Gli investitori “Fai da Te” (DIY) risparmiano tempo e denaro con
gli strumenti online che permettono a chiunque di costruire il
proprio portafoglio in modo semplice e veloce
justETF è una piattaforma online che permette agli investitori abituali di costruire il
proprio portafoglio velocemente e facilmente utilizzando gli Exchange Traded Fund
(ETF).
Il servizio è rivolto a chiunque non riesca a trovare un consulente finanziario
indipendente di fiducia ad un prezzo contenuto o a chi semplicemente desidera gestire
direttamente i propri investimenti.
Il vostro account justETF vi permette di:
●
●
●
●
●
●

Costruire un portafoglio di investimenti “Fai da Te” che possa essere
personalizzabile in base alle vostre necessità;
Seguire la performance del vostro portafoglio;
Trovare e cercare velocemente qualsiasi ETF quotato nel mercato italiano;
Confrontare ed analizzare la lista dei vostri ETF preferiti per assicurarvi che le
vostre scelte siano giuste;
Ricevere avvisi automatici quando il vostro portafoglio deve essere ribilanciato;
Mantenere il vostro portafoglio in linea con la vostra strategia ed eseguire con
continuità le transazioni con il vostro broker grazie alle liste ordini suggerite.

Il pianificatore strategico justETF guida gli investitori lungo il processo di
progettazione di un portafoglio globalmente diversificato in pochi passi.
Un’interfaccia grafica accattivante invita gli investitori a considerare il proprio profilo di
rischio ed a prendere decisioni sull’allocazione delle attività che influiranno
maggiormente sulla futura performance:
●
●
●

Quanto desiderate investire in obbligazioni e quanto in azioni?
Come volete suddividere le vostre posizioni a livello globale compresi i mercati
emergenti?
Desiderate diversificare ulteriormente inserendo oro ed altre materie prime?

Le liste dei prodotti ETF suggeriti risparmiano ore di lavoro di ricerca agli investitori “Fai
da Te”. Inoltre, possono essere personalizzate in base ai criteri che ritenete più
importanti.
Gli investitori che danno valore alla flessibilità ed al pronto accesso ai dati possono
utilizzare la ricerca ETF per scovare gli ETF più economici e performanti disponibili nelle
principali borse valori europee.
Gli ETF sono sempre maggiormente utilizzati sia dagli investitori “Fai da Te” che dai
professionisti al fine di ottenere un accesso a basso costo ai mercati globali ed a
strategie solitamente riservate e alle grandi istituzioni finanziarie.
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Le nuvole di rischio, le tabelle di confronto, le mappe del calore ed i grafici intuitivi di
justETF mettono strumenti professionali di qualità nelle mani di qualunque investitore,
rendendo chiare e veloci le loro capacità decisionali.
Ulteriori servizi come i report mensili sui portafogli, gli articoli per la formazione
dell’investitore, i calcolatori dei costi, i simulatori di strategia, il tracciamento delle
operazioni e le watchlist forniscono un pacchetto completo di aiuti per gli investimenti
che facilitano gli investitori “Fai da Te” a mantenere il controllo sui propri portafogli.
Altre funzionalità e servizi disponibili su justETF:
Simulazione storica: Con gli strumenti di pianificazione justETF potete simulare i
rendimenti storici dei vari portafogli ETF che vi supportano nel trovare la migliore
strategia per i vostri personali obiettivi di investimento.
Generazione automatica di ordini: La migliore pratica nella gestione di portafoglio
risiede sul controllo efficiente dei costi. La lista ordini di justETF vi permette di vedere
esattamente quali costi di negoziazione dovete pagare e come impattano sulla vostra
performance.
Ribilanciamento: Le condizioni di mercato potrebbero portare la vostra allocazione
delle attività fuori rotta, justETF vi invierà delle email di avviso qualora dovrete effettuare
un ribilanciamento di portafoglio. Il monitoraggio automatico di portafoglio assieme agli
ordini suggeriti permettono agli investitori “Fai da Te” di correggere velocemente la
deviazione del portafoglio, gestire i rischi e potenzialmente trarre profitto per effetto del
ribilanciamento.
Copertura dei mercati
I servizi di justETF sono disponibili per l’Italia, la Germania, l’Austria, la Svizzera ed il
Regno Unito.
Collaborazioni di justETF
justETF offre anche partnership in modalità white label. Per maggiori informazioni
contattare il Dott. Dominique Riedl scrivendo all’indirizzo email press@justetf.com.
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Realtà ed informazioni di contesto
Mercati obiettivo
●

justETF è accessibile sia per gli investitori non esperti sia per gli investitori esperti
che vogliono avere maggiore flessibilità rispetto a quella offerta dai fondi di fondi
e maggiore controllo ad un minor costo rispetto ad un servizio di gestione del
risparmio.

●

Gli investitori non esperti beneficiano di articoli sul risparmio su come iniziare ad
investire con gli ETF, facili da capire. Il pianificatore strategico justETF è uno
strumento ideale per aiutare gli investitori alle prime armi a progettare un
portafoglio diversificato.

●

Gli investitori esperti beneficeranno di una facile gestione di portafoglio che offre
un monitoraggio automatico, simulazioni e report sulla performance.

●

Gli investitori professionisti godranno del veloce accesso ad un ampio database
di ETF contenente informazioni inestimabili sui metodi di replica, sul prestito titoli
e molto altro. Inoltre,le nostre guide agli investimenti rendono più facile scoprire
interessanti opportunità di investimento in tutto il mondo e trovare velocemente
l’ETF più idoneo per soddisfare i vostri bisogni.

Prodotti disponibili
●

justETF Free: Costruite e gestite gratuitamente i vostri portafogli ETF. Include uno
screening di ETF, delle watchlist, il pianificatore di investimenti, il tracciamento
degli ordini ed anche un report mensile online sul portafoglio.

●

justETF Premium: 9,90 € al mese. Include tutti i servizi sopra citati più un
monitoraggio di portafoglio ed avvisi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, analisi dettagliate
sui rischi e sui rendimenti, un servizio di ribilanciamento, confronti tra portafoglio
e indice di riferimento più simulazioni storiche sulle strategie ETF.

●

justETF Professional: 69,00 € al mese. Include tutti i servizi sopra citati più modelli
di portafoglio privati, la generazione automatica di ordini, il software per la
gestione di portafoglio e la reportistica personalizzata per gli investitori
professionali ed i consulenti finanziari indipendenti, permettendo loro di gestire
fino a 100 portafogli dei loro clienti. Provatelo prima di acquistarlo con la
versione di prova di 30 giorni.

Link utili
Pianificatore strategico
Guida agli investimenti
Notizie e Formazione sugli ETF
Ricerca ETF
I prodotti justETF
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Chi è justETF?
justETF, la start-up tedesca sulla tecnologia finanziaria aiuta gli investitori dal marzo
2011. La sua piattaforma online è il portale di riferimento leader in Europa sugli ETF e
vanta più di quattro milioni di visualizzazioni di pagina al mese (dati aggiornati a
febbraio 2019).
justETF è una società di justETF GmbH con sede a Kirchentellinsfurt in Germania.
Dominique Riedl c o-fondatore di justETF GmbH nel 2010.
E’ l’Amministratore Delegato della società.
In precedenza, Dominique è stato responsabile delle relazioni presso
la società tedesca di gestione del risparmio, Flossbach von Storch.
Dominique ha studiato presso la Nuertingen University (Germania), a
Solothurn (Svizzera), a Suwon (Corea del Sud) ed a Rotterdam
(Olanda). Ha conseguito la laurea specialistica in Economia
Internazionale presso la Erasmus University di Rotterdam.
“Lo strumento giusto permette a chiunque di gestire professionalmente il risparmio in
proprio.”

Petra Riedl co-fondatore di justETF GmbH nel 2010. E’ l’Amministratore
Delegato della società.
In precedenza, Petra ha lavorato come Specialista dei derivati forex
presso la HSBC Trinkaus & Burkhardt a Düsseldorf ed è diventata
Chartered Financial Analyst (CFA) nel 2008.
Petra ha studiato presso la Nuertingen University (Germania) ed a
Solothurn (Svizzera). Ha conseguito una laurea triennale in Economia
e Finanza Internazionale.
“Nel lungo periodo gli investitori ottengono di più con gli ETF.”
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Profilo della società e contatti per la stampa
Profilo della società
Denominazione società

justETF GmbH

Amministratore
Delegato

Dominique Riedl
Petra Riedl, CFA

Sede centrale

Kirchentellinsfurt (Germania)

Indirizzo

Bahnhofstr. 26
DE 72138 Kirchentellinsfurt

Sito web
Twitter

www.justETF.com
twitter.com/justETF

Contatti per la stampa
Dominique Riedl
justETF GmbH
Telefono: +49 7121 766 22 50
Email: press@justetf.com
Sito web: www.justETF.com
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