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I mercati e la borsa sul tuo

Internet Banking
InBank Trading: tutti gli
strumenti per gestire al
meglio le tue finanze.
Tieni sotto controllo i tuoi titoli in
portafoglio, visualizza la tua posizione
finanziaria in un colpo solo o entra nel
dettaglio dei singoli prodotti. Il tutto nel
modo più semplice ed immediato possibile.

Accesso
Accedi direttamente dalla voce Investimenti.

Dashboard
La dashboard, cioè l’home page della
sezione investimenti, ti propone
in un’unica schermata una visione
d’insieme delle tue attività finanziare.
Nel Portafoglio titoli vedi l’elenco
dei tuoi dossier, la valorizzazione dei
titoli in portafoglio e l’utile o perdita
calcolato all’ultimo prezzo disponibile.
Nella sezione Altre attività è riportata
la valorizzazione delle altre attività
finanziarie, che possono essere di varie
tipologie: conti correnti, prodotti di terzi
(ad esempio assicurazioni, gestioni
patrimoniali, fondi pensione), quote
sociali, conti deposito, certificati di
deposito, pronti contro termine e fondi
in sottoscrizione (cioè le operazioni di
acquisto di fondi o sicav per le quali è
già stato effettuato l’addebito, ma non
è ancora stato ricevuto l’eseguito dalla
Società di gestione).
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Nella dashboard puoi trovare inoltre
un grafico riepilogativo degli asset
finanziari.
Questa rappresentazione grafica
suddivide la tua asset allocation in base
alla tipologia di investimento: separa ed
analizza il contenuto dei dossier, e dove
possibile anche dei prodotti di terzi,
dividendoli in base alla tipologia.
Nella seconda parte della pagina
trovano posto alcune notizie
sull’andamento dei mercati pubblicate
giornalmente, la lista dei titoli migliori
e peggiori del FTSE MIB ed una serie di
link utili.
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Portafoglio
Nella lista saldi dossier, scegli il dossier
che vuoi esaminare: puoi visualizzare i
titoli in portafoglio e l’eventuale c/c in
divisa, e consultare i saldi disponibili
futuri.
Tutte le colonne delle tabelle possono
essere ordinate in verso crescente o
decrescente; ogni tabella è preceduta
dalla funzione cerca, che consente di
filtrare la tabella in tempo reale.
La tabella di Riepilogo mostra i totali
delle precedenti tabelle ed un totale
generale.
Ricorda che puoi nascondere ognuna
delle 3 tabelle cliccando sull’icona in
alto a destra.
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Le informazioni principali mostrate in
tabella sono le seguenti:
Divisa: indica in quale divisa è espresso
il titolo;
Prezzo di carico: rappresenta il costo
medio ponderato di acquisto/carico;
Cambio di carico: rappresenta il cambio
medio ponderato di acquisto/carico;
Quantità impegnata: la puoi visualizzare
tramite il tip in tabella. Rappresenta
la quantità di ordini di vendita che
sono stati immessi per il titolo e che
non hanno ancora completato l'iter di
esecuzione sui mercati telematici;
Prezzo chiusura: indica l’ultimo prezzo
conosciuto;
Valore attuale: rappresenta il
controvalore in Euro della quantità
posseduta valorizzata all’ultimo prezzo
conosciuto;
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Rateo: è la componente di interessi
maturata fino ad oggi;
Utile perdita: rappresenta l'utile o la
perdita, espressi in Euro, ottenuti quale
differenza tra il valore attuale ed il
valore di carico;
Variazione %: rappresenta
la differenza percentuale tra il valore
attuale ed il valore di carico;
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Flussi finanziari
La funzione Flussi finanziari ti permette
di visualizzare l’andamento nel tempo
di tutti i flussi in entrata: cedole,
rimborsi, rientro di pronti/termine.
Nell’ultima fascia sono riportate
tutte le scadenze oltre i 5 anni. Per
ogni scadenza è possibile accedere al
dettaglio.
Scadenza: indica i vari periodi
di riferimento. Selezionando la
scadenza puoi visualizzare il dettaglio
del periodo prescelto. La funzione
periodi precedenti , presente all’interno
di ogni periodo selezionato, ti permette
di visualizzare tutte le scadenze dei
periodi precedenti a quello selezionato.

Rimborsi: indica l’importo netto
dei rimborsi di titoli nel periodo di
riferimento.
Cedole: indica l’importo netto delle
cedole previste nel periodo considerato.
Pronti termine: indica il valore di
rientro netto di operazioni di pronti
contro termine.
Nel caso in cui il flusso non sia certo (ad
esempio, per cedole a tasso variabile o
cedole e rimborsi in valuta diversa da
euro), il flusso viene evidenziato con un
bollino giallo che indica Flusso Stimato.
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Quote sociali
La funzione mostra il valore delle tue
quote sociali.

Prodotti di terzi
La funzione mostra eventuali prodotti
finanziari che hai sottoscritto con terze
parti, con la possibilità di visualizzarne il
dettaglio. Rientrano in questa categoria
assicurazioni, gestioni patrimoniali e
fondi pensione.
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