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60,57% di rendimento dal 2013 al 
2019

I segreti dell’INVESTMENT CLUB



I contenuti della serata

Al termine del webinar saprai
➔ Perché oggi è difficile ottenere guadagni elevati dai propri soldi
➔ Come l’Investment Club è riuscito a generare un rendimento del 60,57%

Ci sarà uno spazio apposito per le domande sul Club

Ci sarà un buono sconto per chi vuole sottoscriverlo



Cosa non troverai stasera

Argomenti NON TRATTATI
➔ Formazione per imparare ad investire
➔ Consigli, pareri e opinioni su investimenti e andamento dei mercati



Investire e guadagnare

Missione POSSIBILE!



La ragione dei 
rendimenti 
deludenti
Gli investitori non ottengono rendimenti 
soddisfacenti dai propri soldi perché 
fanno le cose giuste nel momento 
sbagliato.

Incolpare il mercato, o cause esterne, 
non serve a nulla.



Ostacoli che 
frenano i tuoi 
guadagni

Le persone non ottengono risultati a 
causa di due problemi:

1 - orientamento a breve termine 

2 - mancanza di una strategia globale



Come ottenere 
guadagni 
soddisfacenti

Segreti Bancari, attraverso l’Investment 

Club, aiuta gli investitori con patrimoni 

pari ad almeno 100K ad investire in 

modo consapevole, semplice ed 

indipendente in modo da aumentare i 

rendimenti riducendo costi, tasse e 

rischi.



Daniele Cottino aka Giacomo Saver

Il “Bancario Pentito”



Chi sono

❖ Ex bancario

❖ Guerriero contro la sopraffazione

❖ Investitore indipendente convinto 

che il WIN WIN sia possibile



Rendimento del 60,57%?

Per molti un miraggio!



I 3 motivi per cui 
non hai 
guadagnato

❖ Conflitto di interesse

❖ Illusione ottica

❖ Abbandono precoce

Le ragioni per le quali ottenere un 

rendimento elevato sembra impossibile 

sono NOTE, PREVEDIBILI e RIMOVIBILI.



Consulenti 
bancari/finanziari

I consulenti bancari e gli ex promotori 

finanziari sono schiacciati tra il mandato 

fiduciario e i budget di vendita.



Consulenti 
bancari/finanziari

Il mandato fiduciario richiede equità

Il budget di vendita impone parzialità



L’illusione del 
rendimento 
assoluto

Gli investitori vorrebbero guadagnare in 

ogni situazione evitando le perdite.

Ciò presuppone, irrealisticamente, che il 

consulente muova il portafoglio 

azionario tra 0 e 100% in base a 

previsioni.



Due trappole 
sempre in agguato

L’acquisto, proposto da “commerciali” 

della capacità di prevedere i mercati

La implementazione “naif” dei consigli.



Metodi per 
investire

Un metodo di investimento senza 

realizzazione è inutile.

Partendo da premesse fuorvianti seguire 

le indicazioni sarà impossibile, 

l’abbandono certo e l’insoddisfazione 

scontata.



IL SERVIZIO DI CONSULENZA INVESTMENT CLUB TI AIUTA AD INVESTIRE 

GRAZIE AD UN METODO FREDDO MA SUPPORTATO DALL’ELEMENTO 

UMANO. 



La consapevolezza

È la base di qualunque investimento 

redditizio.

L’Investment Club ti permette una 

grande personalizzazione grazie a 4 

profili di investimento.



La consapevolezza

Ogni profilo di investimento prevede:

❖ Una quota azionaria minima

❖ Una quota azionaria massima



Il supporto umano

Ogni profilo di investimento prevede:

❖ Un cliente un analista

❖ Analisi mensile one to one del 

portafoglio

❖ Indicazione chiara e precisa di cosa 

comprare, in che quantità e perché

❖ Aiuto a tenere la rotta



Una boutique 
indipendente

Vogliamo essere VICINI  ai nostri clienti:

❖ Nessuna piattaforma amica

❖ Video messaggio con “faccia”

❖ Report interno Faro Finanziario

❖ Webinar dal vivo con interazione in 

diretta



Il flusso del club

Iscrizione semplificata per essere subito 

operativi:

❖ Formalizzazione dell’iscrizione

❖ Accesso area riservata

❖ Scelta del profilo e comunicazione 

del portafoglio all’analista

❖ Analisi del portafoglio esistente e 

investimento della liquidità



Investment club 
GOLD

❖ Patrimoni compresi tra i 100k e i 
200k

❖ Solo ETF

❖ 4 profili tra cui scegliere quello più 
adatto

❖ Contatto via email con consulente 
dedicato

❖ Faro Finanziario

❖ Videomessaggio mensile



Investment club 
PLATINUM
❖ Patrimoni compresi tra i 200k e i 

500k
❖ ETF + singoli titoli
❖ 4 profili tra cui scegliere quello più 

adatto
❖ Contatto via email con consulente 

dedicato
❖ Webinar mensile D&R in diretta
❖ Faro Finanziario
❖ Videomessaggio mensile



Investment club 
EXCELLENCE
❖ Patrimoni superiori a 500 K
❖ ETF + singoli titoli + trading
❖ Report Personalizzato
❖ Contatto via email con resp Ufficio 

Analisi e Mercati
❖ Consulenza mensile one to one al 

telefono o su Skype
❖ Webinar mensile D&R in diretta
❖ Faro Finanziario
❖ Videomessaggio mensile





I COSTI del club e il 
break event
Se correttamente rapportati al capitale 
investito, i costi dell’Investment Club 
sono CONVENIENTI

I nostri competitor si fanno pagare dallo 
0,70% all’1,50% in media.

Un comune fondo bilanciato costa in 
media l’1,85% l’anno.

Club Patrimonio Incidenza 
costo

GOLD 150.000 € 0,57%

PLATINUM 350.000 € 0,45%

EXCELLENCE 600.000 € 0,55%



OFFERTA

Sconto 10% a  VITA

Codice sconto: club112019

segretibancari.com/club

ATTENZIONE: OFFERTA VALIDA SOLO 
FINO AL 30/11/2019


