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Presenta

PWA ALTERNATIVE GLOBAL FLEXIBLE
Il portafoglio PWA ALTERNATIVE GLOBAL FLEXIBLE è un portafoglio che ricerca e gestisce a livello globale i
migliori titoli con una metodologia indipendente, flessibile e alternativa.
Il portafoglio è creato, curato e gestito dal Dott. Michelangelo Massara, owner della società. La ricerca costante e spasmodica
delle più promettenti società e di nuovi prodotti, sia sul mercato italiano che su quello americano, unita all’applicazione di
una metodologia personalizzata di macro ciclica, ha permesso di ottenere ottimi timing di entrata e uscita da ogni singola
posizione, generando per il portafoglio un elevato ritorno reddituale in grado di battere costantemente e in modo progressivo
e continuativo i relativi benchmark di riferimento, ottenendo una performance al 31.12.2017 del:
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Il portafoglio PWA ALTERNATIVE GLOBAL FLEXIBLE e costituito principalmente da 4 macro settori:

PWA
AZIONARIO
ITALIA
PWA
AZIONARIO
ITALIA
PWA
AZIONARIO
AMERICA
PWA
AZIONARIO
AMERICA
PWA
OBBLIGAZIONARIO
ITALIA
PWA
OBBLIGAZIONARIO
ITALIA
cedola
PWA
AZIONARIO
SMALL
CAP
PWA
AZIONARIO
SMALL
CAP

Azionario
small
medium
Cap
Italia
Azionario
small
medium
Cap
Italia
Azionario
small
medium
Cap
America
Azionario
small
medium
Cap
America
Obbligazionario
convertibile
e certificate
globale
con
Obbligazionarioalto
altorendimento,
rendimento,
convertibile
e certificate
globale
con cedola
PirPir
compliant
e Pmi
Innovative
(AIM)
compliant
e Pmi
Innovative
(AIM)

Per ogni singolo macro settore viene effettuata una attenta analisi di stock picking e market timing, al fine di individuare i
migliori prodotti e le migliori società da inserire nel portafoglio per generare un incremento in conto capitale e un interessante
flusso cedolare.
La volontà di inserire nel portafoglio le società più promettenti richiede una attenta e approfondita selezione tra le small e
medium Cap, PIR compliant e Pmi Innovative (principalmente mercato AIM e STAR), utilizzando un approccio focalizzato su
una approfondita conoscenza delle società e del loro business, selezionate in maniera assolutamente indipendente, attraverso
un accurato studio dei dati macroeconomici forniti e applicando uno screening personalizzato in grado di individuare le
migliori società sottovalutate da inserire nel portafoglio.
La nostra metodologia prevede inoltre continui aggiornamenti periodici e incontri, anche One-to-One, con il management
della società al fine di ottenere un controllo continuo e tempestivo dell’evoluzione del business della società selezionata e
inserita in portafoglio.
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Questo ci permette di tenere relativamente sotto controllo il rischio/rendimento di ogni singolo titolo presente in portafoglio e
contemporaneamente ci fornisce un potenziale vantaggio competitivo nell’individuare e scovare società sottovalutate e/o non
ancora correttamente apprezzate dal mercato.
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In particolare il market timing, successivo all’accurata selezione di stock picking, dove il mercato e la capitalizzazione lo
permette, viene individuato attraverso l’applicazione di una personale metodologia di macro ciclica, che unisce più tecniche
di individuazione dei cicli e delle relative inversioni all’analisi del contesto macroeconomico della società e del settore
individuato.
Questa tecnica permette di migliorare ulteriormente la probabilità di non effettuare operazioni “contro trend” e migliora
conseguentemente il rischio rendimento (insito in ogni operazione azionaria).

Arrivando da un 2016 in cui il 26% delle emissioni governative nel mondo aveva un rendimento sotto la soglia dello zero e il
64% delle obbligazioni governative del mondo rendeva meno dell'1%, l'accurata scelta dei titoli anche nel
comparto obbligazionario e certificate, ha permesso di raggiungere una duplice funzione: garantire un elevato flusso cedolare
annuo e ridurre l'esposizione azionaria complessiva del portafoglio, ottenendo comunque un ottimo risultato complessivo.
La nostra mission è battere costantemente e in modo progressivo e continuativo i relativi benchmark di riferimento, non
solo quando i mercati sono in fase bullish (con forti e generalizzati rialzi), ma soprattutto quando i mercati stornano con sell
off improvvisi e imprevisti, poiché riteniamo che sia l'elemento fondamentale che contraddistingue un portafoglio flessibile
globale vincente dagli altri.
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Questa nostra metodologia di analisi macroeconomica (necessaria per individuare i migliori titoli all' interno dei loro rispettivi
settori e mercati), insieme ad una analisi macro ciclica (utilizzata per individuare i migliori timing di ingresso e di uscita) in
concomitanza con un approfondito studio del mercato e della singole società attraverso un rapporto diretto e continuativo con
il loro management, ci ha permesso di rispettare la nostra mission, con i seguenti risultati (dal 2004 al 01.01.2017):
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La nostra metodologia ci ha permesso in questi anni di individuare e inserire nel nostro portafoglio, nel momento giusto, alcune
delle migliori promettenti società e/o quelle fortemente sottovalutate, sia sul mercato americano che su quello italiano:
Marvel + 1250%, Valero +155%, Notorious +73%, Ctrp +405%, Ima +122%, Lucisano + 82%, Priceline + 105%.......
Molte altre sono attualmente nel portafoglio PWA ALTERNATIVE GLOBAL FLEXIBLE e altre in watchlist, pronte per
essere inserite nel portafoglio appena si realizzerà le condizioni ottimali.
Voi conoscere tutte le società che compongono attualmente il portafoglio PWA ALTERNATIVE GLOBAL FLEXIBLE e i
prossimi futuri ingressi, tra cui potrebbero nascondersi anche le “Google” e “Facebook” del futuro?

Potrai ricevere il portafoglio PWA ALTERNATIVE GLOBAL FLEXIBLE a prezzi speciali:
L’abbonamento annuale ha un costo di 1100 euro (pagabile annualmente o in rate trimestrali) e prevede la metodologia di
composizione del portafoglio, l’elenco aggiornato dei prodotti inseriti e il relativo peso, gli alert di ingresso e di uscita di
ogni singolo strumento, l’aggiornamento della watchlist e le relative descrizioni delle società e del loro business.
Per i lettori abbonati di finanza operativa è previsto uno sconto del 10%, pari a 990 € annui.
Per i lettori abbonati di finanza operativa che decidono di pagare l’abbonamento annuale in un’unica soluzione abbiamo
riservato un ulteriore sconto: in regalo ulteriori 2 mesi di abbonamento gratuito, quindi 14 mesi di portafoglio allo stesso
prezzo di 12 (pari ad un ulteriore sconto di oltre 183 €).
Quindi 14 mesi di abbonamento al portafoglio PWA ALTERNATIVE GLOBAL FLEXIBLE a 990 € anziché 1283 €
(sconto totale di 293 € pari ad oltre il 22% di sconto).

Per abbonarsi e ulteriori informazioni scrivere a portafogliopwa@finanzaoperativa.com

Disclaimer

Le informazioni fornite da PWA - Private Wealth Advisory non intendono costituire in alcun modo suggerimenti o sollecitazioni del pubblico risparmio e non intendono promuovere alcuna forma di investimento o speculazione. La valenza degli elaborati
e delle informazioni è esclusivamente informativa e in nessun caso la società PWA - Private Wealth Advisory e le persone che vi lavorano o collaborano per la preparazione dei documenti presenti nel sito potranno mai e in nessuna forma essere ritenuti
responsabili delle conseguenze derivanti dall'uso che l'utente, in totale indipendenza ed autonomia, potrà fare dei dati ottenuti mediante la consultazione del sito o la lettura del materiale inviato.

I Contenuti del sito www.pwadvisory.it e della relativa documentazione inviata sono di esclusiva proprietà della società PWA - Private Wealth Advisory. In nessun modo tali contenuti potranno essere copiati, modificati o duplicati senza previa richiesta
di autorizzazione. Qualora riscontrassimo abusi in tal senso procederemo immediatamente per vie legali al fine di tutelare la nostra immagine, il copyright (diritti d'autore) e gli interessi stessi della Società PWA - Private Wealth Advisory.
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