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Soldiexpert compie 18 anni:
nuovo sito e guide gratuite
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Soldiexpert, società di consulenti finanziari indipendenti nata nel 2001, festeggia

i suoi 18 anni rinnovando il look al suo sito web e mettendo a disposizione

gratuita tre guide per avviarsi al risparmio. I tre documenti, disponibili fornendo

la propria email, trattano in modo diverso come investire patrimoni medi (da 20

a 200 mila euro), elevati (da 200 a 500 mila euro) e XXL (da 500 a oltre 1

milione di euro).

“Dopo un lavoro di oltre 2 anni del nostro Ufficio Studi abbiamo rilasciato in

queste settimane nuovi portafogli sia strategici che tattici – spiega Salvatore

Gaziano, Responsabile strategie d’investimento di SoldiExpert SCF – codificati

all’interno di un processo d’investimento che abbiamo descritto ai nostri clienti in

un documento apposito, con lo spirito di trasparenza che ci caratterizza da

sempre. Abbiamo soprattutto rafforzato l’utilizzo degli ETF (anche di tipo Smart

Beta) nelle nostre strategie a scapito dei fondi d’investimento e la selezione

degli strumenti d’investimento, così come la differenziazione degli stili gestionali,

è stata concepita per generare portafogli ancora più efficienti in termini di

rischio/performance sia nell’azionario che nell’obbligazionario”.
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