MoneyController Advisor
Il modo più facile e veloce per entrare in contatto
con i consulenti finanziari di tutta Italia.

Consulta l’elenco per nome, per città, o società
e scegli quelli che ti piacciono, senza nessun impegno.

Se vuoi puoi allegare un portafoglio o crearne uno
nuovo direttamente dal profilo del consulente scelto.

Invia loro le tue richieste, confronta i loro pareri.

Fissa un appuntamento telefonico o di persona.
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Nel creare questa directory
online della finanza e
del risparmio gestito,
abbiamo pensato di mettere a
tua disposizione uno strumento:

A questo punto, caro lettore, ti guidiamo
attraverso quello che giudichiamo
sia il percorso ideale per sfruttare al
meglio le attività che sono presenti
all’interno di MoneyController.

• Facile e veloce da consultare
• Completo
• Interattivo

Il Percorso suggerito è valido

Troverai online tutto ciò di cui
il moderno risparmiatore ha bisogno per:
• Controllare, sempre e in ogni momento, i propri investimenti
• Raccogliere le informazioni necessarie per quelli futuri
• Mettersi in contatto con un professionista della finanza
• Fissare un appuntamento, telefonico o di persona, con un
fffconsulente finanziario
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sia per chi vuole investire,
sia per chi ha un investimento
in essere e vuole monitorarlo.
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In breve tempo, riceverai il parere e le risposte delle persone consultate: potrai
quindi valutare pareri diversi e diverse soluzioni, senza muoverti da casa, senza
costi o dispendio di tempo. Una volta fatte le tue valutazioni, se vorrai, potrai

Parla con
un professionista

metterti in contatto con chi ritieni possa esserti di maggior aiuto.

Vuoi sapere chi sono i consulenti finanziari che operano
nella tua città o quelli più vicini alla tua residenza?

Consulta un professionista della finanza
o cerca un consulente finanziario
Se ritieni sia giunto il momento di sentire il parere
di un professionista, ecco come fare: basta scegliere
tra i consulenti o le società di consulenza finanziaria
pubblicate su MoneyController e consultare il loro
profilo.
La pagina profilo descrive le caratteristiche
professionali del consulente o della società, le attività
che svolge, i titoli, dove opera, per quale Banca o
se sono indipendenti.

MoneyController Advisor
Una rete di
professionisti
sempre a tua
disposizione.

Ovviamente, tutti i professionisti pubblicati su MoneyController sono regolarmente
iscritti al proprio albo professionale.

Puoi usare MoneyController Advisor, un motore di ricerca all’interno del nostro sito,
che ti permette di effettuare ricerche per nome, città, provincia e società.

Per scegliere e gestire al meglio i tuoi investimenti, puoi richiedere gratuitamente
i consigli di uno o più soggetti contemporaneamente, inviando loro, ad esempio,
il portafoglio che hai creato con il software di MoneyController e allegare un testo
con le tue richieste.
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Le classifiche dei fondi e degli ETF
Per ogni categoria di fondi è possibile consultare una classifica che informa
quali sono i fondi e gli ETF che hanno ottenuto la migliore performance mensile
e annuale: in particolare, a 1M, 1Y, 3Y, 5Y. Ogni titolo è dotato di una scheda
prodotto, come sopra, e un link di rimando alla pagina profilo della società che lo
gestisce.

I Prodotti Finanziari

I Top 10 del mese
Ovvero: cosa fa tendenza, quali sono i 10 fondi o gli ETF che sono stati inseriti di più
dai lettori di MoneyController, nei loro portafogli, nell’ultimo mese. Ogni fondo è
dotato, naturalmente, di una scheda descrittiva e di un link di rimando alla società
che lo gestisce.

Le schede fondi e gli ETF
MoneyController redige mensilmente una scheda

per ogni fondo comune d’investimento e per
gli ETF, italiani o esteri, che vengono distribuiti
in Italia: il totale è circa 18.000 schede.

All’interno di ogni scheda è specificata la Società
di Asset Management che li gestisce ed è possibile
trovare anche un link di rimando alla pagina
profilo della società, così da conoscere più da
vicino chi si occupa di quegli investimenti.

Circa 18.000
schede fondi ed
ETF aggiornate
e facili da
consultare.

• Il codice ISIN e la performance mensile e annuale a 1M 1Y 3Y 5Y
• Il dato aggiornato quotidianamente del rendimento atteso di quel prodotto
v a 12 mesi
• Sei indicatori di rischio che riguardano quel prodotto

Ogni dato viene spiegato in maniera chiara e comprensibile a tutti.
Ti hanno consigliato o hai letto riguardo ad uno specifico fondo, ETF, ma
vuoi saperne qualcosa in più? Questa sezione è come una libreria di facile
consultazione: i prodotti possono essere cercati per nome, società, categoria
e attraverso il codice ISIN.
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In tempo reale, una scheda dirà cosa aspettarti in termini di rendimento
atteso e massimo rischio calcolato del portafoglio creato.
Con un clic, potrai leggere altri 10 portafogli creati dal software che, ripesando i

Il Software Finanziario

titoli inseriti ne ottimizza il rapporto rischio rendimento applicando la formula del
modello di Markowitz (Premio Nobel per l’economia).

Il software finanziario per creare portafogli titoli
Una volta visti i prodotti e conosciute le società che
li gestiscono, grazie al software finanziario che è
gratuitamente a disposizione sul sito, potrai creare
tutti i portafogli titoli che vorrai, salvare quelli che
vuoi tenere sotto controllo, o quelli dove hai
realmente investito.
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Calcola
in tempo reale
il rischio e il
rendimento del
tuo portafoglio.
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CityWire, una testata giornalistica presente in ogni parte del mondo e nostra
partner, ci fornisce quotidianamente le sue news.

Le notizie

Informati per gestire al meglio il tuo denaro
All’interno di MoneyController vengono raccolte
le notizie provenienti dalle voci più varie del mondo
della finanza: l’offerta eterogenea dà ai lettori
la possibilità di leggere, vagliare e confrontare molti
e diversi pareri.

Si possono scegliere varie categorie di notizie:

Tutte le notizie
della finanza e
una community
molto attiva a tua
disposizione.

Pubblichiamo il blog degli operatori finanziari, società di consulenza, asset
management: il blog contiene le loro view di mercato, cioè l’economia e la
finanza, analizzate dal punto di vista di chi deve gestire gli investimenti dei
risparmiatori.
I post presenti nella sezione Community offrono il punto di vista dei consulenti
finanziari e i nostri redazionali riguardano gli argomenti della settimana, con una
particolare attenzione verso i prodotti finanziari, il risparmio gestito e il Fintech.

• Finanza
• Economia
• Consulenza finanziaria
• Risparmio gestito
• Comunicati dalle aziende che sono quotate sui mercati finanziari
Con MyNews, pubblichiamo i comunicati che le aziende quotate sui mercati
finanziari rilasciano quotidianamente. I lettori che hanno salvato nei loro portafogli
i titoli riguardanti le news ricevono una mail di avviso.
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Il Tutorial e il Glossario

Impara la finanza e costruisci il tuo portafoglio

I Protagonisti
della finanza

Tutti colori i quali appartengono al variegato
mondo della finanza

Non conosci il significato di alcune parole
del gergo finanziario o vuoi sapere il significato
di espressioni idiomatiche come
“la somma del rischio non fa il rischio”?

Più sai,
meno rischi.

MoneyController censisce 340 società che operano nel modo della finanza e ne
pubblica una breve pagina profilo, per informare il lettore sulla loro attività: offre,
insomma, una panoramica ampia, che spazia dalle banche alle società
di crowdfunding, passando per il fintech.

Queste due sezioni dedicate all’educazione
finanziaria ti aiuteranno a chiarire i principi
della finanza e la relativa terminologia.

TUTORIAL: un esempio

Come costruire un portafoglio poco rischioso?
Il segreto per costruire un portafoglio di attività “poco” rischioso, o meglio,
attenuare la rischiosità di un portafoglio, è quello diversificare le componenti del
portafoglio stesso incrementando il numero di attività finanziarie in esso contenuto.
Queste attività...

GLOSSARIO: un esempio

Deviazione standard
La deviazione standard, espressa come radice quadrata della varianza, misura la
dispersione dei rendimenti rispetto alla media dei rendimenti stessi...
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Top 50 App di Finanza

Le 50 app di finanza più scaricate

Infine, è possibile consultare una classifica sempre aggiornata e sempre interattiva
delle 50 app di finanza più scaricate del momento.

Questo è quello che abbiamo fatto
ad oggi, per il futuro stiamo
sviluppando già nuove idee.
E per questo
abbiamo bisogno di te.
Inviaci un tuo parere.
Scrivi all’indirizzo
info@moneycontroller.it
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