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Liquidity - Disporre delle risorse necessarie per i prossimi anni
• La liquidità è importante per far fronte alle sue esigenze di spesa nei prossimi anni. Non solo,
mantenere un fondo di emergenza per sostenere eventuali spese impreviste contribuisce
sicuramente alla sua serenità.
• Tuttavia, mantenere una liquidità eccessiva può comportare degli svantaggi in termini finanziari: in
periodi caratterizzati da tassi d'interesse negativi, gli investitori non percepiscono rendimenti e, sul
lungo termine, vedono il loro potere d'acquisto diminuire per effetto dell'inflazione.
• La strategia Liquidity è fondamentale per una gestione efficace del suo patrimonio e dei suoi
portafogli d'investimento.
• Il fabbisogno ottimale di liquidità dipende dalla fonte di reddito e dalle esigenze di spesa, nonché dal
livello di rischio assunto nella strategia Longevity.
La strategia Liquidity comprende gli attivi che desidera
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utilizzare per coprire le spese a breve termine, nonché un fondo

Obiettivo - Sostenere la strategia Longevity

per far fronte ad eventuali emergenze.

La strategia Liquidity mira a rendere sempre disponibile la
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esempio, deve mirare a generare dei rendimenti per rispondere

garantire che la stessa, insieme alla pensione, siano sufficienti per

alle esigenze di lungo periodo, anche dopo l'attività lavorativa. Se
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costretto a liquidare gli investimenti di questa strategia, la sua
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sicurezza finanziaria di lungo termine sarà compromessa. Una
strategia Liquidity adeguatamente pianificata, che consideri le
spese correnti e un fondo di emergenza, consente di evitare
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gli attivi di questa strategia devono essere liquidi ed
Liquidity dipende da due fattori essenziali. Il primo, il rapporto tra
reddito regolare e spese periodiche, il secondo, il rischio assunto
nell'ambito della strategia Longevity. Più elevato è il rischio e
minori le entrate rispetto alle spese, maggiori sono le esigenze di
allocazione nella strategia Liquidity.
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Vantaggi – Contenere i danni delle ansie finanziarie
Una strategia Liquidity ottimale offre due principali vantaggi: da
un lato, consente di contenere le reazioni emotive che in
momenti di incertezza portano spesso a scelte avventate,
dall'altro, permette alla strategia Longevity di perseguire senza
interferenze i propri obiettivi di lungo termine, ossia generare
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reddito per quando andrà in pensione.

Le strategie variano in base agli obiettivi e alle caratteristiche dei singoli clienti. UBS Wealth Way non garantisce il conseguimento di determinati risultati
finanziari
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