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Benvenuti

Investire facendo una buona azione? 
Si può! Avete solo bisogno di una  

banca che pensi in ottica sostenibile  
e fornisca una consulenza  

indipendente.

Desiderate far fruttare il vostro denaro. E avete le idee 
chiare sul rendimento e sullo sviluppo sostenibile. Alla 
BancaClersietevoiafissaregliobiettivieadeterminare
quanto stretta deve essere la collaborazione con la banca.

Anzitutto: investendo in chiave sostenibile fate una  buona 
azionesindalprimogiorno.Perchéoltreagli aspetti
 economici prestiamo attenzione anche a quelli  etici, eco-
logiciesociali.Cosìfacendo,promuoveteleimpreseche
proiettanolanostraeconomiaversoilfuturo,beneficiando
al contempo del loro successo. Inoltre create un valore 
aggiunto:pervoi,perl’ambienteeperlasocietà.
 

Ci comunicate i vostri desideri e i vostri obiettivi, traccian-
doanchelastradaperraggiungerli.Potetegestireivostri
investimenti in autonomia, richiederci una consulenza 
oppuredelegarel’interagestionepatrimonialealnostro
istituto.Inognicaso,inostriconsulentisonoavostradi-
sposizione.Perchéilnostroscopoèfarviinvestirenelmodo
più semplice, comodo e sensato possibile.
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Ognidecisioned’investimentoèlegataaunrischio.Maal
contempooffrelapossibilitàdiincrementareilproprio
patrimonioediminimizzareilrischiod’inflazione.Avvale-
tevi del nostro know-how e della nostra esperienza per 
prendere le vostre decisioni con la dovuta accuratezza.

Maggiore è il know-how, maggiori saranno i risultati
Seguiamocostantementel’andamentodeimercati,tra-
endone le nostre conclusioni. Al contempo analizziamo 
ampidatifinanziaripertrovareinvestimenticonpoten-
zialedisuccesso.Perquantoriguardagliinvestimentiin
chiavesostenibile,verifichiamoinaggiuntafattorisociali
edecologici.Solodopoquestoaccuratoesameviracco
mandiamo determinati investimenti. Secondo scienza e 
coscienza.

Nessun interesse nascosto
Le cosiddette retrocessioni che riceviamo per i fondi da voi 
sottoscrittivivengonocorrispostesenzaseesenzama.
Questovaavantaggiodelvostrocontoedellanostra
indipendenzaperchécosìnonvièalcunconflittod’inte-
resse. In questo modo avete la certezza che decidiamo 
sempre secondo le vostre intenzioni.

Desiderateconseguireunrendimento.Masenzacorrereun
rischio troppo elevato. E inoltre avete le idee ben chiare in 
 materia di sviluppo sostenibile. Noi uniamo tutti questi fattori.

Selezione dei fondi? Con il massimo rigore
In Svizzera sono ammessi alla distribuzione oltre 8 500 
fondi. Tra questi selezioniamo, secondo severi criteri, solo 
quellichealungoterminepromettonounaperformance
buonaecostante.Quantoagliinvestimentisostenibilinon
ci lasciamo incantare dalle «etichette verdi», ma li analiz-
ziamo attentamente. Non perdiamo mai di vista nessun 
fondo selezionato. 

Investire in chiave sostenibile? Ma certo!
Losvilupposostenibileènelnostrodna.Nessunodeve
compromettereiproprivaloriperassicurarsiopportunità
direndimento.Congliinvestimentisostenibiliilvostrode-
naroconfluisceinimpreseche,rispettoallaconcorrenza,
hanno un comportamento più sociale e rispettoso nei con-
frontidell’ambienteecheadottanounmodelloazienda-
lealpassoconitempi.Investitesottoogniaspettoinun
futuromigliore.

Consulenza di alto livello
I vostri consulenti della Banca Cler frequentano costante-
mentecorsidiaggiornamentoesisottopongonoauna
proceduradicertificazione.Potetequindifareaffidamen-
to sulle loro profonde conoscenze in materia. 

Chi mi dà la  
sicurezza necessaria?

Rendimento e sicurezza
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Rendimento e sicurezza

Ciò che non vi offriamo
Inostriinvestimentilegatiaunosvilup-
po sostenibile escludono per principio 
l’industriadegliarmamenti,l’industria
nucleare,latecnologiageneticain
agricolturaeleaziendecheviolanoa
titolo comprovato i diritti fondamentali 
dell’uomoedellavoro.
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Sieteinteressatiaimercatifinanziari?Quantodenaropoteteevolete
investire?Aveteunaprospettivadilungotermine?Masoprattutto,gli
investimentifinanziarisonountemadicuivoleteoccuparvi?

Preparare il terreno

Asecondadelpatrimonio,dell’interesseedellivellodi
conoscenzelaBancaClervioffreleseguentipossibilità:
usufruiredeiservizidiconsulenza,delegareaspecialisti
l’interagestionepatrimoniale,combinareiduemodelliop-
pureoccuparsidasoliditutteleattivitàd’investimento.

A Consulenza
Volete sapere dove e come 
Vifapiacerericevereinformazionieconsiglidai
vostri consulenti prima di prendere una decisione  
in autonomia.

→ Classic 
→ Premium 

B Delega 
Vi affidate a persone che sanno dove e come 
Definitel’orientamentoscegliendolavostra
strategiad’investimento,cheverràpoiattuata 
dalla Banca Cler secondo le vostre intenzioni. 

→ Soluzione d’investimento Sviluppo sostenibile
→ Mandato di gestione patrimoniale Sviluppo sostenibile

C Combinazione
Volete entrambe le cose, delegare e farvi consigliare
Gestite in maniera autonoma una fetta del vostro 
patrimonio,conilsostegnodellaBancaCler, 
maperlapartepiùconsistentesceglietelanostra
soluzioned’investimentooilmandatodigestione
patrimoniale.

→  Delega più consulenza

D Gestione autonoma 
 Sapete dove e come 

Sapetemantenereilsanguefreddo,rinunciatea
usufruirediunaconsulenzaegestiteivostriinvesti-
menti in autonomia. 

→  E-Deposito

La Banca Cler 
vi assiste nella misura 

 che desiderate.

Prodottid’investimento
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Prodottid’investimento

B DA

C
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Consulenza – Classic

Con le parole e con i fatti

InsiemeaglispecialistidellaBancaClerdefinitelavostra
strategiad’investimento,chedettal’orientamentoda
seguireperlacomposizionedelportafoglio.Verifichiamo
periodicamente se il vostro deposito attuale corrisponde 
allastrategiad’investimentoscelta.Incasocontrario,vi
suggeriamocome«rimetterloincarreggiata».Alcontem-
po, teniamo sotto controllo i mercati e vi informiamo se i 
ratingdeivostrititolipeggioranooseèstataformulata
unaraccomandazionedivenditaalriguardo.

Quandositrattadeivostriinvestimenti,graditericevere 
unaconsulenza,maallafinesietevoiadecidere.Ilpacchetto
Classicèquellochefaalcasovostro.

Ecco cosa comprende il pacchetto di servizi Classic

✓definizionedellastrategia 
d’investimento

✓consulenzadapartedispecialistiin
materia di investimenti 

✓accessoafondi,investimentidirettie
altriprodottid’investimento

✓monitoraggioperiodicodelportafoglio
✓rapportoannualesulportafoglio 

(reporting)
✓rimborsodelleindennitàdidistribuzione

difondi(retrocessioni)
✓selezionedeifondiinbasealprincipio

«best-in-class»
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Tutto  
compreso

EccocosacomprendeilpacchettodiserviziPremium

✓definizionedellastrategiad’investimento
✓assistenzaassiduadapartediun

 consulente personale
✓accessoafondi,investimentidirettie

altriprodottid’investimento
✓consulenzapersonalizzatadapartedi

specialisti in materia di investimenti
✓raccomandazionid’investimentoattive
✓fondateanalisideimercatifinanziari
✓conferenzetelefonicheesclusivesugli

eventirelativiaimercatifinanziari 
conilChiefInvestmentOfficerdella
Banca Cler

✓rivistapericlienti«Prospettive»
 recapitata presso il proprio domicilio 
duevolteall’anno

✓monitoraggioperiodicodelportafoglio
✓sorveglianzadell’obiettivodicorso
✓rapportomensilesulportafoglio

(reporting)
✓estrattodellaperformanceallafine 

diognitrimestre
✓estrattofiscaleannuale
✓possibilitàdisceglieretratariffa

 unitaria e forfettaria
✓selezionedeifondiinbasealprincipio

«best-in-class»
✓rimborsodelleindennitàdidistribuzione

difondi(retrocessioni)
✓1superpuntoperogni20CHF 

investitinell’acquistodifondi,azioni 
eobbligazioni

IlpacchettoPremiumvioffreunagammadiservizicom-
pleta.Viaspettatediricevereraccomandazionid’investi-
mentoconcreteeanalisidettagliatedeimercatifinan
ziari?Nessunproblema!Ilvostroconsulentepersonalevi
garantisceun’assistenzaassiduaepersonalizzatanonché
l’accessoaunampioventagliodiinvestimenti.Viinvitiamo
apartecipareaconferenzetelefonicheesclusivenell’am-
bito delle quali vi informiamo sui principali eventi relativi 
aimercatifinanziari.Inoltre,duevolteall’annoricevetela
rivistapericlienti«Prospettive».
 

Nelmonitorareregolarmenteilvostroportafoglio,tenia-
mo sempre sotto controllo anche i vostri obiettivi di corso 
elavostrastrategiad’investimento.Incasodiscostamenti
e rischi verrete debitamente informati. In questo modo 
sfruttereteappienoognioccasioneperrealizzarevantag-
giosepresedibeneficioecoglierealvolonuovititoliaprez-
zi convenienti.

Desiderateaveresempreunapersonadifiduciacompetentealvostro
fiancoperscambiarviideed’investimento?Conilpacchettodiservizi
PremiumdellaBancaCleraveteaccessoaprezioseinformazionie
veniteseguitidaunconsulentepersonale.

Consulenza–Premium
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Delega–Mandato

La mente libera

Il mandato di gestione patrimoniale dà libertà
Indipendentemente da quanto il mondo si faccia comples-
so,analizziamopervoiitrendglobali,netraiamoledovu-
te conclusioni e prendiamo decisioni fondate per il vostro 
patrimonio.Mentrenoiscegliamogli investimentipiù
adattiallevostreesigenzeegestiamoattivamente il
vostroportafoglio,voiavetelamenteliberaperpensare
alle cose importanti della vostra vita. 

Visonoduepossibilitàdidelega:ilmandatodigestione
patrimonialeapartireda100000CHFelasoluzione
d’investimentoda10000CHF.

Inentrambiicasiilvostropatrimonioèinmanisicuree
competenti. Insiemedeterminiamoilvostroprofilodi
rischiosullabasedelqualescegliamodicomuneaccordo
lavostrastrategiad’investimento.Poidituttoilrestosi
occupanoglispecialistidellaBancaCler.

«Nonhotempodioccuparmideimieiinvestimenti.Perquantoriguarda 
ilmiopatrimonio,preferiscodelegaretuttoagliespertidella 
BancaCler.Conlorosocheèinbuonemanieholamenteliberaper
pensare ad altro.»
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Delega–Mandato

Asecondadegliobiettividefiniti,collochiamoilvostro
capitale inmanieraampiamentediversificata invari
strumentiecategoried’investimento.Tralevariestrategie
conesposizioneairischibassa,mediaoelevatascegliete
quellachefaalcasovostro.Cosìlacomposizionedelpor-
tafogliocoincideràconlevostreaspettativedirendimento
e utile.

Qual è il vostro profilo?
Asecondadelvostroprofilodell’investitorepotetescegliere
fra quattro diversi mandati: 
• Sviluppo sostenibile: il vostro patrimonio viene investi-
toinaziendechesiimpegnanoinunagestionepiùso-
cialeedecologica.

• Focus Svizzera: gli investimenti sono focalizzati sul
franco svizzero. 

• Internazionale: il vostro patrimonio viene investito a 
livelloglobale.

• Sulla base di regole: il vostro capitaled’investimento
viene ripartito in varie classi d’investimento secondo 
regolebendefinite.Laponderazionedegliinvestimenti
siadatta inmanieradinamicaall’attuale contestodi
mercato.

Ecco cosa comprende il mandato di  
gestionepatrimoniale

✓delegaditutteledecisioni
d’investimentoaespertifinanziari
navigati

✓capitaleminimodi100000CHF
✓duediversimodellidispese: 

•  all-in-fee (inclusi tutti i costi  
correlatialmandato)

 •  all-in-fee con partecipazione alla 
performance(l’onorariodipendedalla
buonariuscitadegliinvestimenti)

✓estrattosemestraleconinformazioni
completesugliinvestimentiela
 performance

✓surichiesta,colloquiopersonalesulla
performance con i nostri specialisti in 
materia di investimenti 

✓rimborsodelleretrocessioni
✓estrattofiscale
✓10000superpuntiallastipuladi 

un mandato
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Delega–Soluzioned’investimento

Anche i patrimoni meno cospicui  
possono essere investiti in  

chiave sostenibile. Con la soluzione 
 d’investimento.

Giàapartiredauncapitaled’investimentodi10000CHF
potetebeneficiaredeivantaggidiunagestionepatrimo-
niale attiva. A seconda delle aspettative di rendimento e 
deimarginidirischio, ildenarovienecollocatoinuna
 soluzioned’investimentodellaBancaCler,cheinvestein
vari fondi in base a un processo di selezione strutturato. 

Reddito
Siete piuttosto prudenti e tenete molto a conservare in-
tattoilvostropatrimonio.Ilfondostrategico«Reddito»
nonesponeagrandirischi,manonsilasciasfuggiredel
tuttoleopportunitàdiprofittoinsitenelleazionienelle
valute  estere. Il vostro patrimonio viene investito in 
prevalenzainobbligazioni,finoaunmassimodel35%in
azionieperlamaggiorparteinCHF.

Equilibrata
Ilvostropatrimoniodevecrescerenellungoterminesia
grazieaproventiperiodicichemedianteutilidicapitale.
Perottenerequestorisultatosietedispostiametterein
contooscillazionideicorsipiùelevate.Unametàdelvo-
stropatrimoniovieneinvestitainazioni(massimo60%),
mentrel’altrainliquiditàeobbligazioni.Circadueterzidei
vostriinvestimentisonoinCHF.

Crescita
Nontemeteirischieilvostropatrimoniodeveregistrare
unafortecrescitanellungotermine.Ilfondostrategico
«Crescita»comprendepiùazionicheobbligazionieoffre
quindimaggiori opportunitàdi rendimento. Il vostro
 patrimonio viene investito per circa tre quarti in azioni 
(massimo85%)eperunquartoinliquiditàeobbligazioni.
CircadueterzideivostriinvestimentisonoinCHF.

Sviluppo sostenibile
RaccomandiamolaSoluzioned’investimentoSvilupposo-
stenibileperconvinzione.Pertutteetrelestrategievengo-
nopreseinconsiderazionesoloaziendechesiimpegnano
inunagestionepiùsocialeedecologica.Senondesiderate
la variante improntata allo sviluppo sostenibile, proponia-
mo anche quelle tradizionali.

Sulla base di regole
Seoptateperquestometodod’investimento,ilvostro 
capitalevienesuddiviso invarieclassid’investimento 
sullabasedimodulistrategici.Laponderazionedelleclassi
d’investimentononèfissa,bensìsiadattainmaniera 
dinamicaall’attualecontestodimercato.Ataleproposito
lostiled’investimentosullabasediregoleseguechiari
meccanismi(«Rebalancing»,«Trend»e«Forzarelativa»),
chesifondanosull’analisididatidimercatostorici.Così
facendo,ledecisionid’investimentononsonoinfluenzate
dallasoggettivitàdell’uomo.Inquestometodod’investi-
mentononèancorapossibileintegrarecriterilegatiallo
sviluppo sostenibile.

Combinare l’una e  
l’altra cosa. Nell’ambito di una 

consulenza personalizzata  
potete scoprire come combinare  

i vantaggi di una gestione  
patrimoniale e la flessibilità di  

un deposito con annesso servizio  
di consulenza. Non esitate  

a contattarci! Vi aspettiamo.
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Eccocosacomprendelasoluzioned’investimento

✓delegadelledecisionid’investimento 
aespertifinanziarinavigati

✓gestionepatrimonialeaunprezzo
 allettante

✓reportinggratuitosuinvestimenti,
rendimento ed evoluzione del capitale 
d’investimento

✓estrattofiscaleannuale
✓classicivantaggideifondid’investimento 

•diversificazione 
• trasparenza  
•protezionegarantitadallaleggesugli

investimenti collettivi 
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Gestione autonoma

Gestione autonoma –  
tutto è nelle vostre mani

Volete occuparvi in prima persona del 
vostropatrimonio–questoèunaspetto
moltoimportantepervoi.Vipiaceseguire
l’andamentodeititoliinborsaepiazzare 
ilvostroordinealmomentogiusto.

Confidateinvoistessiemanteneteilsanguefreddo–
questoèciòcheserveperinvestiredenaroassumendose-
nelapienaresponsabilitàesenzaavvalersidelknowhow
dellabanca.L’EDepositodellaBancaClerèquellochefa
al caso vostro in quanto vi consente di accedere alle prin-
cipali piazze borsistiche di tutto il mondo. 

Prezzo contenuto
L’EDepositononprevedeservizidiconsulenzaoaltrepre-
stazioniaggiuntive.Potetesceglieretraun’allettante
tariffaforfettariaeunatariffaaprezzounitario,benefi-
ciando di spese di transazione e diritti di custodia ridotti. 
E qualora voleste chiedere un secondo parere, potete pas-
sare in qualsiasi momento a un altro pacchetto di servizi.

Eccocosacomprendel’EDeposito

✓esecuzioneautonoma,sottola 
propriaresponsabilità

✓negoziazionisulleprincipali 
piazze borsistiche

✓possibilitàdisceglieretraduetariffe
✓tariffaforfettariaallettante
✓prezziunitaritrasparenti
✓comodoserviziodiEBanking
✓rimborsodelleretrocessioni
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Chi siamo

Con i piedi per terra  
e lo sguardo rivolto al futuro

Parliamo di denaro in modo aperto e sincero,  
indipendentemente dalle vostre risorse.
«Vietato parlare di denaro»: ormai lo si sente ovunque. E 
le banche si nascondono dietro termini tecnici, parlano in 
modoampollosoerendonotuttopiùcomplicato.Manoi
noncistiamo!Noivogliamoparlaredisoldielofacciamo
ascoltando prima attentamente, poi ponendo domande 
edesprimendociconchiarezza.Perchécrediamochetutti,
nonsologliespertiinmateria,possanoimparareagestire
inmodointelligentequestarisorsa.

Le operazioni bancarie devono essere semplici.  
Almeno per voi.
Vogliamoconsentirvidisvolgereleoperazionibancarienel
modo più semplice, intuitivo e comodo possibile. Come  
vostrabancadifiduciavioffriamotuttociòdicuiavete
bisognopergestireilvostrodenaro.Seavetedecisodi 
passare alla Banca Cler, ma il vostro attuale istituto vi sta 
rendendoiltuttounpo’complicato,nientepaura:cipen-
siamonoi!Edanoiancheestinguereuncontoèfacile.

I buoni consigli non devono costare cari, ma essere utili.
Lavitaèpienadisorprese,einalcunesituazioni,belleo
brutte che siano, si deve parlare di soldi. In tutti questi  
momentinoisiamoalvostrofianco.Occuparcididenaroè
ilnostromestiereeviaiutiamoagestirelevostrefinanze
inognicircostanza.

Ci impegniamo per il bene comune. Dal 1927.
Lenostreoriginirisalgonoalcooperativismosvizzero.In
vestediBancaCentraleCooperativa,cisiamoimpegnati
findasubitoafinanziarelacostruzionediabitazionida
partedicooperative.PoisiamodiventatilaBancaCoop.

Dal2017cichiamiamoBancaCler,maquestononcambia
assolutamente la nostra impronta sociale. Al contrario: 
paritàsalariale,prodottifinanziariemodellilavorativi 
attentialleesigenzedellafamiglia,retituttealfemminile,
ricercacontroilcancroepromozionedeigiovanisonoal-
cunidegliesempiodiernichetestimonianoilnostroimpe-
gnoalivellosociale.

Anchelanostrabancavienegestitaconunapproccioso-
stenibile,chevieneverificatoperiodicamente.Ilrisultato:
azienda neutrale dal punto di vista climatico secondo 
SwissClimateevotoAdapartediMSCIESG,lapiùim-
portanteagenziadiratingperlosvilupposostenibile.

La banca svizzera per clienti svizzeri in mani svizzere. 
Noioso? Al contrario!
LaBancaClernonvifastarecolfiatosospeso,perché 
rimaneconipiediperterraedèconsapevoledeirischi: 
assistiamofamiglie,coppieeclientisingolinonchépiccole
e medie imprese. In Svizzera.

LaBaslerKantonalbankèlanostraproprietariaeciga-
rantiscel’appoggionecessario:elevatastabilitàepreve-
dibilità,rischicontenuti,approcciolungimiranteeinvesti-
menti oculati nel futuro.

Equestalachiamatenoia?

Ilnostronomeèdiperséunprogramma.
«Cler»èuntermineromanciochesignifica
chiaro, semplice, comprensibile. Ecco cosa 
cicontraddistingue:
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Contatto

Siete pronti?

È rassicurante sapere che il vostro 
patrimonio è in buone mani. E lo è altrettanto sapere 

di aver trovato la banca giusta.

Siete pronti? Noi sì. I consulenti della Banca Cler 
vi assistono in modo professionale, senza complicazioni.

E rimangono sempre al vostro fianco.

Per conquistare la fiducia ci vuole la banca giusta.

Banca Cler SA 
Casella postale 

4002 Basilea

Il nostro Centro di consulenza è a  
vostra disposizione dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
al numero 0800 88 99 66 
o all’indirizzo info@cler.ch
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Banca Cler SA 
Casella postale
4002 Basilea

Telefono 0800 88 99 66 
info@cler.ch 
www.cler.ch
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Leindicazionieidatiriportatinelpresenteopuscolohannofiniesclusivamenteinformativi.LaBancaClernonpuò
garantirnel’esattezza,l’aggiornamentoelacompletezza.Isuddetticontenutinonrappresentanonéun’offertanéuna
raccomandazioneenonvannointesicomeuninvitoapresentareun’offerta.Primadiprenderedecisionièopportuno
avvalersidiunaconsulenzaprofessionale.LaBancaClersiriservadiadeguareiprezziedimodificareleofferteoi
serviziinqualunquemomento.Alcuniprodottioservizisonosoggettiarestrizionilegalieperquesto,indeterminate
circostanze,nonsonodisponibilipertuttiiclientiotuttelepersoneinteressate.L’utilizzodeicontenutidelpresente
opuscolodapartediterzi,inparticolareinpropriepubblicazioni,nonèconsentitosenzaaverprimaottenutoun
consenso scritto dalla Banca Cler.


