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   Un raporto “Lista  indice di portafoglio” e’ un rapporto periodico
destinato  a  investitori  e  risparmiatori   privati  inviato  in
abbonamento  su  base  annuale   con  frequenza  10  giorni  che
monitora la borsa per mezzo di   graduatorie di titoli quotati.

LISTE INDICI DI PORTAFOGLIO DI BORSA  

 L’investimento di borsa e’ una attivita’ che puo’ essere condotta
direttamente da  chi  investe    senza ricorrere ad un    manager
mantenendo pieno controllo sui propri investimenti  per mezzo di
un  indice  di  portafoglio,  ovvero  rapporti  liste  di  titoli  quotati
ordinati in graduatorie rispetto a certi criteri economico fnanziari
su abbonamento.
Nei mercati azionari  un indice di borsa  puo’ costituire la soluzione
ideale per un investitore   che disponga    liquidita’ sopra una certa
soglia  che  si  individua  in  circa  €  40.000.   Una  lista   indice
consente di gestire, con rischio limitato, propri fondi, direttamente
dal  proprio  conto  titoli  e  nella  massima  disponibilità  e
confdenzialità  a  costi  contenuti.  Una  opportunità  che  cresce
maggiori i propri investimenti.  

Investire per mezzo di un indice

Un indice di portafoglio SE  è un indice composto da una lista di
titoli della borsa Italiana,  non speculativo, che risponde al criterio
di ottimizzazione dei  rendimenti da utili societari   e dividendi  da
investimenti  azionari.   Il  principio  ispiratore e’  quello  di   guidare
investimenti  con fne  crescita dei  rendimenti   e quindi    utili  e
dividendi di spettanza agli azionisti.  
  Gestire un portafoglio S.E. richiede piccola dedizione  di tempo ed
e'  alla  portata  di  qualsiasi  investitore  con  basilari  cognizioni
amministrative.   

Formato dei rapporti indici di portafoglio
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Un indice di  borsa,  denominato lista,  e’  una  graduatoria  di  titoli
azionari   selezionati  della  borsa  Italiana  aggiornato  su  base
periodica ogni 10 giorni.  L’indice è composto da un numero tra i 6-
8  titoli. Ogni titolo ha un peso % sul totale del portafoglio. 

Studioeconomia conduce 3 indici azionari.

- I primi 2 sono  denominati STUDIO8-1  e STUDIO8-2.   Sono liste
composte  da     titoli  selezionati   nell'ottica  di  gestioni  di
investimenti nel lungo/medio periodo, su base continua   per mezzo
di  graduatorie  in  base  a  redditivita'  prospettica,  qualità  della
gestione* e fattori  rischio mercato**.

 - Il terzo e'   denominato lista B – Una lista di portafoglio a rischio
piu'  alto  impostata  sulla  sottovalutazione  rispetto  ai  valori
intrinsechi.

Le  prestazioni  degli  indici  sono  consultabili  sul  sito  web
studioeconomia.net

Il  rapporto  indici   viene  inviato    3   volte  al  mese  via  posta
elettronica. 

Replica di un indice a scatola chiusa

Gli indici di borsa di Studioeconomia, sono studiati per la replica da
parte di un operatore anche senza cognizioni in gestione titoli.   Il
rapporto viene inviato   entro le ore 12 di una giornata lavorativa
cosi'  da  permettere  l'investitore,  alla  ricezione,  di  effettuare  le
operazioni  di  mercato nella  giornata stessa  al  meglio;  operazioni
che  saranno  listate  in  dettaglio  per  ciascuna  posizione  a  prezzi
vicini a quelli registrati quando stilate le liste.
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Natura del servizio

Il contenuto degli studi, e’ da considerarsi prodotto informativo di
supporto  all’attività  di  investimento   e  non  costituisce   e  non
prevede consulenza personalizzata ad hoc alle esigenze specifche
dell’acquirente, non prevede detenzione di  denaro di  terzi e non
costituisce uno strumento OICR ai fni della legge TUF. 

Prezzi

Un  abbonamento   puo'  essere  acquistato  con    rateizzazione
mensile. Il costo mensile e di 140 euro e vi e' un costo attivazione
di 25 euro su primo pagamento iva incluso. 
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APPENDICE I

IL SITO WEB STUDIOECONOMIA.NET

La maggior parte delle notizie sugli indici sono disponibili nella pagina
iniziale del sito.

I primi due riquadri sono dedicati alla presentazione del sito e servizi.

Il 3 o riquadro riporta i risultati delle liste di portafoglio S.E.

il 4 o riquadro riporta commenti sul mercato e relativi indici e indicatori per
la borsa italiana.

Il 5 o e 6 o riquadro riportano l’andamento dei tassi di interesse e dei
rendimenti immobiliari negli ultimi anni alla data.

Infine, nel 7o riquadro sono brevi editoriali su specifici temi , eventi e
discussioni in ambito economico-finanziario e affini

Maggiori notizie sulle liste sono accedibili alla voce menu “Centro studi
borsa”.
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APPENDICE II
CAPITALE MINIMO INVESTITO CONSIGLIATO

Poiche' il costo di un abbonamento è fisso e scisso dal capitale investito ,
l’acquisto  di  un  indice  non  e’  consigliato  a  chi  intende  farne  uso  per
gestire somme inferiori del minimo indicato.
Se il capitale scende a 50.000 euro, il costo sarà' del 2,6% del capitale. Il
minimo capitale consigliato e' di €40.000
L'incidenza del costo sarà a favore del investitore ovviamente per cifre
investite maggiori delle cifre guida di capitale.
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