
INVESTIRE CON LE 
TECNICHE PIÙ EVOLUTE.



GP Quantitative

Piano di Investimento 
Programmato

GP Quantitative sono gestioni patri-
moniali che, grazie all’applicazione 
di modelli matematici innovativi, 
offrono l’opportunità di sfruttare 
le tecniche più avanzate di alloca-
zione quantitativa di portafoglio.  
L’obiettivo è coniugare la ricerca del-
la performance ad un attento control-
lo del rischio. L’utilizzo di sofisticate  

analisi di correlazione e decorrela-
zione tra le varie classi di investimen-
to consente al modello di individuare 
in modo efficiente la scomposizio-
ne del portafoglio tra la compo-
nente azionaria, obbligazionaria  
e valutaria, con la possibilità di di-
versificare anche nei settori delle 
materie prime e dell’immobiliare.

Il Piano di Investimento Program-
mato consente al Cliente di entrare 
gradualmente nella linea di gestio-
ne, investendo una quota del pa-
trimonio su strumenti finanziari del 
mercato obbligazionario a breve 
termine. Tale quota verrà reinve-
stita a scadenze e importi prede-
terminati sugli strumenti finanziari 
ricompresi nella linea di gestione. 
Il piano mira a cogliere le opportu-
nità offerte dai mercati, attenuando 
le fasi di volatilità ed è attivabile  
in caso di: 

• apertura nuova Gestione  
Patrimoniale;

• conferimento aggiuntivo  
su Gestione Patrimoniale  
in essere; 

• cambio linea di una Gestione 
Patrimoniale in essere. 

Il piano è attivabile anche senza 
conferimenti aggiuntivi o cambi li-
nea, al fine di consolidare la perfor-
mance della Gestione Patrimoniale. 
Durata massima del Piano: 2 anni 
Periodicità delle rate: quindicina-
le, mensile, bimestrale, trimestrale, 
quadrimestrale o semestrale.
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GP Quantitative 1 Investimento minimo iniziale: 25.000 Euro

Obiettivo

Redditività e rivalutabilità 
del capitale con presenza di 

rischio di cambio

Orizzonte
temporale

Medio/lungo

Grado di
rischio

Composizione
obbligazionaria e azionaria

 Sino al 100% comparti 
monetari e obbligazionari, sino 

al 20% comparti azionari

Componente
valutaria

Euro Prevalente
Dollaro max 65%
Altre valute           max 35%

GP Quantitative 2 Investimento minimo iniziale: 25.000 Euro

Redditività e rivalutabilità 
del capitale con presenza di 

rischio di cambio

Obiettivo

Medio/lungo

Orizzonte
temporale

Grado di
rischio

Sino all’85% comparti 
monetari e obbligazionari, 

dal 15% al 30% 
comparti azionari

Composizione
obbligazionaria e azionaria

Euro Prevalente
Dollaro max 65%
Altre valute           max 35%

Componente
valutaria

GP Quantitative 3 Investimento minimo iniziale: 25.000 Euro

Redditività e rivalutabilità 
del capitale con presenza di 

rischio di cambio

Obiettivo

Medio/lungo

Orizzonte
temporale

Grado di
rischio

Sino al 70% comparti 
monetari e obbligazionari, 

dal 30% al 60% 
comparti azionari

Composizione
obbligazionaria e azionaria

Euro Prevalente
Dollaro max 65%
Altre valute           max 35%

Componente
valutaria

Gli strumenti
finanziari

Tre linee di gestione 
tra cui scegliere

Gli strumenti finanziari su 
cui la gestione può investire 
sono i titoli obbligazionari ed  
azionari, i Fondi, le Sicav, gli Etf e  
i Certificates.

Le linee di gestione, predisposte 
con pesi crescenti della compo-
nente azionaria e della diversifi-
cazione valutaria, consentono di  
selezionare, tra quelle adeguate  
al suo profilo, la linea che meglio 
risponde alle esigenze del Cliente.
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Marketing CCB 01.2021 |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 Quantitative è un servizio di investimento prestato da 
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 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.

gruppocassacentrale.it


