
Gestire l’emotività attraverso la gradualità (appro fondimento) 

Qual è il momento giusto per investire?  
 
In presenza di mercati volatili, la ricerca di rendimento si scontra con l’interferenza della «sfera 

emotiva» che contraddistingue ognuno di noi: in tale situazione uno dei rischi maggiori è quello di 

seguire le tendenze in atto (vendere quando tutti vendono e comprare quando tutti comprano) anziché 

anticiparle, agendo in modo irrazionale. Questi comportamenti possono risultare alquanto dannosi e  

compromettere il raggiungimento dei risultati nel medio-lungo termine.  

 

 

 

 
Le Strategie di Accumulazione che contraddistinguono le gestioni patrimoniali Patrimonium Trainer e le 

linee dedicate di Patrimonium Multilinea sono in grado di eliminare alla fonte il dilemma del momento 

più opportuno per investire attraverso la realizzazione di un piano programmato di investimenti in azioni 

e/o obbligazioni finalizzato ad ottenere, in un orizzonte temporale predefinito, un portafoglio 

diversificato a livello internazionale.     

 

 



Disclaimer 

Quanto rappresentato ha finalità esclusivamente informativa. 
I dati, le informazioni e le notizie esposti non costituiscono alcuna offerta o invito ad offrire, acquistare o 
sottoscrivere strumenti, prodotti finanziari o servizi di investimento. Non costituiscono inoltre 
consulenza in materia di investimenti o raccomandazioni personalizzate dirette a singoli investitori, ne' 
produzione o diffusione di ricerca, analisi o pareri su strumenti finanziari o emittenti. Le informazioni 
relative alla performance e ai rendimenti rappresentati sono sempre relative al passato e non vi è 
garanzia di ottenere uguali performance e rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento o 
disinvestimento è assunta dall'utente a proprio rischio, in piena autonomia, e deve avvenire solo a 
seguito di un'attenta valutazione dei rischi connessi all'investimento e della propria propensione al 
rischio.  
Prima della sottoscrizione, si raccomanda di leggere attentamente il “Contratto per il servizio di 
gestione di portafogli” per conoscere in dettaglio le caratteristiche del Servizio nonché i relativi rischi e 
costi e per poter assumere una consapevole decisione d’investimento. 
Tutti i documenti sono disponibili presso le filiali della Banca. Avvertenze: (i) la sottoscrizione è 
subordinata alla preventiva valutazione di idoneità del servizio rispetto al suo Profilo di Rischio; (ii) 
l’investimento presenta principalmente rischi finanziari riconducibili alle possibili oscillazioni del valore 
del patrimonio gestito che è legato alle variazioni di prezzo degli strumenti finanziari in cui investe la 
linea di gestione prescelta. Le oscillazioni dipendono, ad esempio, dall’andamento dei mercati e dalla 
natura degli strumenti finanziari stessi. E’ possibile che l’investitore, al momento del disinvestimento, 
riceva un capitale inferiore a quello originariamente investito; tale possibilità è più elevata quanto 
maggiore è il livello di rischio del prodotto prescelto; (iii) i rendimenti passati non sono indicativi di quelli 
futuri; (iv) la Banca non promette né garantisce rendimenti in relazione al servizio di gestione di 
patrimoni.  
Banca C.R. Asti S.p.A. si riserva il diritto di modificare le informazioni in ogni momento. 
 

 

 

 

 

 

 

 


