraggio.2)

Del Rischio

Delle Performance

Dell’ Aderenza

Verifica della coerenza degli 

obiettivi e dell’orizzonte 

temporale di investimento

Eventuali modifiche al 

portafoglio

Inserimento di investimenti 

tematici, basati sulla ricerca 

Deutsche Bank.

Verifica della coerenza tra gli 

obiettivi e il portafoglio

Verifica della coerenza con la 

view di mercato di DB

Gestione del rapporto con il cliente in F&F Strategist
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Questo documento è stato redatto da Deutsche Bank SpA (“DB”) a scopo esclusivamente informativo ed è ad uso interno, degli intermediari e dei consulenti

finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Il documento non costituisce sollecitazione, né può essere consegnato o impiegato per finalità di sollecitazione.

Il documento non ha carattere di offerta, invito ad offrire, o di messaggio promozionale finalizzato all’acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione di strumenti/prodotti

finanziari di qualsiasi genere. In particolare, il presente documento non costituisce raccomandazione ai sensi dell’art. 69 del Regolamento Consob n. 11971/99 e

successive modifiche ed integrazioni. Esso non è inteso a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad

uno o più strumenti finanziari indicati all’art. 180, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni, o agli emittenti di tali strumenti

finanziari.

DB non è responsabile degli effetti derivanti dall’utilizzo del documento. Pertanto ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito

all’opportunità di effettuare investimenti e a tale scopo non dovrà basarsi, prioritariamente o esclusivamente, su detto documento. Le informazioni contenute nel

presente documento si basano su fonti ritenute attendibili, tuttavia non è stata effettuata una verifica indipendente del contenuto di questo documento.

Conseguentemente, nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita, né alcun affidamento può essere fatto riguardo alla precisione, completezza

o correttezza delle informazioni e delle opinioni contenute in questo documento. Quanto ai riferimenti agli aspetti fiscali qui contenuti, va rilevato che i livelli e le

basi di tassazione su cui il presente elaborato è basato sono suscettibili di cambiamenti e possono incidere sul valore dell’investimento.

Eventuali risultati ottenuti in altri rapporti in anni passati, che siano riportati in questo documento, non costituiscono, in alcun modo, un indicatore di risultati

promessi o attesi da DB anche perché gli investimenti in strumenti finanziari dipendono da una molteplicità di fattori, legati ai mercati, agli emittenti, ai mutamenti

normativi, economici, politici, ed altro. DB, considerato anche che i rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri, non fornisce alcuna garanzia di

realizzazione degli scenari prefigurati. Le performance sono calcolate generalmente (ove non altrimenti specificato) secondo il criterio total return, che assume il

reinvestimento di eventuali cedole o dividendi. I costi individuali quali le commissioni e le altre spese non sono state incluse e inciderebbero negativamente se lo

fossero. Le performance sono rappresentate al lordo degli oneri fiscali vigenti in Italia.

Per maggiori dettagli sugli strumenti finanziari si deve far riferimento alla specifica documentazione informativa pre-contrattuale, ad esempio nel caso di OICR al

prospetto d‘offerta, al Key Investor Information Document (cd. KIID), integrato in ogni caso dal più recente rendiconto annuale e relazione semestrale, nonché dal

modulo di sottoscrizione con il relativo allegato.

Il contenuto di questo documento non può essere modificato in alcun modo, né esso può essere copiato, trasmesso o distribuito senza l’approvazione preventiva

scritta di DB. Il presente documento, o copia o parti di esso, non possono essere portati, trasmessi ovvero distribuiti negli Stati Uniti, Canada, Australia e Giappone

o ad alcuna persona ivi residente in tali o altri Paesi nel quale la diffusione sia consentita solo previa autorizzazione da parte delle competenti autorità. La

distribuzione di questo documento in altre giurisdizioni può essere soggetta a restrizioni e pertanto le persone alle quali dovesse pervenire tale documento si

dovranno informare sull’esistenza di tali restrizioni ed osservarle.
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