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SCOPO DEL CONCORSO

DURATA DEL CONCORSO

Tutto parte dall'ascolto...

DAL 1 MAGGIO 2017 AL 31 MARZO 2018

Dato che la comprensione dei bisogni del cliente è il punto di partenza
di ogni buon portafoglio d’investimento, in questa edizione ti chiediamo
di reagire adattando il portafoglio ad un cliente che cambia le sue
esigenze nel tempo. Per questo motivo, se sarai in grado di
massimizzare il rendimento di una delle sessioni di gara, abbiamo in
serbo per te un fantastico premio che ti ricordi che l’ascolto è
fondamentale.
DOPPIA MODALITÀ DI COMPETIZIONE !
Iscrivendosi si partecipa automaticamente ad ogni sessione di gioco nella propria
categoria di appartenenza e anche alla classifica generale relativa all'intero periodo del
concorso e senza distinzione di categoria.
Per essere ammessi alla classifica finale è necessario partecipare regolarmente (portafoglio adeguato alle regole che
cambiano) ad almeno 4 sessioni di gara (anche non consecutive).

DESTINATARI DEL CONCORSO
Il concorso è indirizzato a tutti gli utenti Internet, residenti in Italia, maggiorenni alla data della partecipazione, che si
registreranno sul sito Internet www.topadvisor.it e caricheranno un portafoglio virtuale di strumenti finanziari promossi
da Pictet. Sono esclusi dalla assegnazione dei premi tutti i dipendenti del Promotore e dell’Associato.

Iscrizioni aperte dal 7 Aprile 2017.
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3 CATEGORIE DI PARTECIPANTI
Le sessioni di partecipazione e le premiazioni sono distinte a seconda della categoria di
appartenenza:

a.

Professionisti degli
investimenti:

a.1

Consulenti Finanziari abilitati all’offerta
fuori sede

a.2

Consulenti Finanziari autonomi e
dipendenti di istituzione finanziaria o
bancaria

b.

Studenti universitari

c.

Privati

Si può partecipare al concorso
per una sola delle tre categorie.
Ciascun utente può registrarsi al sito una
sola volta. Successivamente all’iscrizione
non sarà più possibile modificare la
categoria di appartenenza.
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REGOLE PER IL PORTAFOGLIO

Almeno 5 fondi
Pictet, con un
residuo di liquidità
di massimo 100€.

Ogni comparto inserito
in acquisto non può
pesare più del 30% sul
totale del portafoglio.
Si considererà per questa verifica
il peso in relazione all'ultimo
NAV disponibile del comparto
al momento dell'inserimento
dell'operazione.

Il non rispetto di almeno una delle condizioni
nella creazione e movimentazione del
portafoglio verrà segnalato dalla piattaforma
web e non darà la possibilità di rendere attivo il
portafoglio; di conseguenza il partecipante sarà
squalificato per la sessione di partecipazione.

Nel caso di switch
di fondi il controllo
del limite del 30%
sarà effettuato sulla
valorizzazione del portafoglio,
calcolato sull'ultimo
NAV disponibile.

Operazioni introdotte entro le ore
15.00 sono regolate con la
quotazione (NAV) del giorno
successivo.

Nell’ambito di uno stesso
comparto sono ammesse

classi diverse fino al
limite del 30% come
totale del comparto sul
portafoglio globale.

Operazioni introdotte dopo le ore
15.00 vengono regolate con la
quotazione (NAV) di 2 giorni
successivi.
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5 SESSIONI DI GIOCO
Obiettivo di ogni sessione è ottenere il massimo rendimento dal portafoglio nel rispetto
delle regole imposte per singola sessione.
1a sessione
dal 02/05/2017
al 30/06/2017

2a sessione
dal 03/07/2017
al 14/09/2017

In qualità di gestore di investimenti avete acquisito un
nuovo cliente da 100.000€ (fittizi) a cui dovete costruire un
portafoglio in fondi promossi da Pictet, nel rispetto delle procedure
presenti sul sito www.topadvisor.it. Il cliente vi chiede di rispettare il
suo profilo bilanciato (volatilità massima ex ante 5%)

Il vostro cliente acquisisce nuova liquidità pari a
200.000€ che vi chiede di investire con lo stesso profilo
di investimento (limite volatilità ex ante 5%). Avete tempo fino
alle 23.59 del 13/07/2017 per apportare le modifiche al portafoglio.

3a sessione

Il vostro cliente si aspetta di avere presto bisogno di parte del suo patrimonio, il

dal 15/09/2017
al 14/11/2017

suo obiettivo di investimento risulta adesso la preservazione del capitale. Il nuovo limite di volatilità di
portafoglio è 3%. Avete tempo fino alle 23.59 del 29/09/2017 per apportare le modifiche al portafoglio.

4a sessione

Sorpresa: il cliente non ha più bisogno di intaccare il suo patrimonio, ha invece

dal 16/11/2017
al 12/01/2018

ottenuto nuova liquidità da investire pari a 150.000€ (limite volatilità ex ante 3%) . Avete tempo fino
alle 23.59 del 29/11/2017 per apportare le modifiche al portafoglio.

5a sessione

Il cliente ha definitivamente compreso di non aver bisogno di liquidità e anzi
decide di investire il suo patrimonio in ottica previdenziale per i suoi figli. Il suo

dal 15/01/2018
al 02/03/2018

nuovo obiettivo di investimento ha un orizzonte temporale più lungo e consiste nell'incremento del
capitale. Il nuovo limite di volatilità è 8%. Avete tempo fino alle 23.59 del 29/01/2018 per apportare le
modifiche al portafoglio.

La volatilità indicata è controllata in fase di inserimento del portafoglio iniziale e ad ogni operazione successiva.

I portafogli inseriti prima delle 23.59 del
giorno antecedente la data di inizio di
ogni sessione di partecipazione verranno
resi operativi dalla data di inizio della
sessione.
Chi si iscrive in un momento successivo alla data di
inizio di una sessione già in corso o se è stato
squalificato per una sessione di partecipazione
parteciperà dalla sessione successiva in poi. Il
controvalore registrato con i NAV del giorno di inizio
della sessione sarà utilizzato come base di riferimento
per il calcolo dell’indicatore utilizzato per le classifiche.
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TOP 1

Premi di sessione intermedia

TOP 2

Classifica

Descrizione premi

Importo unitario IVA esclusa

1° posto

Bose Soundlink Mini Bluetooth

€ 175,00

2° posto

Harman Kardon Soundsticks

€ 145,00

3° posto

Zainetto Pictet

€ 50,00

Premiazione finale

TOP 3

Classifica

Descrizione premi

1° posto

Apple Macbook Pro 13” 256GB

€ 1.590,00

2° posto

Apple Macbook Air 13” 256GB

€ 1.245,00

3° posto

GoPro Hero 5

www.topadvisor.it

Importo unitario IVA esclusa

€ 385,00

