
Gestioni Patrimoniali 
curate in ogni dettaglio.
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GP Private sono gestioni patrimoniali 

caratterizzate da un elevato grado di 

flessibilità e personalizzazione nella 

ricerca della composizione ottimale 

del portafoglio.

GP Private

I singoli comparti di investimento 

sono sottoposti ad un controllo 

costante e responsabile, per offrire 

sempre la certezza di un servizio 

di qualità superiore. Lo stile di 

gestione attivo comporta un impegno 

costante da parte del gestore, 

orientato a superare il parametro di 

riferimento scelto (benchmark) al 

fine di massimizzare il rendimento del 

portafoglio.

Un servizio unico
ed esclusivo
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GP Private Investimento minimo iniziale: 250.000 Euro

Comparto

Obbligazionario
Euro Breve Termine

Azionario Italia

Azionario Euro

Azionario Globale

Obbligazionario
Globale

Obbligazionario
Euro Medio/lungo 

Termine

Obbligazionario 
Euro High Yield

Obiettivo

Pura redditivit̂̂̂̂à

Rivalutabilità 
del capitale

Rivalutabilità 
del capitale

Rivalutabilità del 
capitale con presenza 

di rischio cambio

Redditività e rivalutabilità 
del capitale con presenza 

di rischio cambio

Redditività e 
rivalutabilità 

del capitale

Redditività e 
rivalutabilità 

del capitale

Orizzonte
temporale

Breve

Lungo

Lungo

Lungo

Medio/lungo

Medio

Medio/lungo

Grado di
rischio

Composizione
obbligazionaria e azionaria

100% comparti monetari 
e obbligazionari

100% comparti azionari

100% comparti azionari

100% comparti azionari

100% comparti monetari 
e obbligazionari

100% comparti monetari 
e obbligazionari

100% comparti monetari 
e obbligazionari

Componente
valutaria

Euro  100%

Euro  100%

Euro  100%

Euro  max 55%
Dollaro   max 65%
Altre valute      max 25%

Dollaro   min 30%
Altre valute         max 30%

Euro  100%

Euro  100%

Comparti
di gestione

GP Private permette di definire 

l’investimento attraverso la combinazione 

di quattro comparti obbligazionari e tre 

comparti azionari, che il Cliente potrà 

bilanciare nel mix che meglio risponde 

ai suoi obiettivi. È possibile modificare 

la composizione percentuale degli

investimenti in qualsiasi momento, 

per adeguarla alle mutate condizioni 

di mercato o per rispondere tempestiva

mente  a  nuove  esigenze.
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Best  Ideas

Comparto Grado di
rischio

L’opzione Best Ideas:
più valore ai tuoi interessi

Oltre alla composizione scelta è 

possibile investire una quota limitata 

del capitale all’interno del comparto 

Best Ideas: un’ulteriore opzione di 

personalizzazione del portafoglio. 

All’interno di tale comparto il Cliente 

potrà selezionare una o più aree di 

destinazione, investendo parte del 

capitale in settori che riflettono i suoi 

interessi, tra cui mercati emergenti, 

immobiliare, risorse naturali e 

materie prime.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto per la prestazione del servizio di gestione di portafogli. 
GP Private è un servizio di investimento prestato da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano.
L’informativa e le condizioni contrattuali complete sono a disposizione presso la sede di Cassa Centrale Banca e gli sportelli delle banche che commercializzano il servizio. 

Marketing CCB 
07.2019


