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SI FA PRESTO A DIRE 
FORNISCO CONSULENZA… 



LA NOSTRA STORIA 



I QUATTRO 
PILASTRI 



UN BUSINESS MODEL CHE CI SIAMO 
COSTRUITI ADDOSSO 





SIAMO IN ITALIA CAMPIONI NELLA 
TRASPARENZA E NELLE PERFORMANCE  



PORTAFOGLI A CONFRONTO 



il nostro decalogo 
1. Indipendenza vera 

2. Operi con chi vuoi. Anche con la tua banca 

3. Non siamo una one man company ma una società di consulenza strutturata 

4. Non siamo una start up che tenta la fortuna ma una realtà consolidata 

5. Abbiamo una strategia per ogni stagione dei mercati 

6. Siamo campioni di  trasparenza e vantiamo fra pochissimi in Italia un track record 

reale e lungo di risultati positivi 

7. Siamo multi asset: nessun investimento è in assoluto migliore degli altri 

8. Un buon consulente ti aiuta a focalizzarti sui mercati giusti, non ti fa diversificare 

all’infinito e ti vende ricette falsamente miracolose 

9. Scegliere la nostra consulenza conviene (anche come pricing) 

10.Investiamo da sempre in innovazione per essere sempre un passo avanti 



FERMATE IL MONDO  
VOGLIO SCENDERE… 



 

 



C’ERA  
UNA VOLTA… 



INVESTIRE IN MODO DIFFERENTE PERCHÉ 
SI TI COMPORTI COME LA MASSA …. 



I RISULTATI REALI DEL NOSTRO 
APPROCCIO SULL’AZIONARIO ITALIA 



SOPRATTUTTO QUANDO OPERA  
SENZA ATTREZZATTURA ADEGUATA, 
STRATEGIA E LA GIUSTA  
PERSEVERANZA… 



DURA LA VITA  
DEL RISPARMIATORE… 



UNA VOLTA POCA 
INFORMAZIONE,  
OGGI TROPPA…. 



LA TECNOLOGIA E LA GESTIONE DEI DATI  
SU MODELLI QUANTITATIVI  PUÒ ESSERE 
AMICA ANCHE NELLA GESTIONE  
DEGLI INVESTIMENTI… 



LA BARCA CHE VINCE HA LO STESSO VENTO 
DELLE ALTRE MA…. 



Andare oltre le apparenze… 



VALUTARE  
UNO STRUMENTO 
FINANZIARIO  
NON È COME 
LEGGERE UNA 
PUBBLICITÀ… 



SECONDO LA SOCIETÀ DI GESTIONE SONO DEI 
FENOMENI, SECONDO MORNINGSTAR E UN 
CONFRONTO PIÙ CORRETTO… 



E IN EFFETTI SE IL CONFRONTO LO SI 
FA DIFFERENTEMENTE…. 



Avvertenze  
 Il presente documento s’intende d’interesse esclusivamente generale, non rappresenta una consulenza mirata, né 
offerta di servizi ed è rilasciato esclusivamente a scopo informativo e non costituisce in alcun modo un’offerta o una 
sollecitazione all’investimento in uno qualsiasi dei servizi di SoldiExpert SCF. I rendimenti passati nei mercati 
finanziari non sono indicativi di quelli futuri. Il valore degli investimenti ed i relativi rendimenti potrebbero subire 

delle fluttuazioni sia al rialzo sia al ribasso e non sono garantiti e pertanto le performance passate non devono 

essere l’unico fattore considerato ai fini della scelta di un prodotto  o servizio. Qualsiasi investimento comporta un 
elemento di rischio. Le fluttuazioni potrebbero risultare particolarmente evidenti nel caso di comparti caratterizzati 

da una maggiore volatilità ed il valore degli investimenti potrebbe crollare  

improvvisamente o consistentemente. Pertanto, il valore degli investimenti e il reddito da essi derivato può variare e 

l’importo inizialmente investito non può essere garantito. SoldiExpert SCF non sarà in alcun caso ritenuta 
responsabile per eventuali inesattezze  delle informazioni contenute nel presente documento o per eventuali errori 

o omissioni dei suoi contenuti,  a prescindere dalla causa di tali inesattezze, errori o omissioni.  



«…si tenga presente che il riferimento a un indice è 
effettuato unicamente con finalità informative: la 

politica d’investimento del comparto non contiene 
alcuna menzione all’indice» 



ATTENZIONE ANCHE ALLE DISCESE… 



ETF? Non valutiamo solo i costi di gestione…. 



SIAMO MULTI ASSET:  
NESSUN INVESTIMENTO È  
IN ASSOLUTO MIGLIORE DEGLI ALTRI 


