
Pensa al futuro dei tuoi figli  

70.638€
Per coprire tutto il corso di studi universitari di un figlio.

Inizia a pensarci.

 
In questo esempio abbiamo stimato come data di inizio degli studi l'anno 2037.

L'importo sopra indicato è stato calcolato al fine di affrontare 4 anni di corso.



Hai mai pensato cosa farà da grande tuo figlio? A quale università vorrà iscriversi? Quali saranno le sue necessità?

Ti abbiamo inviato questo prospetto proprio per aiutarti a valutare quali saranno le prospettive future.

Questo è solo un esempio, puoi modificare e personalizzare tutti i dati insieme al tuo consulente finanziario.



Programma un brillante futuro per tuo figlio
Pianifica un piano di investimenti efficace per far fronte alle spese future per la sua istruzione.

ESEMPIO PIANO DI INVESTIMENTO

Investimento iniziale Contributo mensile Profilo di rischio Orizzonte temporale

20.000 € 200 € Dinamico 16 Anni



Inizia a pensarci oggi
Se inizi ad investire oggi e aggiungi un contributo mensile è più facile raggiungere i tuoi obiettivi

Investimento iniziale: 20.000 € Contributo mensile: 200 €

Rendimento atteso: 25.574,00€ Raggiungimento obiettivo 119,00%



Composizione dell'investimento

Asset Allocation

Sopra è riportata una simulazione di asset allocation coerente con un profilo di rischio "Dinamico".

Macro Assets Class

Azionario 4.480,00€ 22%

Obbligazionario 6.334,00€ 32%

Monetario 7.378,00€ 37%

Alternative 1.808,00€ 9%



Se avessi investito 20 anni fa

Andamento storico

Ricordandoti che non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro, il grafico rappresenta l'andamento e il risultato che avrebbe dato

oggi l'investimento proposto se avessi iniziato ad investire 20 anni fa.



Possibili scenari di rendimento

128% 67% 15%



Sei pronto per investire sul tuo futuro?
 

Se l'esempio proposto ti sembra interessante, contatta il tuo consulente per approfondire i dettagli

o valutare insieme a lui una proposta di investimento personalizzata!

 

Il presente elaborato è stato prodotto sulla base di dati e informazioni ipotetiche non corrispondente alla reale situazione del destinatario ed ha finalità

esclusivamente commerciali. Esso non rappresenta in alcun modo una raccomandazione personalizzata di investimento né costituisce la prestazione di alcun

tipo di servizio di investimento o di attività di investimento. La banca non garantisce in alcun modo la il conseguimento di risultati in termini di rendimenti

finanziari indicati; non sussiste, quindi, in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del cliente stesso o guadagni inferiori alle sue

aspettative.

Contatta il tuo Personal Financial Advisor


