
 

Cari clienti Azimutiani, invidiosi dei vostri amici possessori dei fondi Best Brand, avete voluto 
anche voi fare regali continuativi alla vostra banca per molti anni. 
 
Quest’anno vi porto io un bel regalo di Natale; dovete solo aprire gli occhi e non farvi condizionare 
dall’aspetto psicologico su cui “giocano” le banche che così vi possono inconsapevolmente tenere 
prigionieri. 
Quando scoprite che, magari proprio il vicino di casa, l’amico di lunga data o il direttore di filiale 
che ha concesso “prestiti” alla vostra azienda, in realtà non l’ha fatto perché “amico”, ma perché 
aveva il suo LAUTO tornaconto, che chissà come, non collimava con il vostro, ATTENZIONE non 
dovete sentirvi “fessi”; voi non avete nessuna colpa, avete solo riposto la fiducia a persone che 
non se la meritavano. 
Premessa: i costi sono stati estrapolati dai prospetti nel sito della società, quindi incontrovertibili. 
In questa sede non voglio entrare nelle caratteristiche specifiche degli strumenti, ci vorrebbero 
diverse pagine difficilmente comprensibili, perché la trasparenza dei prodotti è inversamente 
proporzionale alla complessità. 
 
Per non appesantirvi ho poi solo estrapolato due fondi significativi della gestione in fondi, pochi 
ma buoni. 
 
Andiamo subito al regalo di Natale con i numeri: 
 
GREEN II LOAD 

 
 

 

 

 
 
STYLE BLACK OPZIONE LOAD 

 
 



POLIZZA AZ NAVIGATOR 

 
 
 
Style Black American Trend 

 
Con questo fondo il mancato guadagno in 8 anni: - 45.315 Euro 
 
Valore iniziale:  100.000 Euro 
Valore finale fondo:  149.213 Euro 
Valore finale ETF:  194.528 Euro 
Differenza:   - 45.315 Euro 
 

Style Black Aggregate Bond Euro 

 
Con questo fondo il mancato guadagno in 10 anni: - 30.770 Euro 
Valore iniziale:  200.000 Euro 
Valore finale fondo:  255.948 Euro 
Valore finale ETF:  286.718 Euro 
Differenza:   - 30.770 Euro 
 

Controvalore del portafoglio analizzato:  1.000.000 Euro 
Costo medio annuo della gestione:   3.48% 
Costo medio annuo della gestione:       34.800 Euro 
Mancato guadagno annuo fondo 1:         5.664 Euro 
Mancato guadagno annuo fondo 2:         3.077 Euro 
 
Non voglio farvi un regalo troppo grosso per cui mi fermo qua: 
Ogni anno il cliente ha pagato 34.800 euro di commissioni per “PERDERE” (se fossero stati solo 
due fondi) altri 8.700 Euro OGNI ANNO. 
 

VOLETE CONOSCERE I DETTAGLI E LE SOLUZIONI ? 

MI TROVATE QUA 
 
Roberto Anselmini AR FINANCIAL PLANNING SCF 

https://www.arfinancialplanning.it/contatti/

