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seguici su



Fondi, Sicav, ETF, ETC, azioni, obbligazioni, certificati: con Plus puoi combinare 

in un unico piano di investimento gli strumenti più funzionali per perseguire 

i tuoi obiettivi. È un modo nuovo di guardare agli investimenti, ti offre una visione 

globale e di dettaglio al tempo stesso.

Con Plus analizzi i tuoi investimenti e puoi conoscerne le performance  

e la probabile evoluzione nel tempo. Misuri la qualità degli strumenti che 

possiedi, l’effettivo rapporto rischio/rendimento del tuo portafoglio e il suo livello 

di diversificazione, anche valutario.

PLUS: L’INNOVATIVO  
SERVIZIO DI CONSULENZA  
FIRMATO FINECO.



Il monitoraggio è continuo e puoi anche impostare alert che ti informano al raggiungimento 

di soglie definite. Puoi avere una reportistica completa, sempre aggiornata, consultabile  

da pc e anche tramite app. 

Grazie a Plus il tuo consulente può guidarti verso l’ottimizzazione delle tue scelte finanziarie 

e indicarti la strada per perseguire i tuoi obiettivi.

PIÙ VISIONE.  



Scegliendo Plus, insieme al tuo consulente puoi:

   costruire l’asset allocation più aderente ai tuoi obiettivi di vita

   monitorare i tuoi investimenti e ribilanciarli all’occorrenza

   ottimizzare aspetti fiscali e voci di spesa

   incrementare giorno per giorno la tua conoscenza delle dinamiche finanziarie 

   sviluppare la tua capacità di gestire le emozioni quando affronti i mercati

 

PIÙ OPPORTUNITÀ.



È un professionista certificato, 

iscritto all’Albo dei consulenti 

finanziari, sottoposto a un severo 

codice deontologico.

Può offrirti la diagnosi  

dei tuoi investimenti, compresi  

gli strumenti detenuti presso  

altri istituti: un check up  

del tuo portafoglio in grado  

di indicarne lo stato di salute.

Può contare su un team  

di analisti specializzati in fund 

picking e portfolio modeling  

per offrirti sempre soluzioni  

di livello e in linea  

con il tuo profilo personale.

Sa essere il tuo punto di 

riferimento per qualsiasi tematica 

relativa al tuo patrimonio, anche al 

di là degli investimenti, perché può 

avvalersi di importanti partnership 

con prestigiosi studi professionali.

Dispone di tecnologia avanzata 

per tenere sempre sotto controllo 

i tuoi investimenti attraverso un 

monitoraggio costante,  

con una reportistica chiara  

e una rendicontazione online 

sempre disponibile.

È sempre a tua disposizione.  

E grazie a web collaboration  

e mobile collaboration, modalità 

di interazione tramite PC 

o smartphone, ti consente 

di valutare le sue proposte 

comodamente seduto sul divano.

È preparato e aggiornato,  

grazie alla formazione obbligatoria 

e al tempo investito  

nella formazione su prodotti, 

servizi e normative relative  

alla gestione del risparmio.

È in grado di aiutarti a gestire 

le risorse a tua disposizione, 

ottimizzando aspetti fiscali  

e successori anche nelle fasi  

più complicate di discontinuità  

e passaggio generazionale.

OCF

Affidarti a un consulente finanziario Fineco è la scelta giusta per costruire una strategia 

d’investimento e una pianificazione finanziaria mirata a soddisfare concreti obiettivi di vita. 

Ti aiuta a verificare giorno per giorno l’evoluzione del tuo patrimonio e l’aderenza delle 

scelte al tuo profilo di rischio e ai tuoi obiettivi di investimento.

IL VALORE  
DELLA CONSULENZA.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni relative ai prodotti e servizi pubblicizzati occorre fare riferimento al contratto di consulenza in materia di investimenti Fineco Plus, ai fogli informativi, nonché alla documentazione informativa 
prescritta dalla normativa vigente, disponibili sul sito www.finecobank.com e presso i Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede Fineco.  La Banca, nel prestare il servizio di consulenza, non promette né garantisce il conseguimento di risultati in termini di 
rendimenti finanziari, né è responsabile per eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal successivo e autonomo compimento da parte del cliente di scelte di investimento o disinvestimento. Tutti i prodotti e servizi offerti presuppongono l’apertura di un 
conto corrente Fineco.

CONTATTA SUBITO IL TUO PERSONAL FINANCIAL ADVISOR.


