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Informazioni Generali
Definizione
Società di consulenza finanziaria indipendente

Riconoscimenti
Premiata per 3 anni come miglior società di consulenza finanziaria indipendente 
dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza

Obiettivo
migliorare il modo in cui privati e famiglie gestiscono i loro risparmi sotto diversi 
punti di vista

Punti di forza:
1. Costi dallo 1%+IVA allo 0,3%+IVA, contro una media di mercato del 2% (i 

prezzi sono stati aggiornati a metà 2018). Oltre che basso questo costo è 
omnicomprensivo, non ci sono costi di ingresso, costi per disinvestire, costi da 
sostenere per le modifiche che vengono fatte periodicamente sui portafogli. 
Sono escluse solo le tasse (ovviamente).

2. Trasparenza: le gestioni patrimoniali tradizionali sono molto opache. Un 
risparmiatore per sapere come sta andando il suo investimento riceve 
un report cartaceo e trimestrale. Con Moneyfarm oltre al report digitale 
trimestrale puoi controllare ogni giorno l’andamento sia dal PC sia dallo 
smartphone

3. Indipendenza i consulenti tradizionali vengono pagati diversamente a seconda 
dello strumento che consigliano quindi non sempre scelgono nel pieno 
interesse del cliente perchè consigliando uno strumento piuttosto che un altro 
guadagnano diversamente. Moneyfarm si fa pagare solo dal cliente e non dagli 
strumenti che consiglia. Per questo è libera di scegliere gli strumenti in base a 
quali ritiene migliori, non a quali sono quelli più remunerativi per lei.

4. Consulente dedicato: pur essendo un consulente digitale, con Moneyfarm 
si ha un consulente dedicato e ci si interfaccia sempre con la stessa persona, 
come succede con i consulenti tradizionali.
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I Messaggi Ottimali

Sicurezza totale in caso di fallimento
A differenza del conto deposito (che è garantito solo sotto i 100.000€), 
Moneyfarm in caso di fallimento è garantito su qualunque importo. Grazie alla 
c.d. segregazione patrimoniale i risparmi investiti dai clienti rimangono per 
legge totalmente separati dal capitale di Moneyfarm, quindi non possono essere 
toccati in nessun caso

Rischiosità dell’investimento
Il capitale è al sicuro in caso di fallimento ma Moneyfarm rimane un 
investimento sui mercati finanziario quindi a differenza di un conto deposito non 
può avere il capitale garantito. Ciò nonostante rimane sempre un investimento 
prudente perchè destinato a proteggere i risparmi delle famiglie e farli crescere 
di valore gradualmente nel tempo. Ovviamente, a seconda del grado di rischio 
scelto si potrà essere più o meno aggressivi e quindi vedere oscillazioni del 
capitale più o meno ampie. Ad esempio il portafoglio più prudente su un 
orizzonte temporale di 5 anni ha ottenuto il +13,5% con una perdita massima nel 
momento peggiore pari al -3,36%.

Orizzonte Temporale
Spingere verso investimenti di durata che portano a rendimenti nel medio 
termine e non a breve termine. Minimo suggerito ai clienti: 3 anni.
Nessun vincolo temporale però, si può disinvestire in caso di urgenza senza 
avere costi o penali.
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I Messaggi fortemente
sconsigliati

MFM vs Conto Deposito
Non mettere MFM a confronto con Conto Deposito senza aver spiegato la 
differenza tra i due (vedi “Rischiosità dell’investimento”). Se le persone si 
aspettano uno strumento a rendimento basso e capitale garantito, quando 
trovano Moneyfarm difficilmente saranno orientate a investire e quindi non 
c’è utilità nè per l’affiliato nè per Moneyfarm.

Cifre da investire
Più la cifra è elevata meglio è per sia per l’affiliato sia per Moneyfarm. 
I tagli di portafoglio ottimali vanno dai 30.000€ ai 200.000€.Per questo 
motivo sarebbe consigliato evitare contenuti su come investire 500, 1000, 
5000 €. (esempio: “Si può iniziare anche con piccole cifre come 500 euro” 
,“bastano appena 100€ per provare”). Tendenzialmente per gli stessi motivi 
è sconsigliabile menzionare il minimo da investire (“si può investire anche 
solo 100, 500, 5.000 €”)

Moneyfarm spingerà esattamente in questa direzione quindi avere un 
messaggio comune tra Moneyfarm e gli affiliati aiuterà sicuramente ad 
arrivare in modo mirato alle persone maggiormente in target e quindi a 
massimizzare il profitto per entrambi.

“Come diventare ricchi” - “Come fare soldi” - “Come Guadagnare 
Online da casa”  - “Metodi per guadagnare senza investire soldi” - 
Come guadagnare X euro al mese” Sono buoni messaggi per trovare 
scommettitori e persone che cercano un modo per guadagnare tanti soldi 
perchè al momento probabilmente non ne hanno. Moneyfarm fa gestione 
dei risparmi di privati e famiglie che hanno dei soldi e hanno bisogno 
di proteggerli dall’inflazione e con rischi bassi guadagnare a seconda 
dell’andamento dei mercati. L’audience che può quindi essere interessata 
a questi messaggi è molto lontana dalla nostra: Moneyfarm non serve a 
diventare ricchi ma a proteggere la propria ricchezza.

Per vostra comodità e per consistenza trovate un pacchetto di immagini 
e loghi che potete utilizzare nella cartella .zip allegata.
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