
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

FUNDSTORE LANCIA UN NUOVO SERVIZIO DI CONSULENZA:  

I CLIENTI AVRANNO ACCESSO GRATUITO A 5 PORTAFOGLI DI 

INVESTIMENTO ELABORATI DAGLI ESPERTI DELL’ADVISORY DESK 

DI BANCA IFIGEST  

  

 
 

RASSEGNA STAMPA | 27 APRILE 2022 
  



 

 

 

 

 

1 

Sommario 
 

AGENZIE ........................................................................................................................................... 2 

MF DowJones | B.Ifigest: Fundstore lancia servizio per accesso gratuito a 5 portafogli ........................ 3 

ONLINE .............................................................................................................................................. 4 

Milanofinanza.it | Fundstore (Banca Ifigest) lancia un nuovo servizio di consulenza gratuito ............... 5 

Advisoronline.it | Da Fundstore un nuovo servizio di consulenza ........................................................ 6 

Bluerating.com | Fondi, Fundstore lancia un nuovo servizio di consulenza .......................................... 7 

Citywire.it | Fundstore lancia un nuovo servizio di consulenza gratuita ................................................. 8 

Fundspeople.com | Fundstore (Banca Ifigest), lanciato nuovo servizio di consulenza ........................... 9 

Wallstreetitalia.com | Fundstore lancia il nuovo servizio di consulenza gratuita .................................. 10 

 
  



 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENZIE 

 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

3 

MF DowJones | B.Ifigest: Fundstore lancia servizio per accesso gratuito a 5 
portafogli  

27/04/2022 

 
 
B.Ifigest: Fundstore lancia servizio per accesso gratuito a 5 portafogli 
 
MILANO (MF-DJ)--Fundstore, la piattaforma di fondi online di Banca Ifigest, amplia la propria offerta 
e lancia un nuovo servizio di consulenza completamente gratuito, che da' la possibilita' agli utenti di 
investire su cinque portafogli modello ideati, elaborati e manutenuti dall'Advisory Desk di Banca Ifigest.  
 
Frutto della grandissima esperienza dei consulenti della Banca, la nuova funzione offre ai clienti, 
attraverso l'accesso al sito www.fundstore.it, la possibilita' di visionare i singoli portafogli, declinati per 
asset class e profili di rischio, i fondi che li compongono e le schede di dettaglio sulla loro elaborazione: 
uno strumento di consulenza gratuito, intuitivo e ben strutturato, che fornisce agli utenti un importante 
aiuto nelle scelte di investimento.  
 
Per usufruire di questo servizio e' sufficiente accedere alla piattaforma di Fundstore che, sulla base 
dell'importo che si desidera investire, predisporra' gli ordini per i singoli fondi. Il cliente potra' procedere 
all'investimento in maniera rapida e semplice in soli tre click: scegliere il portafoglio, selezionare l'importo 
e confermare l'ordine.  
 
Simone Calamai, amministratore delegato di Fundstore, ha dichiarato: "Con questo strumento vogliamo 
offrire ai nostri clienti la possibilita' di beneficiare di tutti i vantaggi della consulenza di un team di esperti, 
ma in modo totalmente gratuito. Un ulteriore step per aiutare gli utenti nella gestione dei propri risparmi".  
 
com/fch (fine) MF-DJ NEWS 

  
  

http://www.fundstore.it/
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Milanofinanza.it | Fundstore (Banca Ifigest) lancia un nuovo servizio di 
consulenza gratuito  

https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/IMS/2022/04/26/assicurazioni -ims-con-aon-per-
soluzioni-mobilita-connessa_38cd4190-1317-484f-97ab-00f38d9141e3.html 

27/04/2022 

 
 

Fundstore (Banca Ifigest) lancia un nuovo servizio di consulenza 
gratuito 
 
Fundstore dà la possibilità agli utenti di investire su cinque portafogli modello ideati, elaborati 
e manutenuti dall’Advisory Desk di Banca Ifigest 
 
di Redazione 27/04/2022 15:07 

 
Simone Calamai 
 
Fundstore, la piattaforma di fondi online di Banca 
Ifigest, amplia la propria offerta e lancia un nuovo 
servizio di consulenza completamente gratuito, 
che dà la possibilità agli utenti di investire su cinque 
portafogli modello ideati, elaborati e manutenuti 
dall’Advisory Desk di Banca Ifigest. 
 
Frutto dell'esperienza dei consulenti della Banca, la 
nuova funzione offre ai clienti, attraverso l’accesso al 
sito www.fundstore.it, la possibilità di visionare i 
singoli portafogli, declinati per asset class e profili di 

rischio, i fondi che li compongono e le schede di dettaglio sulla loro elaborazione: uno strumento di 
consulenza gratuito che fornisce agli utenti un importante aiuto nelle scelte di investimento. 
 
Per usufruire di questo servizio è sufficiente accedere alla piattaforma di Fundstore che, sulla base 
dell’importo che si desidera investire, predisporrà gli ordini per i singoli fondi. 
 
Il cliente potrà procedere all’investimento in maniera rapida e semplice in soli tre click: scegliere il 
portafoglio, selezionare l’importo e confermare l’ordine. 
 
Simone Calamai, amministratore delegato di Fundstore, ha dichiarato: “Con questo strumento 
vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità di beneficiare di tutti i vantaggi della consulenza di un team 
di esperti, ma in modo totalmente gratuito. Un ulteriore step per aiutare gli utenti nella gestione dei propri 
risparmi”.   
  

https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/IMS/2022/04/26/assicurazioni-ims-con-aon-per-soluzioni-mobilita-connessa_38cd4190-1317-484f-97ab-00f38d9141e3.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/IMS/2022/04/26/assicurazioni-ims-con-aon-per-soluzioni-mobilita-connessa_38cd4190-1317-484f-97ab-00f38d9141e3.html
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Advisoronline.it | Da Fundstore un nuovo servizio di consulenza  

https://www.advisoronline.it/strumenti-finanziari/fondi-comuni-di-investimento-sicav/65034-
da-fundstore-un-nuovo-servizio-di-consulenza1.action 
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Da Fundstore un nuovo servizio di consulenza 

Il servizio dà la possibilità agli utenti di investire su cinque portafogli modello ideati, elaborati e manutenuti dall’advisory 
desk di Banca Ifigest 
27/04/2022 | Redazione Advisor 
Fundstore, la piattaforma di fondi online di Banca Ifigest, amplia la propria offerta e lancia un nuovo 
servizio di consulenza completamente gratuito, che dà la possibilità agli utenti di investire su cinque 
portafogli modello ideati, elaborati e manutenuti dall’advisory desk di Banca Ifigest. 
 
Frutto della grandissima esperienza dei consulenti della banca , la nuova funzione offre ai 
clienti, attraverso l’accesso al sito www.fundstore.it, la possibilità di visionare i singoli portafogli, declinati 
per asset class e profili di rischio, i fondi che li compongono e le schede di dettaglio sulla loro 
elaborazione: uno strumento di consulenza gratuito, intuitivo e ben strutturato, che fornisce agli utenti 
un importante aiuto nelle scelte di investimento. 
 
Per usufruire di questo servizio è sufficiente accedere alla piattaforma di Fundstore che, sulla base 
dell’importo che si desidera investire, predisporrà gli ordini per i singoli fondi. Il cliente potrà procedere 
all’investimento in maniera rapida e semplice in soli tre click: scegliere il portafoglio, selezionare l’importo 
e confermare l’ordine. 
 
Simone Calamai, amministratore delegato di Fundstore, ha dichiarato: “Con questo strumento 
vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità di beneficiare di tutti i vantaggi della consulenza di un team 
di esperti, ma in modo totalmente gratuito. Un ulteriore step per aiutare gli utenti nella gestione dei propri 
risparmi”. 
 

  

https://www.advisoronline.it/strumenti-finanziari/fondi-comuni-di-investimento-sicav/65034-da-fundstore-un-nuovo-servizio-di-consulenza1.action
https://www.advisoronline.it/strumenti-finanziari/fondi-comuni-di-investimento-sicav/65034-da-fundstore-un-nuovo-servizio-di-consulenza1.action
https://www.advisoronline.it/strumenti-finanziari/fondi-comuni-di-investimento-sicav/65034-da-fundstore-un-nuovo-servizio-di-consulenza1.action
https://www.advisoronline.it/strumenti-finanziari/fondi-comuni-di-investimento-sicav/65034-da-fundstore-un-nuovo-servizio-di-consulenza1.action
https://www.advisoronline.it/user/id-redazione.advisor.action
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Bluerating.com | Fondi, Fundstore lancia un nuovo servizio di consulenza  

https://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/757818/fondi-fundstore-lancia-un-nuovo-
servizio-di-consulenza 

27/04/2022 

 
 

Fondi, Fundstore lancia un nuovo servizio di consulenza 
 
DI REDAZIONE 27 APRILE 2022 | 11:38 
 
Fundstore, la piattaforma di fondi online di Banca Ifigest, amplia la propria offerta e lancia un 
nuovo servizio di consulenza completamente gratuito, che dà la possibilità agli utenti di investire 
su cinque portafogli modello ideati, elaborati e manutenuti dall’Advisory Desk di Banca Ifigest.  
 
Frutto della grandissima esperienza dei consulenti della Banca, la nuova funzione offre ai clienti, 
attraverso l’accesso al sito www.fundstore.it, la possibilità di visionare i singoli portafogli, declinati 
per asset class e profili di rischio, i fondi che li compongono e le schede di dettaglio sulla loro 
elaborazione: uno strumento di consulenza gratuito, intuitivo e ben strutturato, che fornisce agli 
utenti un importante aiuto nelle scelte di investimento. 
 
Per usufruire di questo servizio è sufficiente accedere alla piattaforma di Fundstore che, sulla base 
dell’importo che si desidera investire, predisporrà gli ordini per i singoli fondi. Il cliente potrà 
procedere all’investimento in maniera rapida e semplice in soli tre click: scegliere il portafoglio, 
selezionare l’importo e confermare l’ordine. 
 
Simone Calamai, amministratore delegato di Fundstore, ha dichiarato: “Con questo strumento 
vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità di beneficiare di tutti i vantaggi della consulenza di 
un team di esperti, ma in modo totalmente gratuito. Un ulteriore step per aiutare gli utenti nella 
gestione dei propri risparmi”. 

  

https://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/757818/fondi-fundstore-lancia-un-nuovo-servizio-di-consulenza
https://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/757818/fondi-fundstore-lancia-un-nuovo-servizio-di-consulenza
https://www.bluerating.com/author/staff
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Citywire.it | Fundstore lancia un nuovo servizio di consulenza gratuita 

https://citywire.it/news/fundstore-lancia-un-servizio-di-consulenza-
gratuita/a2386125?_ga=2.261219086.2061027559.1651139264-895175765.1651139264 

27/04/2022 

 
 

Fundstore lancia un servizio di consulenza gratuita 
L'obiettivo è dare la possibilità agli utenti di investire su cinque portafogli modello ideati, elaborati e 
manutenuti dall’Advisory Desk di Banca Ifigest. 
 
Di Redazione27 aprile 2022 
 

 
 

Fundstore, la piattaforma di fondi online di Banca Ifigest, amplia la propria offerta e lancia un nuovo 
servizio di consulenza completamente gratuito, che dà la possibilità agli utenti di investire su cinque 
portafogli modello ideati, elaborati e manutenuti dall’Advisory Desk di Banca Ifigest. 
 
La nuova funzione offre ai clienti, attraverso l’accesso al sito www.fundstore.it, la possibilità di visionare 
i singoli portafogli, declinati per asset class e profili di rischio, i fondi che li compongono e le schede di 
dettaglio sulla loro elaborazione: uno strumento di consulenza gratuito, intuitivo e ben strutturato, che 
fornisce agli utenti un importante aiuto nelle scelte di investimento. 
 
Per usufruire di questo servizio è sufficiente accedere alla piattaforma di Fundstore che, sulla base 
dell’importo che si desidera investire, predisporrà gli ordini per i singoli fondi. 
 
Il cliente potrà procedere all’investimento in maniera rapida e semplice in soli tre click: 
scegliere il portafoglio, selezionare l’importo e confermare l’ordine. 
 
Simone Calamai, amministratore delegato di Fundstore, ha dichiarato: “Con 
questo strumento vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità di beneficiare di tutti i 
vantaggi della consulenza di un team di esperti, ma in modo totalmente gratuito. Un 
ulteriore step per aiutare gli utenti nella gestione dei propri risparmi”. 

  

https://citywire.it/news/fundstore-lancia-un-servizio-di-consulenza-gratuita/a2386125?_ga=2.261219086.2061027559.1651139264-895175765.1651139264
https://citywire.it/news/fundstore-lancia-un-servizio-di-consulenza-gratuita/a2386125?_ga=2.261219086.2061027559.1651139264-895175765.1651139264
https://citywire.it/author/redazione


 

 

 

 

 

9 

Fundspeople.com | Fundstore (Banca Ifigest), lanciato nuovo servizio di 
consulenza  

https://fundspeople.com/it/fundstore-banca-ifigest-lanciato-nuovo-servizio-di-consulenza/ 

27/04/2022 

 
 

FUNDSTORE (BANCA IFIGEST), LANCIATO NUOVO SERVIZIO 
DI CONSULENZA 
FundsPeople . 27 aprile 2022 

 
Simone Calamai, immagine concessa (Fundstore) 

 
Si amplia l’offerta Fundstore. La piattaforma di fondi online di Banca Ifigest lancia un nuovo servizio 
di consulenza completamente gratuito, che dà la possibilità agli utenti di investire su cinque portafogli 
modello ideati, elaborati e manutenuti dall’Advisory Desk di Banca Ifigest. 
 
La nuova funzione offre ai clienti, attraverso l’accesso al sito www.fundstore.it, la possibilità di visionare 
i singoli portafogli, declinati per asset class e profili di rischio, i fondi che li compongono e le schede di 
dettaglio sulla loro elaborazione. “Uno strumento di consulenza gratuito, intuitivo e ben strutturato, che 
fornisce agli utenti un importante aiuto nelle scelte di investimento”, si legge nel comunicato stampa. 
 
Un servizio basato sulla semplicità di fruizione 
Per usufruire di questo servizio è sufficiente accedere alla piattaforma di Fundstore che, sulla base 
dell’importo che si desidera investire, predisporrà gli ordini per i singoli fondi. “Il cliente potrà 
procedere all’investimento in maniera rapida e semplice in soli tre click: scegliere il portafoglio, 
selezionare l’importo e confermare l’ordine”, spiegano da Fundstore. 
 
“Con questo strumento vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità di beneficiare di tutti i vantaggi 
della consulenza di un team di esperti, ma in modo totalmente gratuito”, ha dichiarato Simone Calamai, 
amministratore delegato di Fundstore. “Un ulteriore step per aiutare gli utenti nella gestione dei propri 
risparmi”, conclude. 

https://fundspeople.com/it/fundstore-banca-ifigest-lanciato-nuovo-servizio-di-consulenza/
https://fundspeople.com/it/professionale/fundspeople/
https://fundspeople.com/it/societa/fundstore/
https://fundspeople.com/it/societa/banca-ifigest/
https://fundspeople.com/it/professionale/simone-calamai/
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Wallstreetitalia.com | Fundstore lancia il nuovo servizio di consulenza gratuita 

https://www.wallstreetitalia.com/news/fundstore-lancia-il-nuovo-servizio-di-consulenza-
gratuita/ 

27/04/2022 

 
 

Fundstore lancia il nuovo servizio di consulenza gratuita 
27 Aprile 2022, di Redazione Wall Street Italia 
 
Fundstore, la piattaforma di fondi online di Banca Ifigest, ha lanciato un nuovo servizio di consulenza 
completamente gratuito, che dà la possibilità agli utenti di investire su cinque portafogli modello ideati, 
elaborati e manutenuti dall’advisory desk di Banca Ifigest. La nuova funzione offre ai clienti, attraverso 
l’accesso al sito di Fundstore, la possibilità di visionare i singoli 
portafogli, declinati per asset class e profili di rischio, i fondi che li compongono e le schede di dettaglio 
sulla loro elaborazione. Si tratta di uno strumento di consulenza gratuito, 
intuitivo e ben strutturato, che fornisce agli utenti un importante aiuto nelle scelte di investimento. Per 
usufruire di questo servizio è sufficiente accedere alla piattaforma di Fundstore che, 
sulla base dell’importo che si desidera investire, predisporrà gli ordini per i singoli fondi. Il cliente potrà 
procedere all’investimento in maniera rapida e semplice in soli tre click: 
scegliere il portafoglio, selezionare l’importo e confermare l’ordine. 
 
Simone Calamai, amministratore delegato di Fundstore, ha spiegato: “Con questo strumento vogliamo 
offrire ai nostri clienti la possibilità di beneficiare di tutti i vantaggi della consulenza di un team di esperti, 
ma in modo totalmente gratuito. Un ulteriore step per aiutare gli utenti nella gestione dei propri risparmi”. 
Fundstore è un supermercato online di fondi e sicav, che possono essere acquistati tramite il conto 
corrente. E’ nato nel gennaio 2000 su iniziativa di alcuni investitori privati, tra cui Banca Ifigest. 
Fundstore.it si rivolge agli investitori individuali, agli intermediari finanziari autorizzati al collocamento 
di titoli e ai consulenti finanziari. Sono più di 150 le case di investimento partner di Fundstore.it, che 
vanta così un’offerta di più di 6.000 tra fondi comuni di investimento e sicav. Fundstore, attraverso la 
piattaforma online, fornisce numerosi strumenti di rating, ranking e 
comparazione dei prodotti distribuiti, e permette anche di operare direttamente sul portafoglio dal 
proprio smartphone, ovunque ci si trovi, in totale sicurezza. 
 

https://www.wallstreetitalia.com/news/fundstore-lancia-il-nuovo-servizio-di-consulenza-gratuita/
https://www.wallstreetitalia.com/news/fundstore-lancia-il-nuovo-servizio-di-consulenza-gratuita/
https://www.wallstreetitalia.com/author/admin/

