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INTRODUZIONE

OBIETTIVO
Dopo anni di rendimenti negativi, la liquidità di conto corrente trova oggi una remunerazione
positiva che i clienti cercano di percorrere con differenti modalità. A fronte di soluzioni
tradizionali come i conti deposito, il portafoglio Smart Short Govies offre l’opportunità di
impiegare la liquidità in modo remunerativo, con un’aliquota fiscale del 12,5% ed una riduzione
del rischio specifico grazie alla diversificazione tra emittenti governativi

PICKING EMISSIONI E DIVERSIFICAZIONE GEOGRAFICA
Il portafoglio è costruito di soli titoli governativi europei con scadenze max 24 mesi. La scelta dei
titoli è effettuata tenuto conto dell’inclinazione della curva delle emissioni dei paesi core e
periferici, ottimizzate valutando il relativo prezzo di acquisto.

Valuta: 100% Euro

Rating medio: A

Numerosità: 6 emissioni  

Duration media: 18 mesi

Rotazione: BUY&HOLD

Le caratteristiche in sintesi

INVESTIMENTO MINIMO:
10.000€



PORTAFOGLIO SMART SHORT GOVIES
CARATTERISTICHE

BUY&HOLD 

Il Portafoglio SMART SHORT GOVIES è stato creato per chi desidera effettuare un investimento a 
breve termine. Costituisce una valida alternativa ai conti deposito.
È consigliabile detenere i titoli fino a scadenza (scadenza massima 15/12/2024).

REMUNERAZIONE 

Il Portafoglio SMART SHORT GOVIES ha un tasso di remunerazione netto del 2,47%
Il guadagno deriva dal:
• Capital gain, differenza tra il valore di rimborso e quello di acquisto (Capital gain);
• Flusso cedolare, ossia, l’ammontare degli interessi periodici (Capital Income).

PROFILO DI RISCHIO

Presenta un profilo di rischio contenuto grazie alla diversificazione in titoli governativi dei principali 
paesi europei. 

VANTAGGIO FISCALE 

Il Portafoglio SMART SHORT GOVIES è composto da titoli di stato con tassazione del 12,50%.
Il capital gain ottenuto al rimborso potrà essere compensato con minus pregresse.



C. DEPO SMART SHORT GOVIES

ESTINZIONE 
ANTICIPATA SI

Con perdita interessi 
maturati Con esposizione al rischio mercato 

+ eventuale recupero minusNO

SI

ALLE ATTUALI CONDIZIONI DI MERCATO, IL RENDIMENTO CLIENTE ATTESO DEL 
PT SMART SHORT GOVIES È 40/50 BPS PIÙ ALTO RISPETTO ALLA MEDIA DEI 

TASSI OFFERTI SUI CONTI DEPOSITO DAI PRINCIPALI PLAYER

RISCHIO 
CONNESSO AL 
PRODOTTO

TASSAZIONE 
RENDIMENTO

TASSAZIONE 
SUCCESSORIA

Tassazione ordinaria 
strumenti finanziari

Rischio solvibilità della banca
100k Garanzia del Fondo interbancario 

a tutela dei depositi

Rischio diversificato tra 
più controparti governative

26% 12,5%

ESENTE

CONTO DEPOSITO VS PCT VS SMART SHORT GOVIES
IL PUNTO DI VISTA DEL CLIENTE 
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DISCLAIMER

Il presente materiale è prodotto da Banca Generali S.p.A. esclusivamente a titolo informativo ed è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla
situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle esigenze di un determinato destinatario.

Poiché le indicazioni ivi contenute non sono basate sulla valutazione delle caratteristiche del destinatario, le stesse non costituiscono raccomandazioni personalizzate riguardo ad operazioni relative
a uno specifico strumento finanziario. Alcune informazioni riportate nel documento potrebbero basarsi su fonti esterne e, pertanto, Banca Generali S.p.A. non fornisce alcuna garanzia (espressa o
tacita) né assume alcuna responsabilità con riguardo alla correttezza, completezza o attendibilità di tali informazioni, o assume alcun obbligo per danni, perdite o costi risultanti da qualunque errore
o omissione contenuti nel documento.

Nessuna assicurazione viene rilasciata in merito al fatto che i rendimenti in esso evidenziati siano indicativi di quelli ottenibili in futuro. Un eventuale cambiamento delle ipotesi di base assunte per
descrivere il rendimento illustrato comporta una modifica del risultato dell’esempio proposto.

Le informazioni contenute nel documento si basano sulle attuali condizioni di mercato, che potrebbero essere soggette a significativi cambiamenti nel breve periodo. Pertanto, i cambiamenti e gli
eventi verificatisi successivamente alla data del documento potrebbero incidere sulla validità delle conclusioni contenute nello stesso e Banca Generali S.p.A. non si assume alcun obbligo di
aggiornare e/o rivedere il documento o le informazioni e i dati su cui esso si basa.

Prima dell’adesione, per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi ed i costi dei fondi eventualmente indicati nel presente documento, si raccomanda di leggere le Informazioni Chiave per gli
Investitori (KIID) ed i Prospetti Informativi messi a disposizione sul sito internet delle Società prodotto ovvero presso le Filiali e gli uffici dei Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A..




