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DOCUMENTO INFORMATIVO 

Il presente documento è strettamente riservato  

agli azionisti della Società e non è in alcun modo 

da considerare una Offerta al Pubblico 

Edizione in lingua italiana 
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Introduzione alla gestione fiduciaria del patrimonio 

in trading algoritmico (Criterio della Raccomandazione) 

 

New Century Bancor & Trust mette a disposizione dei suoi azionisti/fiducianti un sistema 

di algoritmico gestione di capitali in trading estremamente sofisticato, che punta a fornire 

rendimenti elevati con una sostanziale regolarità grazie al bilanciamento del rischio ed 

alla diversificazione di strategie. 
 

L’utilizzo di software evoluti di intelligenza artificiale, messi a punto dopo anni di 

esperienze e test per verificarne l’affidabilità in tutte le situazioni di mercato si abbina alla 

capacità ed esperienza pluriennale del team di gestione e del management CHE HA 

PERMESSO LA CREAZIONE DEL PROGRAMMA 3.5.7.8 MESE (i rendimenti mensili 

attesi : 3% mese , 5% mese , 7% mese , 8% mese – Vedi tabella sinottica pag. 3). 
 

In concreto, il capitale viene gestito secondo 4 diverse strategie, il cui peso varia in 

funzione delle condizioni di mercato del momento (liquidità, volatilità, direzionalità) 

 

 

   
  HFT – High Frequency Trading 
 
Basato su transazioni in tempi strettissimi, 
comporta la realizzazione di decine o 
centinaia di transazioni giornaliere di 
brevissima durata. La logica è accumulare 
un numero elevato di piccoli profitti che ne 
creano uno totale elevato, minimizzando il 
rischio per ciascuna operazione. 

 

    
 Hedging 
 
E’ una tecnica di trading il cui scopo 
principale è la gestione e la protezione dal 
rischio. Il trader assume quindi posizioni tra 
loro correlate inversamente, sfruttando i 
disallineamenti, per esempio acquistando a 
pronti e vendendo a termine, ottenendo 
rendimenti minori ma certi.  

   
Arbitrage 
 
L’arbitraggio lavora sui disallineamenti delle 
valute. Ad esempio, se Eur/Usd =1,10  e 
Chf/Usd =1,10,  Eur/Chf dovrebbe quotare 1   
In realtà, questo si verifica di rado e quindi 
si può vendere una valuta e acquistarne 
un'altra con profitto certo anche grazie alla 
presenza dell’algoritmo che coglie 
esattamente quella frazione temporale. 

 

   
Cryptovalute 
 
Questo trading ha caratteristiche di volatilità 
e liquidità ben diverse. Si può operare sia tra 
Crypto e valuta fiat, sia tra diverse crypto. 
Conviene operare solo ove si verifichino 
alcune condizioni di mercato, con profitti 
potenziali elevati, non quotidianamente, ma 
con un presidio algoritmico che ne centra i 
momenti ad alta redditività. 
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GUIDA ALLA LETTURA DELLA SCHEDA GESTIONE FONDI CONFERITI 

 DAGLI AZIONISTI PER LE ATTIVITA’ DI TUTELA DEL PATRIMONIO 

__________________________________________________________________ 

NCB&T HFT Vs. FOREX / HEDGE  

Benchmark Dichiarato  

Oro, Oro su Dollaro Usa,  

Commento del Gestore fiduciario                                Indice Grafico Oro su USD   

 
                                      

 Rendimenti previsionali per gli investitori/azionisti                                

 

 

 

 

 

Profilo della Gestione  

 

 

 

 

 

 

 

 

La politica gestionale è basata una 

rotazione del capitale gestito intorno alle 

quotazioni dell’ORO , nonché delle valute 

(anche nella forma tecnica dell’artbitraggio 

tra cambi incrociati) sui quali  il gestore 

può operare il trading in frazioni di tempo 

infinitesimali. Attività nel quale è altamente 

specializzato in quanto diretto possessore 

di algoritmi che interagiscono con i mercati 

in modalità automatica in centinaia di 

operazioni al giorno (avendo volutamente 

scelto la strategia  dei ricavi infinitesimali 

multipli, che consente una 

massimizzazione dei profitti con un 

notevole controllo del rischio). Un esempio 

di operatori che agiscono con il medesimo 

criterio è dato dai maggiori Trader 

finanziari al mondo come BlackRock Inc., 

RBC Capital Markets LLC 

(https://www.bloomberg.com/news/article

s/2020-02-21/citadel-blackrock-win-

battle-over-speed-bump-in-stock-trades) 

 

La piattaforma di gestione è disponibile 

esclusivamente a soggetti che siano 

azionisiti della Società Fiduciaria NEW 

CENTURY BANCOR & TRUST Inc.  

I fondi gestiti sono detenuti sempre su 

piattaforme di Broker accreditate fra le 

maggiori al mondo (es. London Capital 

Group).  

Investimento Minimo = € 25.000,00 (soglia 

minima valida solo nel caso si raggiungano 

lotti da € 100.000,00)  

1) Rendimento ipotizzato a permanenza 

del capitale per 12 Mesi (36% annuo) 

3% MESE - con pagamento mensile dei 

rendimenti 

2) Rendimento ipotizzato a permanenza 

del capitale per 12 Mesi (60% annuo) 

5% MESE - con pagamento mensile dei 

rendimenti 

3) Rendimento ipotizzato a permanenza 

del capitale per 36 Mesi (84% annuo) 

7% MESE - con pagamento mensile dei 

rendimenti 

4) Rendimento ipotizzato a permanenza 

del capitale per 60 Mesi (100% annuo) 

8% MESE con pagamento mensile dei 

rendimenti  

 
ESCLUSO MESE DI AGOSTO E DICEMBRE IL CUI 

CALCOLO VIENE EFFETTUATO IN PERCENTUALE 

SUI GIORNI EFFETTIVAMENTE LAVORATI 
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GRAFICO APPREZZAMENTO ORO SULLE VALUTE PRINCIPALI - Dall’analisi del 

grafico circa l’apprezzamento dell’oro negli ultimi 15 anni sulle diverse monete è facile 

recuperare una serie di dati. Ad es. in 15 anni l’oro si è rivalutato nel suo massimo valore 

speculativo provaluta (rispetto alla valuta su cui ha avuto il maggior rialzo per anno) di circa il 

345% 

 

 

PROCEDURA  

Giorno 1 - Esame di conformità cliente che richiede di aderire alla Società ed 
ottenerne contestuali i servizi di gestione fiduciaria del patrimonio 

Giorno 1 - Revisione 

Giorno 1 - Correzioni 

Giorno 1 - Seconda Revisione (se necessaria) 

Giorni 1 -  Esame di Conformità del revisionato (se necessario)  

Giorni 1 – Sottoscrizione Accordo presso la sede di rappresentanza di Lugano, 
Podgorica ovvero mediante protocolli di corrispondenza di posta certificata da 
centrale telematica in remoto.  

Giorni 2 -  Versamento Deposito  

Giorni 3 - Inizia la gestione fiduciaria del programma 

Nota: i tempi sono solo stimati e sono soggetti a modifiche. I giorni indicati sono per 
definizione “giorni bancari”. La giurisdizione della Società Fiduciaria è ancorata nel 
luogo ove la stessa ha sede legale ovvero nella Repubblica del Montenegro. 

 

La devoluzione alla gestione fiduciaria del patrimonio ai fini della sua tutela è una prassi 

ASSOLUTAMENTE LEGALE  e consentita dalla Legge (i.e. per l’Italia la Suprema Corte 

con Sentenza n. 10031 del 14-10-97) 
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Mappa di completamento del Programma di 

adesione e conferimento fiduciario del 

patrimonio 

 
1 - Iniziano le opzioni di investimento 

2 - Sono caricate le posizioni presso i broker 

3 – Le risorse sono a gestione per periodi di 30 gg e multipli  

4 – La Fiduciaria corrisponde il rendimento mensile 

5 – Il cliente azionista riceve il rendimento  

6 - Il programma di finanziamento è completato. Il cliente ha diritto a ricevere il 
rendimento netto. 

 
 
 

Esame di Conformità 
Tutti i clienti sono tenuti a completare la domanda di conformità (KYC) del cliente FIDUCIANTE 
che fornisce i dettagli completi del cliente nonché la prova dei fondi e Importanti informazioni 
bancarie richieste. 
Audit fase 2 
Il nostro ufficio legale verifica la richiesta di conformità del cliente, informazioni, dati incoerenti, 
errori e informazioni incongruenti. 
Correzioni fase 3 (se necessarie) 
La Modulistica di conformità del client Fiduciante viene restituita al cliente dal nostro ufficio 
legale e il cliente è invitato a fare il necessario, correzioni, modifiche o fornire informazioni 
aggiuntive come richiesto. 
Fase 4 Re-Audit 
Il nostro ufficio legale verifica la richiesta di conformità del cliente, informazioni, dati incoerenti, 
errori e informazioni incongruenti. Una volta revisionata passa alla conformità. 
Conformità della fase 5 
Il nostro team di conformità esamina la documentazione integrale di conformità del cliente per 
verificare l'autenticità delle informazioni che ha fornito. 
Accordo di fase 6 
Il nostro team operativo emette quindi al cliente e socio azionista un accordo di Gestione 
fiduciaria e tutela del Patrimonio, fornisce dettagli completi e tempistiche per il completamento 
della transazione. 
Fase 7 di deposito versato 
Il cliente azionista quindi conferisce il deposito, presso la banca selezionata e sul conto 
nominato con eventuali commissioni per l'avvio del programma gestionale. 
Fase 8 Configurazione 
Il cliente acquisisce la figura di fiduciante consociato con diritti alle prestazioni di tutela e 
gestione del patrimonio mediante il criterio delle raccomandazioni. 

-------------------------------------------- END OF DOCUMENT -------------------------------------------- 


