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Investitori istituzionali

Informazioni importanti in breve
Gli investitori istituzionali operano in un contesto complesso 
e dinamico. La regolare analisi del processo d’investimento 
è pertanto un importante strumento di gestione e, allo 
stesso tempo, la premessa per uno sviluppo sostenibile del 
patrimonio.

Con Asset Analysis + (AA +) vi sosteniamo nell’esecuzione di
questi lunghi e complessi compiti di analisi. I nostri specialisti
della gestione di patrimoni istituzionali analizzano il vostro 
processo d’investimento focalizzando l’attenzione sui fattori 
principali di un’attività d’investimento efficace. Rispondiamo 
alle vostre domande cruciali offrendovi un prezioso sostegno 
nel processo decisionale.

In primo piano vi sono la strategia d’investimento (prospettiva
rischio-rendimento), la trasparenza dei costi e i processi di 
reporting e controlling. L’analisi rivela i campi potenzialmente 
ottimizzabili e illustra con quali strumenti sfruttare tale 
potenziale.

Le vostre esigenze
• Verifica delle vostre soluzioni
• Sviluppo sostenibile del vostro patrimonio
• Trasparenza dei costi

I vostri vantaggi
• Facile accesso ad una second opinion professionale
• Panoramica e trasparenza totale di costi, spese e 

commissioni
• Valutazione dell’attività e dei risultati d’investimento sulla 

base di esempi pratici di successo
• Servizi di Credit Suisse, per voi gratuiti

Le analisi in sintesi
Analisi della strategia d’investimento
L’elemento centrale nella gestione del patrimonio è la strategia
d’investimento. Secondo studi accademici, a lungo termine, ol-
tre l’80% del rendimento realizzato è dovuto alla ripartizione del 
patrimonio nelle varie categorie d’investimento. Di conseguen-
za, la valutazione del potenziale di rendimento rettificato per 
il rischio della vostra strategia d’investimento assume grande 
rilevanza. I nostri economisti dell’area Economic Research ela-
borano su base semestrale le aspettative di rendimento per le
singole regioni e classi d’investimento. Sulla base delle nostre
applicazioni di ottimizzazione valutiamo e ottimizziamo il profilo
rendimento/rischio a lungo termine della vostra strategia d’in-
vestimento.

Asset Analysis +
Per raggiungere i vostri obiettivi d’investimento in modo duraturo

 

Rischio (volatilità)

Ottimizzazione
del rendimento

Ottimizzazione del rischio Strategia attuale

Re
nd

im
en

to

La valutazione a lungo termine della vostra strategia d’inve-
stimento vi permette di verificare se il rendimento atteso è 
sufficiente per la struttura dei vostri impegni.

Fonte: Credit Suisse
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Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione 
della situazione personale del destinatario né del risultato o dell’obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente 
vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da 
Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel pre-
sente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili.
CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo 
indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali 
copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive 
modifiche).  Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. 
Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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Analisi della struttura dei costi
Un elemento importante del rendimento duraturo è la struttura
ottimale dei costi. L’analisi verifica in modo sistematico tutti i 
fattori di costo illustrando in modo trasparente dove e come
insorgono le spese.

Non è sempre facile mantenere una visione d’insieme, in parti-
colare nel caso di costi, derivanti dal fondo d’investimento, non
addebitati direttamente.

Per ciascun strumento impiegato dai vostri gestori patrimoniali,
l’analisi vi mostra quali sono i costi totali effettivi.

Decisioni 
d’investimento

Diritti di gestione e costi 
legati ai fondi

Transazioni
Commissioni di borsa 
e tasse di bollo

Custodia
Diritti di custodia e tasse 
amministrative

Servizio Elemento di costo

Funzionamento e costi del servizio AA +
Le fonti d’informazione necessarie per la nostra analisi sono il
vostro regolamento d’investimento, il conto annuale (in partico-
lare gli estratti patrimoniali attuali) e i reporting delle vostre
banche depositarie.

La presentazione dei risultati avviene successivamente nel qua-
dro da voi stabilito. AA + è un servizio gratuito di Credit Suisse. 
Non vi assumete alcun impegno e conservate la massima 
flessibilità nella scelta dei vostri partner.

Ulteriori informazioni
Siamo a vostra completa disposizione
per ulteriori informazioni su Asset Analysis +.
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