
INVESTIRE SCEGLIENDO 
OGNI DETTAGLIO.



GP Private sono gestioni patrimo-
niali caratterizzate da un elevato 
grado di flessibilità e personaliz-
zazione nella ricerca della com-
posizione 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 impe-
gno costante da parte del gestore, 
orientato a superare il parametro 
di riferimento scelto (benchmark) 
al fine di massimizzare il rendi-
mento del portafoglio.

Un servizio 
unico ed esclusivo
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Il Piano di Investimento Program-
mato consente al Cliente di entra-
re gradualmente nella linea di 
gestione, investendo una quota 
del patrimonio su strumenti finan-
ziari del mercato obbligazionario 
a breve termine. Tale quota verrà 
reinvestita a scadenze e importi 
predeterminati sugli strumenti fi-
nanziari ricompresi nella linea di 
gestione.
Il piano mira a cogliere le oppor-
tunità offerte dai mercati, atte-
nuando le fasi di volatilità ed è 
attivabile in caso di:

 É apertura nuova Gestione  
Patrimoniale; 

Piano di Investimento 
Programmato

 É conferimento aggiuntivo su 
Gestione Patrimoniale in essere;

 É cambio linea di una Gestione 
Patrimoniale in essere.

Il piano è attivabile anche senza 
conferimenti aggiuntivi o cambi 
linea, al fine di consolidare la 
performance della Gestione Pa-
trimoniale.
Durata massima del Piano: 2 anni
Periodicità delle rate: quindicina-
le, mensile, bimestrale, trimestrale, 
quadrimestrale o semestrale. 
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GP Private

Comparto

Obbligazionario 
Globale ex-Euro

Dove investe Grado di
rischio

GP Private 
Silver

GP Private 
Gold

GP Private 
Platinum

Obbligazionario
Euro Medio/lungo 

Termine

Prevalentemente in obbligazioni governative 
della zona Euro e altri strumenti finanziari 

del mercato obbligazionario Euro

Obbligazionario 
Euro Corporate  

& High Yield

Prevalentemente in obbligazioni societarie 
denominate in Euro e altri strumenti  

finanziari del mercato obbligazionario Euro

Azionario Euro Prevalentemente in azioni e altri strumenti 
finanziari del mercato azionario Euro

Azionario Globale Prevalentemente in azioni e altri strumenti 
finanziari del mercato azionario globale

Azionario Italia Prevalentemente in azioni e altri strumenti 
finanziari del mercato azionario Italia

Obbligazionario
Euro Breve Termine

Prevalentemente in obbligazioni 
governative a breve termine della zona 

Euro e altri strumenti finanziari del mercato 
obbligazionario Euro

Prevalentemente in obbligazioni governative 
ex-Euro e altri strumenti finanziari 

del mercato obbligazionario globale

Obbligazionario 
Paesi Emergenti

Prevalentemente in obbligazioni dei mercati 
emergenti denominate in USD e altri 

strumenti finanziari del mercato 
obbligazionario emergente

Azionario Paesi 
Emergenti

Azionario 
Euro ESG

Prevalentemente in azioni e altri strumenti 
finanziari del mercato azionario  

dei Paesi emergenti

Prevalentemente in titoli aventi una rilevante 
capitalizzazione e caratterizzati 
da un’elevata valutazione ESG

GP Private Gold 

GP Private Gold

GP Private Platinum

Oltre alla composizione scelta 
è possibile investire una quota 
limitata del capitale all’interno 
del comparto Best Ideas: un’ul-
teriore opzione di personalizza-
zione del portafoglio. All’interno 
di tale comparto il Cliente potrà 
selezionare una o più aree di de-
stinazione, investendo parte del 
capitale in settori che riflettono 
i suoi interessi, tra cui mercati 
emergenti, immobiliare, risorse 
naturali e materie prime.

GP Private permette di definire 
l’investimento attraverso la com-
binazione di comparti obbliga-
zionari e comparti azionari, che 
il Cliente potrà bilanciare nel 
mix che meglio risponde ai suoi 
obiettivi. È possibile modifica-
re la composizione percentuale 
degli investimenti in qualsiasi 
momento, per adeguarla alle mu-
tate condizioni di mercato o per 
rispondere tempestivamente a  
nuove  esigenze.

Comparti 
di gestione

L'opzione Best Ideas: 
più valore ai tuoi interessi

All’interno delle GP Private il 
Cliente può accedere, in base al 
patrimonio in gestione, a tre am-
biti di investimento:

 É GP Private Silver: prevede un 
patrimonio in gestione minimo 
di 250.000 Euro fino ad un 
massimo di 500.000 Euro;

 É GP Private Gold: prevede un 
patrimonio in gestione minimo 
di 500.000 Euro fino ad un 
massimo di 1.250.000 Euro;

 É GP Private Platinum: prevede 
un patrimonio in gestione mini-
mo di 1.250.000 Euro.

Gli ambiti 
di investimento

Best Ideas

Comparto Grado di
rischio
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