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UBS: la vostra carta vincente
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Ogni stagione della vita ha le sue priorità e caratteristiche,
che si riflettono anche nelle esigenze finanziarie. Per
garantirvi un risultato ottimale, il vostro consulente UBS vi
assiste passo dopo passo nell’adattare la vostra strategia
d’investimento alla vostra situazione del momento. Solamente facendo le scelte giuste al momento giusto avrete
la rassicurante certezza di aver pensato a tutto ciò che vi
sta veramente a cuore.
La mano perfetta
Proprio come nel gioco del bridge non esiste la mano perfetta, nel mondo degli investimenti non esiste un’unica
soluzione che va bene per qualsiasi situazione. La nostra
abilità sta però nello sfruttare al meglio le carte a nostra
disposizione per offrirvi rendimenti sempre in linea con le
vostre aspettative.
Prima di proporvi nuove soluzioni, il vostro consulente UBS
si prende tutto il tempo necessario per capire i vostri
obiettivi e desideri. Approfittate quindi del suo know how
e della sua esperienza per verificare la vostra strategia
d’investimento e orientarla alle vostre esigenze attuali.
Il nostro atout: UBS Absolute Return
Grazie all’elaborazione di complesse strategie, nel bridge
l’importanza della fortuna è ridotta al minimo. Questo
vale anche nel mondo degli investimenti.

Da UBS trovate una vasta gamma di soluzioni d’investimento selezionate con la massima cura e attenzione. Il
vostro consulente saprà proporvi quelle maggiormente in
linea con i vostri obiettivi e che vi permetteranno di costruire un portafoglio con un profilo di rischio/rendimento
equilibrato.
Un ottimo investimento di base è rappresentato dalla
gamma UBS Absolute Return, che punta a realizzare un
rendimento fisso prestabilito indipendemente dall’evoluzione del mercato.
La nostra dichiarazione
La difficoltà maggiore del gioco del bridge è quella di
arrivare al miglior contratto possibile. Con UBS avete la
sicurezza di poter contare su di un partner affidabile che
sarà al vostro fianco in ogni momento.
Durante la dichiarazione è importante che i partner riescano
ad ottenere il maggior numero di informazioni circa le carte
che possiedono. Per questo motivo, il suo partner – i nostri
consulenti – adottano un approccio sistematico: analizzano
le vostre esigenze, elaborano su questa base soluzioni
individuali e le implementano secondo le vostre istruzioni,
verificando periodicamente che la direzione scelta sia
ancora quella più giusta per voi. Ci prendiamo tutto il
tempo necessario per ascoltarvi e per comprendervi.
Saremmo lieti di incontrarvi nei nostri uffici o al vostro
domicilio per un colloquio senza impegno, per dare inizio
alla nostra partita.
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Al centro della nostra partita ci siete voi
Sia che si tratti di provvedere alla formazione dei vostri
figli, sia che si tratti di acquistare un appartamento di
vacanza o di finanziare una soluzione previdenziale per
godervi serenamente gli anni della pensione, le vostre esigenze e i vostri obiettivi sono di centrale importanza nella
scelta della vostra strategia d’investimento.

