
Guadagnare con i fondi comuni è
possibile. Ma serve un Check-Up.
La proposta di un team di consulenti finanziari per ottenere una 
valutazione dei rendimenti dei propri fondi comuni di investimento,
a confronto con i migliori della categoria di appartenenza.

Per informazioni: tel. +39 02 0276320433
IWBank Private Investments, Corso Venezia 54 - 20121 Milano 

In questi ultimi anni abbiamo assistito 
a disastri di ogni genere, fino al Covid-19 e la 
crisi dello scorso anno. Tra il primo gennaio e 
il 31 dicembre 2020, l'indice dei titoli 
principali della Borsa italiana ha perso il 
6,61%. Però se andiamo a guardare le 
performance nello stesso periodo, i 70 fondi 
che investono sulla borsa italiana hanno 
realizzato tra +16% e il -15%. Come si sente 
quell'investitore che ha investito sulla Borsa 
italiana, ma ha in portafoglio fondi comuni 
che oggi registrano rendimenti talmente 
distanti dai migliori che è come se avesse 
investito in un altro paese? Se analizziamo 
le performance dei fondi in tutte le altre 
categorie di investimento, si registrano 
variazioni ancora più significative.
Come si affronta questo problema?

Nicola Scambia e il suo team, che fa 
capo alla nuova filiale di IWBank Private 
Investments, in Corso Venezia 54 a Milano, 
propone agli investitori in fondi un Check-Up 
di portafoglio, una tantum, senza costi e senza 
cambiare banca, con l’obiettivo di ottimizzare 
la composizione degli investimenti.

Come funziona il Check-Up?
Basta inviare a Nicola Scambia i dati 

dei fondi che compongono il proprio 
portafoglio, anche senza indicare il controva-
lore investito, e si riceverà un confronto 
oggettivo, matematico e scientifico tra i 
propri fondi e due proposte del team di 
Nicola Scambia, risultato di un algoritmo 
proprietario che tiene conto dei migliori 
indicatori di rischio. Sarà soltanto questione 
di tempo e l'investitore si convincerà da 
solo, dati alla mano, che può valere la pena 
di cambiare portafoglio. 

I soldi, che siano il risparmio di una vita 
o di un eredità, sono una cosa importante. 
Con Check-Up gli investitori riceveranno 
informazioni di qualità che permetteranno 
loro di conoscere lo stato generale del loro 
portafoglio e le eventuali debolezze e, se 
non immediatamente, al momento opportu-
no, si ricorderanno delle nostre indicazioni.

Messaggio rivolto ai clienti esigenti e di 
banche di private banking che desiderano 
affrontare le prossime oscillazioni dei mercati 
con maggiore tranquillità. 

Nicola Scambia,
Consulente finanziario.
Iscrizione albo OCF numero 7119
del 1993. Autore del tascabile 
“Guadagnare in Fondi Oggi”
e del romanzo “Jackfly”.
Chiedi il tuo Check-Up scrivendo a: 
nicola.giuseppe.scambia@iwbank.it
o su WhatsApp
+39 375 691 8421 
e telefonando al numero
+39 02 77880927.
 

Contattami via e-mail,
telefono o WhatsApp.

Informazione pubblicitaria

Per richiedere il Check-Up del proprio portafoglio in fondi, 
invia un messaggio con nome, cognome e i codici “isin”
riportati nella descrizione dei tuoi fondi.


