
FINANZA
AZIENDALE E
CONSULENZA

PROFILO
AZIENDALE

GODITI LE POSSIBILITÀ DELLA VITA CON NORVITAS 
ABBIAMO UNA PASSIONE DA FARE.



BENVENUTO IN
NORVITAS CAPITAL APS
Forniamo il miglior ritorno sulla redditività dell'investimento con la nostra strategia di 

investimento accuratamente preparata e testata nel tempo.

Ci concediamo nel trading di criptovalute. Il nostro team di trading è composto da 

trader altamente qualificati, esperti di analisi che sfruttando la loro esperienza sono in 

grado di prevedere i movimenti del mercato con la massima precisione.

Norvitas Capital ApS ha raggiunto e occupato una posizione stabile nel mercato 

finanziario e ha conquistato la fiducia di numerosi investitori da tutto il mondo. Norvitas 

Capital ApS mira a fornire un servizio completo e professionale volto a soddisfare le più 

alte esigenze dei nostri clienti. I nostri standard elevati possono essere verificati dal 

numero crescente di clienti di lunga data.

Norvitas Capital è una società a responsabilità limitata che opera nei mercati della 

borsa valori e delle criptovalute del Regno Unito e dispone di tutti i permessi/licenze 

necessari per gestire questa attività.

Norvitas Capital dispone di buoni fondi finanziari e manodopera che genera profitti 

stabili indipendentemente dall'attuale situazione economica.

Guadagniamo continuamente adattandoci alle attuali condizioni di mercato.

Controlliamo continuamente il mercato monetario, creiamo nuovi sistemi e sviluppia-

mo ulteriormente le nostre condizioni di impresa. Abbiamo fatto l'impresa più appropri-

ata e produttiva con l'intenzione di dare ai nostri finanziatori una retribuzione affidabile 

e in costante sviluppo con un eccellente pericolo per i dirigenti.

La nostra organizzazione ha creato strategie e approcci con un elevato incentivo per 

lo scambio. Condurre la ricerca sulla macroeconomia e sui marcatori microeconomici. 

È importante aspettarsi le possibilità con cautela e selezionare dispositivi di successo.

Address: Toldbodgade 31, 1253 Kobenhavn, Denmark

Email address: admin@norvitascapitalaps.com

www.norvitascapitalaps.com

Abbiamo costantemente anticipato e risposto alle mutevoli esigenze degli investitori. 

Siamo guidati dall'impegno a fornire a individui e istituzioni investimenti e consulenza 

della massima qualità.

Abbiamo un team di professionisti con esperienza di livello mondiale che lavora per te 

24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri investitori una fonte affida-

bile di reddito elevato, riducendo al minimo i possibili rischi e offrendo un servizio di alta 

qualità, consentendoci di automatizzare e semplificare le relazioni tra gli investitori e i 

fiduciari. Lavoriamo per aumentare il tuo margine di profitto attraverso un investimen-

to redditizio. Non vediamo l'ora che tu faccia parte della nostra comunità.

Norvitas Capital offre una gamma senza precedenti di strategie tradizionali, alterna-

tive ed ESG che desideri con le prestazioni di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi 

obiettivi unici.

Innoviamo continuamente, evolvendo attentamente le nostre piattaforme per fornire 

servizi e risultati sempre migliori per ogni singolo cliente. Adattiamo soluzioni per 

soddisfare le tue esigenze e fornire sicurezza su cui puoi fare affidamento per mantene-

re le risorse al sicuro.

Norvitas Capital Company 

Limited, sottolineiamo la 

comprensione delle esigen-

ze dei nostri clienti e la 

fornitura di soluzioni 

adeguate per soddisfare i 

loro criteri di investimento. Il 

nostro obiettivo è utilizzare 

la nostra esperienza e 

conoscenza che andranno 

a beneficio dei nostri clienti 

e degli utenti dei nostri 

servizi. La nostra azienda 

crede che quando un team 

supera le aspettative, l'eccellenza diventi una realtà.

Un solido pool di liquidità per le operazioni della società è fornito dall'attrazione di 

investimenti privati. Destinando una parte dei suoi profitti ai suoi investitori, 

Norvitas Capital fornisce ai professionisti della società i fondi necessari per effettu-

are transazioni commerciali, investimenti e conversioni. Grazie a ciò, puoi distribuire 

fondi in varie direzioni e non perdere progetti e affari redditizi. Il nostro approccio 

alla gestione attiva degli investimenti si basa su un processo di investimento che 

integra pienamente l'analisi di sostenibilità nel nostro processo decisionale ed è 

incentrato sulla performance a 

lungo termine.

Il nostro processo di investimento 

è alla base del nostro pensiero 

differenziato sulle dinamiche che 

guidano e influenzano la perfor-

mance dei portafogli. Costruiamo 

portafogli di mercati sostenibili 

con la fiducia derivata dalla 

nostra profonda ricerca e analisi.

•Prendere decisioni di investimen-

to responsabili

• Rispettare i più elevati standard 

etici

•Rispettare gli interessi dei nostri 

clienti e stakeholder

UN INVESTIMENTI REDDITIZIO PER 

GLI INVESTITORI

Norvitas Capital ha cercato di 

allineare i nostri interessi con quelli 

dei nostri investitori, partner di 

investimento e dipendenti. 

Questo ci ha permesso di costru-

ire e mantenere con orgoglio una 

cultura di comportamento etico, 

trasparenza e responsabilità 

sociale sia nei nostri investimenti 

che nelle nostre operazioni.

Eseguendo una vasta gamma di 

operazioni, Norvitas Capital realizza profitti da diverse fonti diversificate come 

operazioni di trading sui mercati delle criptovalute e valutari, dividendi dall'implemen-

tazione di startup di successo e commissioni per operazioni di cambio per grandi 

persone giuridiche.

In qualità di società di investimento globale, promuoviamo prospettive diverse e 

abbracciamo l'innovazione per aiutare i nostri clienti a superare l'incertezza dei mercati 

dei capitali. Stiamo promuovendo una cultura di diverse prospettive e innovazione per 

aiutare a far progredire il successo dei nostri clienti. E lo stiamo facendo in modo 

responsabile, dal modo in cui agiamo a come commerciamo, perché i risultati 

significano di piùe rispetto ai ritorni finanziari.

Ci impegniamo ad aiutarti a ottenere risultati migliori... nel modo in cui li definisci. Ci 

arriviamo rafforzando diverse prospettive e rompendo i confini. Siamo collaborativi e 

connessi e non smettiamo mai di lavorare per te.

Al servizio dei nostri clienti

Lavoriamo ogni giorno per guadagnare la fiducia dei nostri clienti, siano essi investitori 

individuali o le più grandi istituzioni del mondo. Attingendo a una rete globale di diverse 

prospettive, progettiamo soluzioni innovative su misura per soddisfare le esigenze 

uniche degli investitori e progettate per fornire la performance che si aspettano. 

Offriamo sofisticati strumenti di pianificazione patrimoniale e consulenza di esperti per 

individui, famiglie e istituzioni più piccole con un patrimonio netto elevato, aiutando gli 

investitori a rendere i loro soldi significativi.

L'investimento responsabile fa parte di un movimento in crescita, che possiamo 

aiutarti ad abbracciare. In definitiva non devi scegliere tra profitto e scopo. Puoi 

perseguire entrambi. L'investimento responsabile è più di uno slogan. Si tratta di reali 

scelte di investimento. Ma ci sono molti modi per investire attraverso un obiettivo 

responsabile e, a volte, è difficile sapere da dove cominciare. Lascia che ti aiutiamo 

con l'essenziale.

Le nostre strategie incarnano la nostra capacità di superare la complessità con 

chiarezza indipendente, generando intuizioni esclusive che riformulano le prospettive 

e le strategie in tutti i mercati e nei settori. Incarna la nostra capacità di superare la 

complessità con chiarezza indipendente, generando approfondimenti esclusivi che 

riformulano le prospettive e le strategie in tutti i mercati e nei settori.

Il nostro team finanziario comprende anche specialisti esperti nella valutazione di 

nuove imprese private chiamate start-up che hanno maggiori possibilità di crescere in 

imprese su larga scala e altamente redditizie. L'idea è molto semplice: ogni azienda ha 

bisogno di capitale iniziale per espletare le formalità burocratiche, affittare locali, 

acquistare attrezzature e altri beni, assumere dipendenti e così via. Di norma, le 

start-up non hanno fondi sufficienti per permettersi tutto ciò di cui hanno bisogno per 

un'attività efficace. Le banche sono abbastanza prudenti con i "principianti", quindi è 

spesso molto difficile prendere in prestito dalle banche quanto necessario.

La piattaforma Norvitas Capital intende rimanere in attività a lungo e fare del suo 

meglio per garantire entrate elevate sui depositi degli investitori. Più soldi raccogliamo, 

maggiore sarà il rendimento. Ecco perché la piattaforma Norvitas Capital aveva 

iniziato ad attrarre piccoli investimenti a partire da soli $ 100. I nostri esperti hanno 

esaminato e analizzato i mercati di investimento rilevanti e sviluppato una strategia di 

trading altamente efficiente. Gli investitori possono scegliere tra una varietà di 

pacchetti di investimento per investire i propri fondi per diversi periodi di tempo e 

ricevere le migliori entrate a bassi rischi. Ulteriori informazioni sui termini di investimen-

to sono disponibili nel tuo account personale.

Oltre alla proposta di investimento favorevole offriamo anche condizioni eque e 

trasparenti del programma di affiliazione. Hai l'opportunità di avviare un'attività in 

proprio e guadagnare denaro aggiuntivo semplicemente condividendo la parola 

della nostra azienda e dimostrando il suo potenziale agli altri. Il nostro programma di 

premi per i referral offre guadagni dai depositi effettuati dai tuoi referral.

La piattaforma Norvitas Capital è un luogo sicuro dove conservare e aumentare i tuoi 

soldi

ESPERTI DEDICATI

Siamo esperti di investimento con un focus esplicito su protezione e sicurezza. 

Comprendiamo che ogni cliente ha circostanze e obiettivi diversi e sono queste 

differenze che influenzano la nostra vasta gamma di prodotti. Ad ogni nostro cliente 

viene assegnato un consulente oro personale per offrire una guida esperta su prodotti, 

mercati e tempi, senza alcun obbligo di acquisto. Non solo un'esperienza nel carrello 

della spesa, i nostri investimenti sono personalizzati per l'investitore e progettati per 

ridurre al minimo l'esposizione fiscale. I nostri specialisti interni sono in possesso di 

qualifiche in diritto, contabilità, investimenti bancari e proprietà e utilizzano la loro 

vasta e vasta conoscenza per fornire soluzioni pratiche ed efficienti dal punto di vista 

fiscale per i nostri clienti.

Norvitas Capital offre un approccio consultivo unico per l'acquisto e la vendita di oro 

e argento fisici, indipendentemente dall'importo che stai cercando di investire. Siamo 

orgogliosi della nostra strategia semplice e su misura, lavorando sia con i principianti 

che con gli investitori esperti, per trovare l'investimento in metalli preziosi che andrà a 

beneficio di quelli. Sia che tu stia cercando di convertire i risparmi personali o parte 

della tua pensione in oro o argento fisico, siamo in grado di fornire una soluzione 

efficiente dal punto di vista fiscale. Inoltre, la nostra Garanzia di riacquisto significa che 

il tuo investimento in oro e argento è liquido quanto la liquidità del tuo conto bancario.

LE NOSTRE CREDENZIALI

Norvitas Capital si è rapidamente affermata come un leader di mercato affidabile. 

Siamo membri della Royal Numismatic Association, della European Numismatic Associ-

ation, della European Chamber of Commerce e del Information Commissioner, oltre ad 

essere spesso presenti sulla stampa tra cui FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 

Observer, Guardian, Your Money e altri.

Qualità e prestazioni

Forniamo un approccio di valore disciplinato alla pianificazione degli investimenticon il 

nostro approccio alla ricerca dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Miriamo a 

ottenere un reddito sostenibile e plusvalenze dal vostro portafoglio di investimenti 

seguendo linee guida coerenti basate sul valore. Nel massimo rispetto della riservatezza 

del cliente, offriamo una consulenza finanziaria obiettiva con strategie di investimento 

che funzionano attraverso un servizio che non è guidato da commissioni ma da una 

quota della performance dell'investimento.

Gestori di portafoglio esperti

Norvitas Capital comprende un team di account manager professionisti volti a 

massimizzare adeguatamente i profitti del conto

Servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Comprendiamo quanto sia importante per te avere un servizio di supporto affidabile. 

Non esitare a contattarci in caso di domande e ti risponderemo in pochissimo tempo!

I NOSTRI VANTAGGI

Tassazione

In qualità di società di investimento 

orientata alla governance, aiutiamo a 

finanziare lavori e servizi pubblici e a 

costruire e mantenere le infrastrutture 

utilizzate nel nostro paese di residenza 

attraverso la nostra pronta dichiarazione 

dei redditi.

Reddito giornaliero

Riceverai guadagni ogni 24 ore in tutti i 

giorni dell'anno. Il tuo deposito funziona 

sempre, anche nei fine settimana e nei 

giorni festivi.

Prelievi veloci

Il tuo prelievo sarà elaborato dai nostri 

operatori il più velocemente possibile. Il 

tempo massimo di attesa è fino a 24 ore

Protezione dati

Facciamo ogni sforzo per garantire che i 

tuoi dati e i tuoi fondi siano protetti al 

100%. Utilizziamo solo connessioni sicure 

e server di prima classe.

COMMERCIO ALGORITMICO

Oltre al trading manuale da parte di 

trader di alto livello, i nostri specialisti 

hanno sviluppato software specializzato 

(robot) che opera secondo algoritmi 

specifici e porta un reddito stabile 

all'azienda.

OPERAZIONI DI CAMBIO

La nostra azienda offre l'opportunità di 

scambiare fondi sia per clienti privati   che 

per aziende. Commissioni basse con 

grandi volumi di transazioni portano un 

buon reddito aggiuntivo.

VANTAGGI DI INVESTIRE CON NOI

• Condividiamo le informazioni in modo 

efficiente, migliorando la collaborazione e 

la produttività.

•Siamo concisi, sinceri e gentili.

• Pratichiamo l'ascolto attivo.

•Parliamo con le persone direttamente 

dei problemi, invece di nascondere o 

scegliere pettegolezzi.

Energia positiva

•Siamo ottimisti riguardo al futuro e 

determinati ad arrivarci.

• Creiamo insieme soluzioni invece di 

scegliere colpe e critiche.

• Creiamo momenti di gioco al lavoro.

•Ci prendiamo cura l'uno dell'altro e ci 

aiutiamo a vicenda a crescere.

Apprendimento continuo

• Consideriamo ogni situazione come 

un'opportunità per imparare (soprattut-

to quando il gioco si fa duro).

•Siamo più interessati ad apprendere che 

ad avere ragione.

•Apprezziamo dare e ricevere feedback 

regolari.

• Impariamo e guidiamo coloro che ci 

circondano.

Esecuzione efficiente

•Completiamo rapidamente un lavoro di 

alta qualità lavorando in modo più 

intelligente, non più difficile.

•Apprezziamo il completamento delle 

attività, invece di parlarne semplice-

mente.

•Preferiamo l'automazione al lavoro 

manuale.

• Diamo la priorità, concentrandoci sul 

20% che ci porterà all'80% dell'impatto.

Gestione dei fondi

Avviata nel 2020, l'attività di Funds 

Management supporta piattaforme di 

investimento nuove ed emergenti duran-

te le fasi di lancio e crescita. La gestione 

dei fondi si basa sul successo della 

Società nella gestione degli investimenti 

supporta il passaggio a un leader negli 

investimenti alternativi. Sfruttando la 

ricca eredità commerciale del Gruppo, la 

rete globale e la solida posizione 

finanziaria, Funds Management offre ai 

gestori un significativo capitale di investi-

mento nonché supporto operativo e 

finanziario per far crescere il proprio 

portafoglio. Inoltre, questa piattaforma 

offre agli investitori l'accesso a più gestori 

di fondi boutique attraverso una piatta-

forma istituzionale supportata da una 

delle principali società di servizi finanziari 

quotate.

Negli ultimi anni il settore degli investi-

menti, ea sua volta gli investitori, hanno 

introdotto un nuovo indicatore: Norvitas 

Capital – Environment, Social and 

Governance – come supplemento ai 

tradizionali indicatori finanziari.

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Investire per un futuro sostenibile

L'era dei green bond è arrivata. Stiamo 

assistendo al crescente utilizzo dei 

mercati obbligazionari per raccogliere 

capitali per finanziare l'economia a 

basse emissioni di carbonio, in partico-

lare dall'emissione di "bond verdi".

Mentre molti nel mercato del reddito 

fisso sono alle prese con i green bond, 

altri stanno cercando il modo migliore 

per incorporare le più ampie strategie 

ambientali, sociali e di governance di 

Norvitas Capital nei loro portafogli, un 

compito che sta rapidamente crescendo 

di importanza.

Perchè importa?

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Fare il primo passo è fondamentale per la 

lunga strada degli investimenti. Dei 

cinque passaggi, il primo è valutare la tua 

tolleranza al rischio e decidere l'asset 

allocation più adatta per te.

Persone diverse hanno atteggiamenti 

diversi nei confronti degli investimenti. 

Alcuni non sono disposti a correre rischi o 

sopportare perdite, e quindi preferireb-

berorinunciare a rendimenti potenzial-

mente più elevati. Alcuni sono disposti a 

correre dei rischi, ma tendono a evitare 

un'enorme volatilità. Alcuni sono disposti 

a correre dei rischi in cambio di 

rendimenti che sovraperformano i 

mercati.

Come misurare la propria tolleranza al 

rischio? Guarda il tuo orizzonte di investi-

mento. In parole povere, più lunga è la 

vita dell'investimento, maggiore è il 

rischio che puoi correre perché puoi 

permetterti il   tempo necessario per 

durare un ciclo, il che aiuta a smussare la 

volatilità a breve termine. Ad esempio, un 

giovane che ha appena iniziato a lavora-

re, che è ancora lontano dalla pensione, 

può correre più rischi.

Investimenti sostenibili

Al contrario, più breve è il periodo di 

investimento, minore è il rischio che si può 

correre. Supponendo che andrai in 

pensione l'anno prossimo e non riceverai 

alcun reddito regolare, semplicemente 

non hai il tempo di recuperare tutte le 

perdite se i tuoi investimenti subiscono un 

crollo all'improvviso.

Inoltre, la tua tolleranza al rischio 

dipende dai tuoi obiettivi di vita. Chiediti 

se hai bisogno di mettere da parte fondi 

per l'istruzione dei tuoi figli? Hai intenzi-

one di acquistare un immobile nel 

prossimo futuro? Questi fattori avranno 

un impatto sul tuo flusso di cassa. 

Dopotutto, tutti abbiamo bisogno di 

prenotare un po' di contanti in ogni 

momento, nel caso ci siano emergenze.

Bilanciare rischio e rendimento è la 

chiave per un investimento a lungo 

termine, non è perfetto avere uno 

strumento di investimento che sia 

sempre in cima alla classifica delle 

prestazioni e gli investitori possono stare 

tranquilli semplicemente tenendolo? La 

verità è che ci sono alti e bassi in tutti i 

cicli economici ei mercati sono capricci-

osi. Anche gli esperti di investimento 

hanno difficoltà a prevedere le perfor-

mance di tutte le classi di attività.

Sulla base dei dati storici, lo stesso asset 

può funzionare in modo drasticamente 

diverso durante diversi cicli di investimen-

to. L'asset con le migliori prestazioni nel 

2017 può rivelarsi il peggior ritardo nel 

2018. Ciò suggerisce che nessun asset 

particolare può essere il vincitore di tutti i 

tempi.

Gli investitori dovrebbero quindi evitare di 

mettere tutte le uova nello stesso 

paniere, ma allocare le attività in diversi 

settori e aree geografiche. Ciò potrebbe 

aiutare a diversificare il rischio di un 

portafoglio di investimento e cogliere 

opportunità di investimento in momenti 

diversi per rendimenti più stabili a medio 

e lungo termine.

Per far funzionare la diversificazione, un 

portafoglio di investimenti dovrebbe 

includere asset complementari, che 

tendono a reagire in modo diverso alla 

stessa condizione macro. Più precisa-

mente, alcuni elementi negativi nel 

mercato potrebbero causare un forte 

calo di un asset, ma rappresentano 

piccole minacce per un altro. Nel mondo 

degli investimenti, tali coppie sono 

chiamate asset a bassa correlazione. 

Possono bilanciare efficacemente il 

rischio e il rendimento di un portafoglio di 

investimenti.

Gestione del portafoglio

Nel percorso di investimento, gli investi-

tori dovrebbero iniziare costruendo un 

portafoglio che soddisfi i loro obiettivi di 

investimento e profili di rischio. Tuttavia, 

l'impostazione dell'asset allocation 

iniziale è solo un punto di partenza. È 

altrettanto importante ribilanciare 

regolarmente il portafoglio per garantire 

che le ponderazioni degli asset siano 

coerenti. Trascurare la necessità di 

ribilanciare il portafoglio può impedire 

agli investitori di raggiungere i propri 

obiettivi di investimento a lungo termine.

I cambiamenti del mercato spostano il 

portafoglio lontano dall'obiettivo 

iniziale

In un portafoglio di investimento, i pesi 

relativi delle diverse classi di attività 

possono cambiare a causa delle 

fluttuazioni del mercato, che portano a 

un'allocazione degli asset spostata che 

si discosta dall'obiettivo originale. In 

questo caso, ribilanciare il portafoglio 

significherà riportare le ponderazioni 

delle attività di portafoglio ai livelli 

originariamente progettati.

Hedge Fund e Private Equity

Gli investimenti della Società in fondi di 

private equity e hedge fund gestiti 

esternamente, nonché investimenti 

diretti e coinvestimenti di private equity.

Il portafoglio mira a massimizzare i 

rendimenti corretti per il rischio e diversi-

ficare l'esposizione per settore e area 

geografica, offrendo al contempo alla 

Società una visione globale del panora-

ma degli investimenti alternativi.

Con le nostre capacità di archiviazione 

e la formazione costante del nostro 

personale, il monitoraggio delle norma-

tive in continua evoluzione e dei requisiti 

finanziari globali, siamo sicuri di poter 

essere un prezioso alleato nella tua 

espansione.



Forniamo il miglior ritorno sulla redditività dell'investimento con la nostra strategia di 

investimento accuratamente preparata e testata nel tempo.

Ci concediamo nel trading di criptovalute. Il nostro team di trading è composto da 

trader altamente qualificati, esperti di analisi che sfruttando la loro esperienza sono in 

grado di prevedere i movimenti del mercato con la massima precisione.

Norvitas Capital ApS ha raggiunto e occupato una posizione stabile nel mercato 

finanziario e ha conquistato la fiducia di numerosi investitori da tutto il mondo. Norvitas 

Capital ApS mira a fornire un servizio completo e professionale volto a soddisfare le più 

alte esigenze dei nostri clienti. I nostri standard elevati possono essere verificati dal 

numero crescente di clienti di lunga data.

Norvitas Capital è una società a responsabilità limitata che opera nei mercati della 

borsa valori e delle criptovalute del Regno Unito e dispone di tutti i permessi/licenze 

necessari per gestire questa attività.

Norvitas Capital dispone di buoni fondi finanziari e manodopera che genera profitti 

stabili indipendentemente dall'attuale situazione economica.

Guadagniamo continuamente adattandoci alle attuali condizioni di mercato.

Controlliamo continuamente il mercato monetario, creiamo nuovi sistemi e sviluppia-

mo ulteriormente le nostre condizioni di impresa. Abbiamo fatto l'impresa più appropri-

ata e produttiva con l'intenzione di dare ai nostri finanziatori una retribuzione affidabile 

e in costante sviluppo con un eccellente pericolo per i dirigenti.

La nostra organizzazione ha creato strategie e approcci con un elevato incentivo per 

lo scambio. Condurre la ricerca sulla macroeconomia e sui marcatori microeconomici. 

È importante aspettarsi le possibilità con cautela e selezionare dispositivi di successo.

Abbiamo costantemente anticipato e risposto alle mutevoli esigenze degli investitori. 

Siamo guidati dall'impegno a fornire a individui e istituzioni investimenti e consulenza 

della massima qualità.

Abbiamo un team di professionisti con esperienza di livello mondiale che lavora per te 

24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri investitori una fonte affida-

bile di reddito elevato, riducendo al minimo i possibili rischi e offrendo un servizio di alta 

qualità, consentendoci di automatizzare e semplificare le relazioni tra gli investitori e i 

fiduciari. Lavoriamo per aumentare il tuo margine di profitto attraverso un investimen-

to redditizio. Non vediamo l'ora che tu faccia parte della nostra comunità.

Norvitas Capital offre una gamma senza precedenti di strategie tradizionali, alterna-

tive ed ESG che desideri con le prestazioni di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi 

obiettivi unici.

Innoviamo continuamente, evolvendo attentamente le nostre piattaforme per fornire 

servizi e risultati sempre migliori per ogni singolo cliente. Adattiamo soluzioni per 

soddisfare le tue esigenze e fornire sicurezza su cui puoi fare affidamento per mantene-

re le risorse al sicuro.

Norvitas Capital Company 

Limited, sottolineiamo la 

comprensione delle esigen-

ze dei nostri clienti e la 

fornitura di soluzioni 

adeguate per soddisfare i 

loro criteri di investimento. Il 

nostro obiettivo è utilizzare 

la nostra esperienza e 

conoscenza che andranno 

a beneficio dei nostri clienti 

e degli utenti dei nostri 

servizi. La nostra azienda 

crede che quando un team 

supera le aspettative, l'eccellenza diventi una realtà.

Un solido pool di liquidità per le operazioni della società è fornito dall'attrazione di 

investimenti privati. Destinando una parte dei suoi profitti ai suoi investitori, 

Norvitas Capital fornisce ai professionisti della società i fondi necessari per effettu-

are transazioni commerciali, investimenti e conversioni. Grazie a ciò, puoi distribuire 

fondi in varie direzioni e non perdere progetti e affari redditizi. Il nostro approccio 

alla gestione attiva degli investimenti si basa su un processo di investimento che 

integra pienamente l'analisi di sostenibilità nel nostro processo decisionale ed è 

incentrato sulla performance a 

lungo termine.

Il nostro processo di investimento 

è alla base del nostro pensiero 

differenziato sulle dinamiche che 

guidano e influenzano la perfor-

mance dei portafogli. Costruiamo 

portafogli di mercati sostenibili 

con la fiducia derivata dalla 

nostra profonda ricerca e analisi.

•Prendere decisioni di investimen-

to responsabili

• Rispettare i più elevati standard 

etici

•Rispettare gli interessi dei nostri 

clienti e stakeholder

UN INVESTIMENTI REDDITIZIO PER 

GLI INVESTITORI

Norvitas Capital ha cercato di 

allineare i nostri interessi con quelli 

dei nostri investitori, partner di 

investimento e dipendenti. 

Questo ci ha permesso di costru-

ire e mantenere con orgoglio una 

cultura di comportamento etico, 

trasparenza e responsabilità 

sociale sia nei nostri investimenti 

che nelle nostre operazioni.

Eseguendo una vasta gamma di 

operazioni, Norvitas Capital realizza profitti da diverse fonti diversificate come 

operazioni di trading sui mercati delle criptovalute e valutari, dividendi dall'implemen-

tazione di startup di successo e commissioni per operazioni di cambio per grandi 

persone giuridiche.

In qualità di società di investimento globale, promuoviamo prospettive diverse e 

abbracciamo l'innovazione per aiutare i nostri clienti a superare l'incertezza dei mercati 

dei capitali. Stiamo promuovendo una cultura di diverse prospettive e innovazione per 

aiutare a far progredire il successo dei nostri clienti. E lo stiamo facendo in modo 

responsabile, dal modo in cui agiamo a come commerciamo, perché i risultati 

significano di piùe rispetto ai ritorni finanziari.

Ci impegniamo ad aiutarti a ottenere risultati migliori... nel modo in cui li definisci. Ci 

arriviamo rafforzando diverse prospettive e rompendo i confini. Siamo collaborativi e 

connessi e non smettiamo mai di lavorare per te.

Al servizio dei nostri clienti

Lavoriamo ogni giorno per guadagnare la fiducia dei nostri clienti, siano essi investitori 

individuali o le più grandi istituzioni del mondo. Attingendo a una rete globale di diverse 

prospettive, progettiamo soluzioni innovative su misura per soddisfare le esigenze 

uniche degli investitori e progettate per fornire la performance che si aspettano. 

Offriamo sofisticati strumenti di pianificazione patrimoniale e consulenza di esperti per 

individui, famiglie e istituzioni più piccole con un patrimonio netto elevato, aiutando gli 

investitori a rendere i loro soldi significativi.

L'investimento responsabile fa parte di un movimento in crescita, che possiamo 

aiutarti ad abbracciare. In definitiva non devi scegliere tra profitto e scopo. Puoi 

perseguire entrambi. L'investimento responsabile è più di uno slogan. Si tratta di reali 

scelte di investimento. Ma ci sono molti modi per investire attraverso un obiettivo 

responsabile e, a volte, è difficile sapere da dove cominciare. Lascia che ti aiutiamo 

con l'essenziale.

Le nostre strategie incarnano la nostra capacità di superare la complessità con 

chiarezza indipendente, generando intuizioni esclusive che riformulano le prospettive 

e le strategie in tutti i mercati e nei settori. Incarna la nostra capacità di superare la 

complessità con chiarezza indipendente, generando approfondimenti esclusivi che 

riformulano le prospettive e le strategie in tutti i mercati e nei settori.

Il nostro team finanziario comprende anche specialisti esperti nella valutazione di 

nuove imprese private chiamate start-up che hanno maggiori possibilità di crescere in 

imprese su larga scala e altamente redditizie. L'idea è molto semplice: ogni azienda ha 

bisogno di capitale iniziale per espletare le formalità burocratiche, affittare locali, 

acquistare attrezzature e altri beni, assumere dipendenti e così via. Di norma, le 

start-up non hanno fondi sufficienti per permettersi tutto ciò di cui hanno bisogno per 

un'attività efficace. Le banche sono abbastanza prudenti con i "principianti", quindi è 

spesso molto difficile prendere in prestito dalle banche quanto necessario.

La piattaforma Norvitas Capital intende rimanere in attività a lungo e fare del suo 

meglio per garantire entrate elevate sui depositi degli investitori. Più soldi raccogliamo, 

maggiore sarà il rendimento. Ecco perché la piattaforma Norvitas Capital aveva 

iniziato ad attrarre piccoli investimenti a partire da soli $ 100. I nostri esperti hanno 

esaminato e analizzato i mercati di investimento rilevanti e sviluppato una strategia di 

trading altamente efficiente. Gli investitori possono scegliere tra una varietà di 

pacchetti di investimento per investire i propri fondi per diversi periodi di tempo e 

ricevere le migliori entrate a bassi rischi. Ulteriori informazioni sui termini di investimen-

to sono disponibili nel tuo account personale.

Oltre alla proposta di investimento favorevole offriamo anche condizioni eque e 

trasparenti del programma di affiliazione. Hai l'opportunità di avviare un'attività in 

proprio e guadagnare denaro aggiuntivo semplicemente condividendo la parola 

della nostra azienda e dimostrando il suo potenziale agli altri. Il nostro programma di 

premi per i referral offre guadagni dai depositi effettuati dai tuoi referral.

La piattaforma Norvitas Capital è un luogo sicuro dove conservare e aumentare i tuoi 

soldi

ESPERTI DEDICATI

Siamo esperti di investimento con un focus esplicito su protezione e sicurezza. 

Comprendiamo che ogni cliente ha circostanze e obiettivi diversi e sono queste 

differenze che influenzano la nostra vasta gamma di prodotti. Ad ogni nostro cliente 

viene assegnato un consulente oro personale per offrire una guida esperta su prodotti, 

mercati e tempi, senza alcun obbligo di acquisto. Non solo un'esperienza nel carrello 

della spesa, i nostri investimenti sono personalizzati per l'investitore e progettati per 

ridurre al minimo l'esposizione fiscale. I nostri specialisti interni sono in possesso di 

qualifiche in diritto, contabilità, investimenti bancari e proprietà e utilizzano la loro 

vasta e vasta conoscenza per fornire soluzioni pratiche ed efficienti dal punto di vista 

fiscale per i nostri clienti.

Norvitas Capital offre un approccio consultivo unico per l'acquisto e la vendita di oro 

e argento fisici, indipendentemente dall'importo che stai cercando di investire. Siamo 

orgogliosi della nostra strategia semplice e su misura, lavorando sia con i principianti 

che con gli investitori esperti, per trovare l'investimento in metalli preziosi che andrà a 

beneficio di quelli. Sia che tu stia cercando di convertire i risparmi personali o parte 

della tua pensione in oro o argento fisico, siamo in grado di fornire una soluzione 

efficiente dal punto di vista fiscale. Inoltre, la nostra Garanzia di riacquisto significa che 

il tuo investimento in oro e argento è liquido quanto la liquidità del tuo conto bancario.

LE NOSTRE CREDENZIALI

Norvitas Capital si è rapidamente affermata come un leader di mercato affidabile. 

Siamo membri della Royal Numismatic Association, della European Numismatic Associ-

ation, della European Chamber of Commerce e del Information Commissioner, oltre ad 

essere spesso presenti sulla stampa tra cui FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 

Observer, Guardian, Your Money e altri.

Qualità e prestazioni

Forniamo un approccio di valore disciplinato alla pianificazione degli investimenticon il 

nostro approccio alla ricerca dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Miriamo a 

ottenere un reddito sostenibile e plusvalenze dal vostro portafoglio di investimenti 

seguendo linee guida coerenti basate sul valore. Nel massimo rispetto della riservatezza 

del cliente, offriamo una consulenza finanziaria obiettiva con strategie di investimento 

che funzionano attraverso un servizio che non è guidato da commissioni ma da una 

quota della performance dell'investimento.

Gestori di portafoglio esperti

Norvitas Capital comprende un team di account manager professionisti volti a 

massimizzare adeguatamente i profitti del conto

Servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Comprendiamo quanto sia importante per te avere un servizio di supporto affidabile. 

Non esitare a contattarci in caso di domande e ti risponderemo in pochissimo tempo!

I NOSTRI VANTAGGI

Tassazione

In qualità di società di investimento 

orientata alla governance, aiutiamo a 

finanziare lavori e servizi pubblici e a 

costruire e mantenere le infrastrutture 

utilizzate nel nostro paese di residenza 

attraverso la nostra pronta dichiarazione 

dei redditi.

Reddito giornaliero

Riceverai guadagni ogni 24 ore in tutti i 

giorni dell'anno. Il tuo deposito funziona 

sempre, anche nei fine settimana e nei 

giorni festivi.

Prelievi veloci

Il tuo prelievo sarà elaborato dai nostri 

operatori il più velocemente possibile. Il 

tempo massimo di attesa è fino a 24 ore

Protezione dati

Facciamo ogni sforzo per garantire che i 

tuoi dati e i tuoi fondi siano protetti al 

100%. Utilizziamo solo connessioni sicure 

e server di prima classe.

COMMERCIO ALGORITMICO

Oltre al trading manuale da parte di 

trader di alto livello, i nostri specialisti 

hanno sviluppato software specializzato 

(robot) che opera secondo algoritmi 

specifici e porta un reddito stabile 

all'azienda.

OPERAZIONI DI CAMBIO

La nostra azienda offre l'opportunità di 

scambiare fondi sia per clienti privati   che 

per aziende. Commissioni basse con 

grandi volumi di transazioni portano un 

buon reddito aggiuntivo.

VANTAGGI DI INVESTIRE CON NOI

• Condividiamo le informazioni in modo 

efficiente, migliorando la collaborazione e 

la produttività.

•Siamo concisi, sinceri e gentili.

• Pratichiamo l'ascolto attivo.

•Parliamo con le persone direttamente 

dei problemi, invece di nascondere o 

scegliere pettegolezzi.

Energia positiva

•Siamo ottimisti riguardo al futuro e 

determinati ad arrivarci.

• Creiamo insieme soluzioni invece di 

scegliere colpe e critiche.

• Creiamo momenti di gioco al lavoro.

•Ci prendiamo cura l'uno dell'altro e ci 

aiutiamo a vicenda a crescere.

Apprendimento continuo

• Consideriamo ogni situazione come 

un'opportunità per imparare (soprattut-

to quando il gioco si fa duro).

•Siamo più interessati ad apprendere che 

ad avere ragione.

•Apprezziamo dare e ricevere feedback 

regolari.

• Impariamo e guidiamo coloro che ci 

circondano.

Esecuzione efficiente

•Completiamo rapidamente un lavoro di 

alta qualità lavorando in modo più 

intelligente, non più difficile.

•Apprezziamo il completamento delle 

attività, invece di parlarne semplice-

mente.

•Preferiamo l'automazione al lavoro 

manuale.

• Diamo la priorità, concentrandoci sul 

20% che ci porterà all'80% dell'impatto.

Gestione dei fondi

Avviata nel 2020, l'attività di Funds 

Management supporta piattaforme di 

investimento nuove ed emergenti duran-

te le fasi di lancio e crescita. La gestione 

dei fondi si basa sul successo della 

Società nella gestione degli investimenti 

supporta il passaggio a un leader negli 

investimenti alternativi. Sfruttando la 

ricca eredità commerciale del Gruppo, la 

rete globale e la solida posizione 

finanziaria, Funds Management offre ai 

gestori un significativo capitale di investi-

mento nonché supporto operativo e 

finanziario per far crescere il proprio 

portafoglio. Inoltre, questa piattaforma 

offre agli investitori l'accesso a più gestori 

di fondi boutique attraverso una piatta-

forma istituzionale supportata da una 

delle principali società di servizi finanziari 

quotate.

Negli ultimi anni il settore degli investi-

menti, ea sua volta gli investitori, hanno 

introdotto un nuovo indicatore: Norvitas 

Capital – Environment, Social and 

Governance – come supplemento ai 

tradizionali indicatori finanziari.

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Investire per un futuro sostenibile

L'era dei green bond è arrivata. Stiamo 

assistendo al crescente utilizzo dei 

mercati obbligazionari per raccogliere 

capitali per finanziare l'economia a 

basse emissioni di carbonio, in partico-

lare dall'emissione di "bond verdi".

Mentre molti nel mercato del reddito 

fisso sono alle prese con i green bond, 

altri stanno cercando il modo migliore 

per incorporare le più ampie strategie 

ambientali, sociali e di governance di 

Norvitas Capital nei loro portafogli, un 

compito che sta rapidamente crescendo 

di importanza.

Perchè importa?

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Fare il primo passo è fondamentale per la 

lunga strada degli investimenti. Dei 

cinque passaggi, il primo è valutare la tua 

tolleranza al rischio e decidere l'asset 

allocation più adatta per te.

Persone diverse hanno atteggiamenti 

diversi nei confronti degli investimenti. 

Alcuni non sono disposti a correre rischi o 

sopportare perdite, e quindi preferireb-

berorinunciare a rendimenti potenzial-

mente più elevati. Alcuni sono disposti a 

correre dei rischi, ma tendono a evitare 

un'enorme volatilità. Alcuni sono disposti 

a correre dei rischi in cambio di 

rendimenti che sovraperformano i 

mercati.

Come misurare la propria tolleranza al 

rischio? Guarda il tuo orizzonte di investi-

mento. In parole povere, più lunga è la 

vita dell'investimento, maggiore è il 

rischio che puoi correre perché puoi 

permetterti il   tempo necessario per 

durare un ciclo, il che aiuta a smussare la 

volatilità a breve termine. Ad esempio, un 

giovane che ha appena iniziato a lavora-

re, che è ancora lontano dalla pensione, 

può correre più rischi.

Investimenti sostenibili

Al contrario, più breve è il periodo di 

investimento, minore è il rischio che si può 

correre. Supponendo che andrai in 

pensione l'anno prossimo e non riceverai 

alcun reddito regolare, semplicemente 

non hai il tempo di recuperare tutte le 

perdite se i tuoi investimenti subiscono un 

crollo all'improvviso.

Inoltre, la tua tolleranza al rischio 

dipende dai tuoi obiettivi di vita. Chiediti 

se hai bisogno di mettere da parte fondi 

per l'istruzione dei tuoi figli? Hai intenzi-

one di acquistare un immobile nel 

prossimo futuro? Questi fattori avranno 

un impatto sul tuo flusso di cassa. 

Dopotutto, tutti abbiamo bisogno di 

prenotare un po' di contanti in ogni 

momento, nel caso ci siano emergenze.

Bilanciare rischio e rendimento è la 

chiave per un investimento a lungo 

termine, non è perfetto avere uno 

strumento di investimento che sia 

sempre in cima alla classifica delle 

prestazioni e gli investitori possono stare 

tranquilli semplicemente tenendolo? La 

verità è che ci sono alti e bassi in tutti i 

cicli economici ei mercati sono capricci-

osi. Anche gli esperti di investimento 

hanno difficoltà a prevedere le perfor-

mance di tutte le classi di attività.

Sulla base dei dati storici, lo stesso asset 

può funzionare in modo drasticamente 

diverso durante diversi cicli di investimen-

to. L'asset con le migliori prestazioni nel 

2017 può rivelarsi il peggior ritardo nel 

2018. Ciò suggerisce che nessun asset 

particolare può essere il vincitore di tutti i 

tempi.

Gli investitori dovrebbero quindi evitare di 

mettere tutte le uova nello stesso 

paniere, ma allocare le attività in diversi 

settori e aree geografiche. Ciò potrebbe 

aiutare a diversificare il rischio di un 

portafoglio di investimento e cogliere 

opportunità di investimento in momenti 

diversi per rendimenti più stabili a medio 

e lungo termine.

Per far funzionare la diversificazione, un 

portafoglio di investimenti dovrebbe 

includere asset complementari, che 

tendono a reagire in modo diverso alla 

stessa condizione macro. Più precisa-

mente, alcuni elementi negativi nel 

mercato potrebbero causare un forte 

calo di un asset, ma rappresentano 

piccole minacce per un altro. Nel mondo 

degli investimenti, tali coppie sono 

chiamate asset a bassa correlazione. 

Possono bilanciare efficacemente il 

rischio e il rendimento di un portafoglio di 

investimenti.

Gestione del portafoglio

Nel percorso di investimento, gli investi-

tori dovrebbero iniziare costruendo un 

portafoglio che soddisfi i loro obiettivi di 

investimento e profili di rischio. Tuttavia, 

l'impostazione dell'asset allocation 

iniziale è solo un punto di partenza. È 

altrettanto importante ribilanciare 

regolarmente il portafoglio per garantire 

che le ponderazioni degli asset siano 

coerenti. Trascurare la necessità di 

ribilanciare il portafoglio può impedire 

agli investitori di raggiungere i propri 

obiettivi di investimento a lungo termine.

I cambiamenti del mercato spostano il 

portafoglio lontano dall'obiettivo 

iniziale

In un portafoglio di investimento, i pesi 

relativi delle diverse classi di attività 

possono cambiare a causa delle 

fluttuazioni del mercato, che portano a 

un'allocazione degli asset spostata che 

si discosta dall'obiettivo originale. In 

questo caso, ribilanciare il portafoglio 

significherà riportare le ponderazioni 

delle attività di portafoglio ai livelli 

originariamente progettati.

Hedge Fund e Private Equity

Gli investimenti della Società in fondi di 

private equity e hedge fund gestiti 

esternamente, nonché investimenti 

diretti e coinvestimenti di private equity.

Il portafoglio mira a massimizzare i 

rendimenti corretti per il rischio e diversi-

ficare l'esposizione per settore e area 

geografica, offrendo al contempo alla 

Società una visione globale del panora-

ma degli investimenti alternativi.

Con le nostre capacità di archiviazione 

e la formazione costante del nostro 

personale, il monitoraggio delle norma-

tive in continua evoluzione e dei requisiti 

finanziari globali, siamo sicuri di poter 

essere un prezioso alleato nella tua 

espansione.



Forniamo il miglior ritorno sulla redditività dell'investimento con la nostra strategia di 

investimento accuratamente preparata e testata nel tempo.

Ci concediamo nel trading di criptovalute. Il nostro team di trading è composto da 

trader altamente qualificati, esperti di analisi che sfruttando la loro esperienza sono in 

grado di prevedere i movimenti del mercato con la massima precisione.

Norvitas Capital ApS ha raggiunto e occupato una posizione stabile nel mercato 

finanziario e ha conquistato la fiducia di numerosi investitori da tutto il mondo. Norvitas 

Capital ApS mira a fornire un servizio completo e professionale volto a soddisfare le più 

alte esigenze dei nostri clienti. I nostri standard elevati possono essere verificati dal 

numero crescente di clienti di lunga data.

Norvitas Capital è una società a responsabilità limitata che opera nei mercati della 

borsa valori e delle criptovalute del Regno Unito e dispone di tutti i permessi/licenze 

necessari per gestire questa attività.

Norvitas Capital dispone di buoni fondi finanziari e manodopera che genera profitti 

stabili indipendentemente dall'attuale situazione economica.

Guadagniamo continuamente adattandoci alle attuali condizioni di mercato.

Controlliamo continuamente il mercato monetario, creiamo nuovi sistemi e sviluppia-

mo ulteriormente le nostre condizioni di impresa. Abbiamo fatto l'impresa più appropri-

ata e produttiva con l'intenzione di dare ai nostri finanziatori una retribuzione affidabile 

e in costante sviluppo con un eccellente pericolo per i dirigenti.

La nostra organizzazione ha creato strategie e approcci con un elevato incentivo per 

lo scambio. Condurre la ricerca sulla macroeconomia e sui marcatori microeconomici. 

È importante aspettarsi le possibilità con cautela e selezionare dispositivi di successo.

Abbiamo costantemente anticipato e risposto alle mutevoli esigenze degli investitori. 

Siamo guidati dall'impegno a fornire a individui e istituzioni investimenti e consulenza 

della massima qualità.

Abbiamo un team di professionisti con esperienza di livello mondiale che lavora per te 

24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri investitori una fonte affida-

bile di reddito elevato, riducendo al minimo i possibili rischi e offrendo un servizio di alta 

qualità, consentendoci di automatizzare e semplificare le relazioni tra gli investitori e i 

fiduciari. Lavoriamo per aumentare il tuo margine di profitto attraverso un investimen-

to redditizio. Non vediamo l'ora che tu faccia parte della nostra comunità.

Norvitas Capital offre una gamma senza precedenti di strategie tradizionali, alterna-

tive ed ESG che desideri con le prestazioni di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi 

obiettivi unici.

Innoviamo continuamente, evolvendo attentamente le nostre piattaforme per fornire 

servizi e risultati sempre migliori per ogni singolo cliente. Adattiamo soluzioni per 

soddisfare le tue esigenze e fornire sicurezza su cui puoi fare affidamento per mantene-

re le risorse al sicuro.

Norvitas Capital Company 

Limited, sottolineiamo la 

comprensione delle esigen-

ze dei nostri clienti e la 

fornitura di soluzioni 

adeguate per soddisfare i 

loro criteri di investimento. Il 

nostro obiettivo è utilizzare 

la nostra esperienza e 

conoscenza che andranno 

a beneficio dei nostri clienti 

e degli utenti dei nostri 

servizi. La nostra azienda 

crede che quando un team 

supera le aspettative, l'eccellenza diventi una realtà.

Un solido pool di liquidità per le operazioni della società è fornito dall'attrazione di 

investimenti privati. Destinando una parte dei suoi profitti ai suoi investitori, 

Norvitas Capital fornisce ai professionisti della società i fondi necessari per effettu-

are transazioni commerciali, investimenti e conversioni. Grazie a ciò, puoi distribuire 

fondi in varie direzioni e non perdere progetti e affari redditizi. Il nostro approccio 

alla gestione attiva degli investimenti si basa su un processo di investimento che 

integra pienamente l'analisi di sostenibilità nel nostro processo decisionale ed è 

incentrato sulla performance a 

lungo termine.

Il nostro processo di investimento 

è alla base del nostro pensiero 

differenziato sulle dinamiche che 

guidano e influenzano la perfor-

mance dei portafogli. Costruiamo 

portafogli di mercati sostenibili 

con la fiducia derivata dalla 

nostra profonda ricerca e analisi.

•Prendere decisioni di investimen-

to responsabili

• Rispettare i più elevati standard 

etici

•Rispettare gli interessi dei nostri 

clienti e stakeholder

UN INVESTIMENTI REDDITIZIO PER 

GLI INVESTITORI

Norvitas Capital ha cercato di 

allineare i nostri interessi con quelli 

dei nostri investitori, partner di 

investimento e dipendenti. 

Questo ci ha permesso di costru-

ire e mantenere con orgoglio una 

cultura di comportamento etico, 

trasparenza e responsabilità 

sociale sia nei nostri investimenti 

che nelle nostre operazioni.

Eseguendo una vasta gamma di 

operazioni, Norvitas Capital realizza profitti da diverse fonti diversificate come 

operazioni di trading sui mercati delle criptovalute e valutari, dividendi dall'implemen-

tazione di startup di successo e commissioni per operazioni di cambio per grandi 

persone giuridiche.

In qualità di società di investimento globale, promuoviamo prospettive diverse e 

abbracciamo l'innovazione per aiutare i nostri clienti a superare l'incertezza dei mercati 

dei capitali. Stiamo promuovendo una cultura di diverse prospettive e innovazione per 

aiutare a far progredire il successo dei nostri clienti. E lo stiamo facendo in modo 

responsabile, dal modo in cui agiamo a come commerciamo, perché i risultati 

significano di piùe rispetto ai ritorni finanziari.

Ci impegniamo ad aiutarti a ottenere risultati migliori... nel modo in cui li definisci. Ci 

arriviamo rafforzando diverse prospettive e rompendo i confini. Siamo collaborativi e 

connessi e non smettiamo mai di lavorare per te.

Al servizio dei nostri clienti

Lavoriamo ogni giorno per guadagnare la fiducia dei nostri clienti, siano essi investitori 

individuali o le più grandi istituzioni del mondo. Attingendo a una rete globale di diverse 

prospettive, progettiamo soluzioni innovative su misura per soddisfare le esigenze 

uniche degli investitori e progettate per fornire la performance che si aspettano. 

Offriamo sofisticati strumenti di pianificazione patrimoniale e consulenza di esperti per 

individui, famiglie e istituzioni più piccole con un patrimonio netto elevato, aiutando gli 

investitori a rendere i loro soldi significativi.

L'investimento responsabile fa parte di un movimento in crescita, che possiamo 

aiutarti ad abbracciare. In definitiva non devi scegliere tra profitto e scopo. Puoi 

perseguire entrambi. L'investimento responsabile è più di uno slogan. Si tratta di reali 

scelte di investimento. Ma ci sono molti modi per investire attraverso un obiettivo 

responsabile e, a volte, è difficile sapere da dove cominciare. Lascia che ti aiutiamo 

con l'essenziale.

Le nostre strategie incarnano la nostra capacità di superare la complessità con 

chiarezza indipendente, generando intuizioni esclusive che riformulano le prospettive 

e le strategie in tutti i mercati e nei settori. Incarna la nostra capacità di superare la 

complessità con chiarezza indipendente, generando approfondimenti esclusivi che 

riformulano le prospettive e le strategie in tutti i mercati e nei settori.

Il nostro team finanziario comprende anche specialisti esperti nella valutazione di 

nuove imprese private chiamate start-up che hanno maggiori possibilità di crescere in 

imprese su larga scala e altamente redditizie. L'idea è molto semplice: ogni azienda ha 

bisogno di capitale iniziale per espletare le formalità burocratiche, affittare locali, 

acquistare attrezzature e altri beni, assumere dipendenti e così via. Di norma, le 

start-up non hanno fondi sufficienti per permettersi tutto ciò di cui hanno bisogno per 

un'attività efficace. Le banche sono abbastanza prudenti con i "principianti", quindi è 

spesso molto difficile prendere in prestito dalle banche quanto necessario.

La piattaforma Norvitas Capital intende rimanere in attività a lungo e fare del suo 

meglio per garantire entrate elevate sui depositi degli investitori. Più soldi raccogliamo, 

maggiore sarà il rendimento. Ecco perché la piattaforma Norvitas Capital aveva 

iniziato ad attrarre piccoli investimenti a partire da soli $ 100. I nostri esperti hanno 

esaminato e analizzato i mercati di investimento rilevanti e sviluppato una strategia di 

trading altamente efficiente. Gli investitori possono scegliere tra una varietà di 

pacchetti di investimento per investire i propri fondi per diversi periodi di tempo e 

ricevere le migliori entrate a bassi rischi. Ulteriori informazioni sui termini di investimen-

to sono disponibili nel tuo account personale.

Oltre alla proposta di investimento favorevole offriamo anche condizioni eque e 

trasparenti del programma di affiliazione. Hai l'opportunità di avviare un'attività in 

proprio e guadagnare denaro aggiuntivo semplicemente condividendo la parola 

della nostra azienda e dimostrando il suo potenziale agli altri. Il nostro programma di 

premi per i referral offre guadagni dai depositi effettuati dai tuoi referral.

La piattaforma Norvitas Capital è un luogo sicuro dove conservare e aumentare i tuoi 

soldi

ESPERTI DEDICATI

Siamo esperti di investimento con un focus esplicito su protezione e sicurezza. 

Comprendiamo che ogni cliente ha circostanze e obiettivi diversi e sono queste 

differenze che influenzano la nostra vasta gamma di prodotti. Ad ogni nostro cliente 

viene assegnato un consulente oro personale per offrire una guida esperta su prodotti, 

mercati e tempi, senza alcun obbligo di acquisto. Non solo un'esperienza nel carrello 

della spesa, i nostri investimenti sono personalizzati per l'investitore e progettati per 

ridurre al minimo l'esposizione fiscale. I nostri specialisti interni sono in possesso di 

qualifiche in diritto, contabilità, investimenti bancari e proprietà e utilizzano la loro 

vasta e vasta conoscenza per fornire soluzioni pratiche ed efficienti dal punto di vista 

fiscale per i nostri clienti.

Norvitas Capital offre un approccio consultivo unico per l'acquisto e la vendita di oro 

e argento fisici, indipendentemente dall'importo che stai cercando di investire. Siamo 

orgogliosi della nostra strategia semplice e su misura, lavorando sia con i principianti 

che con gli investitori esperti, per trovare l'investimento in metalli preziosi che andrà a 

beneficio di quelli. Sia che tu stia cercando di convertire i risparmi personali o parte 

della tua pensione in oro o argento fisico, siamo in grado di fornire una soluzione 

efficiente dal punto di vista fiscale. Inoltre, la nostra Garanzia di riacquisto significa che 

il tuo investimento in oro e argento è liquido quanto la liquidità del tuo conto bancario.

LE NOSTRE CREDENZIALI

Norvitas Capital si è rapidamente affermata come un leader di mercato affidabile. 

Siamo membri della Royal Numismatic Association, della European Numismatic Associ-

ation, della European Chamber of Commerce e del Information Commissioner, oltre ad 

essere spesso presenti sulla stampa tra cui FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 

Observer, Guardian, Your Money e altri.

Qualità e prestazioni

Forniamo un approccio di valore disciplinato alla pianificazione degli investimenticon il 

nostro approccio alla ricerca dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Miriamo a 

ottenere un reddito sostenibile e plusvalenze dal vostro portafoglio di investimenti 

seguendo linee guida coerenti basate sul valore. Nel massimo rispetto della riservatezza 

del cliente, offriamo una consulenza finanziaria obiettiva con strategie di investimento 

che funzionano attraverso un servizio che non è guidato da commissioni ma da una 

quota della performance dell'investimento.

Gestori di portafoglio esperti

Norvitas Capital comprende un team di account manager professionisti volti a 

massimizzare adeguatamente i profitti del conto

Servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Comprendiamo quanto sia importante per te avere un servizio di supporto affidabile. 

Non esitare a contattarci in caso di domande e ti risponderemo in pochissimo tempo!

I NOSTRI VANTAGGI

Tassazione

In qualità di società di investimento 

orientata alla governance, aiutiamo a 

finanziare lavori e servizi pubblici e a 

costruire e mantenere le infrastrutture 

utilizzate nel nostro paese di residenza 

attraverso la nostra pronta dichiarazione 

dei redditi.

Reddito giornaliero

Riceverai guadagni ogni 24 ore in tutti i 

giorni dell'anno. Il tuo deposito funziona 

sempre, anche nei fine settimana e nei 

giorni festivi.

Prelievi veloci

Il tuo prelievo sarà elaborato dai nostri 

operatori il più velocemente possibile. Il 

tempo massimo di attesa è fino a 24 ore

Protezione dati

Facciamo ogni sforzo per garantire che i 

tuoi dati e i tuoi fondi siano protetti al 

100%. Utilizziamo solo connessioni sicure 

e server di prima classe.

COMMERCIO ALGORITMICO

Oltre al trading manuale da parte di 

trader di alto livello, i nostri specialisti 

hanno sviluppato software specializzato 

(robot) che opera secondo algoritmi 

specifici e porta un reddito stabile 

all'azienda.

OPERAZIONI DI CAMBIO

La nostra azienda offre l'opportunità di 

scambiare fondi sia per clienti privati   che 

per aziende. Commissioni basse con 

grandi volumi di transazioni portano un 

buon reddito aggiuntivo.

VANTAGGI DI INVESTIRE CON NOI

• Condividiamo le informazioni in modo 

efficiente, migliorando la collaborazione e 

la produttività.

•Siamo concisi, sinceri e gentili.

• Pratichiamo l'ascolto attivo.

•Parliamo con le persone direttamente 

dei problemi, invece di nascondere o 

scegliere pettegolezzi.

Energia positiva

•Siamo ottimisti riguardo al futuro e 

determinati ad arrivarci.

• Creiamo insieme soluzioni invece di 

scegliere colpe e critiche.

• Creiamo momenti di gioco al lavoro.

•Ci prendiamo cura l'uno dell'altro e ci 

aiutiamo a vicenda a crescere.

Apprendimento continuo

• Consideriamo ogni situazione come 

un'opportunità per imparare (soprattut-

to quando il gioco si fa duro).

•Siamo più interessati ad apprendere che 

ad avere ragione.

•Apprezziamo dare e ricevere feedback 

regolari.

• Impariamo e guidiamo coloro che ci 

circondano.

Esecuzione efficiente

•Completiamo rapidamente un lavoro di 

alta qualità lavorando in modo più 

intelligente, non più difficile.

•Apprezziamo il completamento delle 

attività, invece di parlarne semplice-

mente.

•Preferiamo l'automazione al lavoro 

manuale.

• Diamo la priorità, concentrandoci sul 

20% che ci porterà all'80% dell'impatto.

Gestione dei fondi

Avviata nel 2020, l'attività di Funds 

Management supporta piattaforme di 

investimento nuove ed emergenti duran-

te le fasi di lancio e crescita. La gestione 

dei fondi si basa sul successo della 

Società nella gestione degli investimenti 

supporta il passaggio a un leader negli 

investimenti alternativi. Sfruttando la 

ricca eredità commerciale del Gruppo, la 

rete globale e la solida posizione 

finanziaria, Funds Management offre ai 

gestori un significativo capitale di investi-

mento nonché supporto operativo e 

finanziario per far crescere il proprio 

portafoglio. Inoltre, questa piattaforma 

offre agli investitori l'accesso a più gestori 

di fondi boutique attraverso una piatta-

forma istituzionale supportata da una 

delle principali società di servizi finanziari 

quotate.

Negli ultimi anni il settore degli investi-

menti, ea sua volta gli investitori, hanno 

introdotto un nuovo indicatore: Norvitas 

Capital – Environment, Social and 

Governance – come supplemento ai 

tradizionali indicatori finanziari.

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Investire per un futuro sostenibile

L'era dei green bond è arrivata. Stiamo 

assistendo al crescente utilizzo dei 

mercati obbligazionari per raccogliere 

capitali per finanziare l'economia a 

basse emissioni di carbonio, in partico-

lare dall'emissione di "bond verdi".

Mentre molti nel mercato del reddito 

fisso sono alle prese con i green bond, 

altri stanno cercando il modo migliore 

per incorporare le più ampie strategie 

ambientali, sociali e di governance di 

Norvitas Capital nei loro portafogli, un 

compito che sta rapidamente crescendo 

di importanza.

Perchè importa?

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Fare il primo passo è fondamentale per la 

lunga strada degli investimenti. Dei 

cinque passaggi, il primo è valutare la tua 

tolleranza al rischio e decidere l'asset 

allocation più adatta per te.

Persone diverse hanno atteggiamenti 

diversi nei confronti degli investimenti. 

Alcuni non sono disposti a correre rischi o 

sopportare perdite, e quindi preferireb-

berorinunciare a rendimenti potenzial-

mente più elevati. Alcuni sono disposti a 

correre dei rischi, ma tendono a evitare 

un'enorme volatilità. Alcuni sono disposti 

a correre dei rischi in cambio di 

rendimenti che sovraperformano i 

mercati.

Come misurare la propria tolleranza al 

rischio? Guarda il tuo orizzonte di investi-

mento. In parole povere, più lunga è la 

vita dell'investimento, maggiore è il 

rischio che puoi correre perché puoi 

permetterti il   tempo necessario per 

durare un ciclo, il che aiuta a smussare la 

volatilità a breve termine. Ad esempio, un 

giovane che ha appena iniziato a lavora-

re, che è ancora lontano dalla pensione, 

può correre più rischi.

Investimenti sostenibili

Al contrario, più breve è il periodo di 

investimento, minore è il rischio che si può 

correre. Supponendo che andrai in 

pensione l'anno prossimo e non riceverai 

alcun reddito regolare, semplicemente 

non hai il tempo di recuperare tutte le 

perdite se i tuoi investimenti subiscono un 

crollo all'improvviso.

Inoltre, la tua tolleranza al rischio 

dipende dai tuoi obiettivi di vita. Chiediti 

se hai bisogno di mettere da parte fondi 

per l'istruzione dei tuoi figli? Hai intenzi-

one di acquistare un immobile nel 

prossimo futuro? Questi fattori avranno 

un impatto sul tuo flusso di cassa. 

Dopotutto, tutti abbiamo bisogno di 

prenotare un po' di contanti in ogni 

momento, nel caso ci siano emergenze.

Bilanciare rischio e rendimento è la 

chiave per un investimento a lungo 

termine, non è perfetto avere uno 

strumento di investimento che sia 

sempre in cima alla classifica delle 

prestazioni e gli investitori possono stare 

tranquilli semplicemente tenendolo? La 

verità è che ci sono alti e bassi in tutti i 

cicli economici ei mercati sono capricci-

osi. Anche gli esperti di investimento 

hanno difficoltà a prevedere le perfor-

mance di tutte le classi di attività.

Sulla base dei dati storici, lo stesso asset 

può funzionare in modo drasticamente 

diverso durante diversi cicli di investimen-

to. L'asset con le migliori prestazioni nel 

2017 può rivelarsi il peggior ritardo nel 

2018. Ciò suggerisce che nessun asset 

particolare può essere il vincitore di tutti i 

tempi.

Gli investitori dovrebbero quindi evitare di 

mettere tutte le uova nello stesso 

paniere, ma allocare le attività in diversi 

settori e aree geografiche. Ciò potrebbe 

aiutare a diversificare il rischio di un 

portafoglio di investimento e cogliere 

opportunità di investimento in momenti 

diversi per rendimenti più stabili a medio 

e lungo termine.

Per far funzionare la diversificazione, un 

portafoglio di investimenti dovrebbe 

includere asset complementari, che 

tendono a reagire in modo diverso alla 

stessa condizione macro. Più precisa-

mente, alcuni elementi negativi nel 

mercato potrebbero causare un forte 

calo di un asset, ma rappresentano 

piccole minacce per un altro. Nel mondo 

degli investimenti, tali coppie sono 

chiamate asset a bassa correlazione. 

Possono bilanciare efficacemente il 

rischio e il rendimento di un portafoglio di 

investimenti.

Gestione del portafoglio

Nel percorso di investimento, gli investi-

tori dovrebbero iniziare costruendo un 

portafoglio che soddisfi i loro obiettivi di 

investimento e profili di rischio. Tuttavia, 

l'impostazione dell'asset allocation 

iniziale è solo un punto di partenza. È 

altrettanto importante ribilanciare 

regolarmente il portafoglio per garantire 

che le ponderazioni degli asset siano 

coerenti. Trascurare la necessità di 

ribilanciare il portafoglio può impedire 

agli investitori di raggiungere i propri 

obiettivi di investimento a lungo termine.

I cambiamenti del mercato spostano il 

portafoglio lontano dall'obiettivo 

iniziale

In un portafoglio di investimento, i pesi 

relativi delle diverse classi di attività 

possono cambiare a causa delle 

fluttuazioni del mercato, che portano a 

un'allocazione degli asset spostata che 

si discosta dall'obiettivo originale. In 

questo caso, ribilanciare il portafoglio 

significherà riportare le ponderazioni 

delle attività di portafoglio ai livelli 

originariamente progettati.

Hedge Fund e Private Equity

Gli investimenti della Società in fondi di 

private equity e hedge fund gestiti 

esternamente, nonché investimenti 

diretti e coinvestimenti di private equity.

Il portafoglio mira a massimizzare i 

rendimenti corretti per il rischio e diversi-

ficare l'esposizione per settore e area 

geografica, offrendo al contempo alla 

Società una visione globale del panora-

ma degli investimenti alternativi.

Con le nostre capacità di archiviazione 

e la formazione costante del nostro 

personale, il monitoraggio delle norma-

tive in continua evoluzione e dei requisiti 

finanziari globali, siamo sicuri di poter 

essere un prezioso alleato nella tua 

espansione.



Forniamo il miglior ritorno sulla redditività dell'investimento con la nostra strategia di 

investimento accuratamente preparata e testata nel tempo.

Ci concediamo nel trading di criptovalute. Il nostro team di trading è composto da 

trader altamente qualificati, esperti di analisi che sfruttando la loro esperienza sono in 

grado di prevedere i movimenti del mercato con la massima precisione.

Norvitas Capital ApS ha raggiunto e occupato una posizione stabile nel mercato 

finanziario e ha conquistato la fiducia di numerosi investitori da tutto il mondo. Norvitas 

Capital ApS mira a fornire un servizio completo e professionale volto a soddisfare le più 

alte esigenze dei nostri clienti. I nostri standard elevati possono essere verificati dal 

numero crescente di clienti di lunga data.

Norvitas Capital è una società a responsabilità limitata che opera nei mercati della 

borsa valori e delle criptovalute del Regno Unito e dispone di tutti i permessi/licenze 

necessari per gestire questa attività.

Norvitas Capital dispone di buoni fondi finanziari e manodopera che genera profitti 

stabili indipendentemente dall'attuale situazione economica.

Guadagniamo continuamente adattandoci alle attuali condizioni di mercato.

Controlliamo continuamente il mercato monetario, creiamo nuovi sistemi e sviluppia-

mo ulteriormente le nostre condizioni di impresa. Abbiamo fatto l'impresa più appropri-

ata e produttiva con l'intenzione di dare ai nostri finanziatori una retribuzione affidabile 

e in costante sviluppo con un eccellente pericolo per i dirigenti.

La nostra organizzazione ha creato strategie e approcci con un elevato incentivo per 

lo scambio. Condurre la ricerca sulla macroeconomia e sui marcatori microeconomici. 

È importante aspettarsi le possibilità con cautela e selezionare dispositivi di successo.

Abbiamo costantemente anticipato e risposto alle mutevoli esigenze degli investitori. 

Siamo guidati dall'impegno a fornire a individui e istituzioni investimenti e consulenza 

della massima qualità.

Abbiamo un team di professionisti con esperienza di livello mondiale che lavora per te 

24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri investitori una fonte affida-

bile di reddito elevato, riducendo al minimo i possibili rischi e offrendo un servizio di alta 

qualità, consentendoci di automatizzare e semplificare le relazioni tra gli investitori e i 

fiduciari. Lavoriamo per aumentare il tuo margine di profitto attraverso un investimen-

to redditizio. Non vediamo l'ora che tu faccia parte della nostra comunità.

Norvitas Capital offre una gamma senza precedenti di strategie tradizionali, alterna-

tive ed ESG che desideri con le prestazioni di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi 

obiettivi unici.

Innoviamo continuamente, evolvendo attentamente le nostre piattaforme per fornire 

servizi e risultati sempre migliori per ogni singolo cliente. Adattiamo soluzioni per 

soddisfare le tue esigenze e fornire sicurezza su cui puoi fare affidamento per mantene-

re le risorse al sicuro.

Norvitas Capital Company 

Limited, sottolineiamo la 

comprensione delle esigen-

ze dei nostri clienti e la 

fornitura di soluzioni 

adeguate per soddisfare i 

loro criteri di investimento. Il 

nostro obiettivo è utilizzare 

la nostra esperienza e 

conoscenza che andranno 

a beneficio dei nostri clienti 

e degli utenti dei nostri 

servizi. La nostra azienda 

crede che quando un team 

supera le aspettative, l'eccellenza diventi una realtà.

Un solido pool di liquidità per le operazioni della società è fornito dall'attrazione di 

investimenti privati. Destinando una parte dei suoi profitti ai suoi investitori, 

Norvitas Capital fornisce ai professionisti della società i fondi necessari per effettu-

are transazioni commerciali, investimenti e conversioni. Grazie a ciò, puoi distribuire 

fondi in varie direzioni e non perdere progetti e affari redditizi. Il nostro approccio 

alla gestione attiva degli investimenti si basa su un processo di investimento che 

integra pienamente l'analisi di sostenibilità nel nostro processo decisionale ed è 

incentrato sulla performance a 

lungo termine.

Il nostro processo di investimento 

è alla base del nostro pensiero 

differenziato sulle dinamiche che 

guidano e influenzano la perfor-

mance dei portafogli. Costruiamo 

portafogli di mercati sostenibili 

con la fiducia derivata dalla 

nostra profonda ricerca e analisi.

•Prendere decisioni di investimen-

to responsabili

• Rispettare i più elevati standard 

etici

•Rispettare gli interessi dei nostri 

clienti e stakeholder

UN INVESTIMENTI REDDITIZIO PER 

GLI INVESTITORI

Norvitas Capital ha cercato di 

allineare i nostri interessi con quelli 

dei nostri investitori, partner di 

investimento e dipendenti. 

Questo ci ha permesso di costru-

ire e mantenere con orgoglio una 

cultura di comportamento etico, 

trasparenza e responsabilità 

sociale sia nei nostri investimenti 

che nelle nostre operazioni.

Eseguendo una vasta gamma di 

operazioni, Norvitas Capital realizza profitti da diverse fonti diversificate come 

operazioni di trading sui mercati delle criptovalute e valutari, dividendi dall'implemen-

tazione di startup di successo e commissioni per operazioni di cambio per grandi 

persone giuridiche.

In qualità di società di investimento globale, promuoviamo prospettive diverse e 

abbracciamo l'innovazione per aiutare i nostri clienti a superare l'incertezza dei mercati 

dei capitali. Stiamo promuovendo una cultura di diverse prospettive e innovazione per 

aiutare a far progredire il successo dei nostri clienti. E lo stiamo facendo in modo 

responsabile, dal modo in cui agiamo a come commerciamo, perché i risultati 

significano di piùe rispetto ai ritorni finanziari.

Ci impegniamo ad aiutarti a ottenere risultati migliori... nel modo in cui li definisci. Ci 

arriviamo rafforzando diverse prospettive e rompendo i confini. Siamo collaborativi e 

connessi e non smettiamo mai di lavorare per te.

Al servizio dei nostri clienti

Lavoriamo ogni giorno per guadagnare la fiducia dei nostri clienti, siano essi investitori 

individuali o le più grandi istituzioni del mondo. Attingendo a una rete globale di diverse 

prospettive, progettiamo soluzioni innovative su misura per soddisfare le esigenze 

uniche degli investitori e progettate per fornire la performance che si aspettano. 

Offriamo sofisticati strumenti di pianificazione patrimoniale e consulenza di esperti per 

individui, famiglie e istituzioni più piccole con un patrimonio netto elevato, aiutando gli 

investitori a rendere i loro soldi significativi.

NON IMPOR-
TA DOVE 

VUOI CHE LA 
TUA ATTIVITÀ 

VADA

L'investimento responsabile fa parte di un movimento in crescita, che possiamo 

aiutarti ad abbracciare. In definitiva non devi scegliere tra profitto e scopo. Puoi 

perseguire entrambi. L'investimento responsabile è più di uno slogan. Si tratta di reali 

scelte di investimento. Ma ci sono molti modi per investire attraverso un obiettivo 

responsabile e, a volte, è difficile sapere da dove cominciare. Lascia che ti aiutiamo 

con l'essenziale.

Le nostre strategie incarnano la nostra capacità di superare la complessità con 

chiarezza indipendente, generando intuizioni esclusive che riformulano le prospettive 

e le strategie in tutti i mercati e nei settori. Incarna la nostra capacità di superare la 

complessità con chiarezza indipendente, generando approfondimenti esclusivi che 

riformulano le prospettive e le strategie in tutti i mercati e nei settori.

Il nostro team finanziario comprende anche specialisti esperti nella valutazione di 

nuove imprese private chiamate start-up che hanno maggiori possibilità di crescere in 

imprese su larga scala e altamente redditizie. L'idea è molto semplice: ogni azienda ha 

bisogno di capitale iniziale per espletare le formalità burocratiche, affittare locali, 

acquistare attrezzature e altri beni, assumere dipendenti e così via. Di norma, le 

start-up non hanno fondi sufficienti per permettersi tutto ciò di cui hanno bisogno per 

un'attività efficace. Le banche sono abbastanza prudenti con i "principianti", quindi è 

spesso molto difficile prendere in prestito dalle banche quanto necessario.

La piattaforma Norvitas Capital intende rimanere in attività a lungo e fare del suo 

meglio per garantire entrate elevate sui depositi degli investitori. Più soldi raccogliamo, 

maggiore sarà il rendimento. Ecco perché la piattaforma Norvitas Capital aveva 

iniziato ad attrarre piccoli investimenti a partire da soli $ 100. I nostri esperti hanno 

esaminato e analizzato i mercati di investimento rilevanti e sviluppato una strategia di 

trading altamente efficiente. Gli investitori possono scegliere tra una varietà di 

pacchetti di investimento per investire i propri fondi per diversi periodi di tempo e 

ricevere le migliori entrate a bassi rischi. Ulteriori informazioni sui termini di investimen-

to sono disponibili nel tuo account personale.

Oltre alla proposta di investimento favorevole offriamo anche condizioni eque e 

trasparenti del programma di affiliazione. Hai l'opportunità di avviare un'attività in 

proprio e guadagnare denaro aggiuntivo semplicemente condividendo la parola 

della nostra azienda e dimostrando il suo potenziale agli altri. Il nostro programma di 

premi per i referral offre guadagni dai depositi effettuati dai tuoi referral.

La piattaforma Norvitas Capital è un luogo sicuro dove conservare e aumentare i tuoi 

soldi

ESPERTI DEDICATI

Siamo esperti di investimento con un focus esplicito su protezione e sicurezza. 

Comprendiamo che ogni cliente ha circostanze e obiettivi diversi e sono queste 

differenze che influenzano la nostra vasta gamma di prodotti. Ad ogni nostro cliente 

viene assegnato un consulente oro personale per offrire una guida esperta su prodotti, 

mercati e tempi, senza alcun obbligo di acquisto. Non solo un'esperienza nel carrello 

della spesa, i nostri investimenti sono personalizzati per l'investitore e progettati per 

ridurre al minimo l'esposizione fiscale. I nostri specialisti interni sono in possesso di 

qualifiche in diritto, contabilità, investimenti bancari e proprietà e utilizzano la loro 

vasta e vasta conoscenza per fornire soluzioni pratiche ed efficienti dal punto di vista 

fiscale per i nostri clienti.

Norvitas Capital offre un approccio consultivo unico per l'acquisto e la vendita di oro 

e argento fisici, indipendentemente dall'importo che stai cercando di investire. Siamo 

orgogliosi della nostra strategia semplice e su misura, lavorando sia con i principianti 

che con gli investitori esperti, per trovare l'investimento in metalli preziosi che andrà a 

beneficio di quelli. Sia che tu stia cercando di convertire i risparmi personali o parte 

della tua pensione in oro o argento fisico, siamo in grado di fornire una soluzione 

efficiente dal punto di vista fiscale. Inoltre, la nostra Garanzia di riacquisto significa che 

il tuo investimento in oro e argento è liquido quanto la liquidità del tuo conto bancario.

LE NOSTRE CREDENZIALI

Norvitas Capital si è rapidamente affermata come un leader di mercato affidabile. 

Siamo membri della Royal Numismatic Association, della European Numismatic Associ-

ation, della European Chamber of Commerce e del Information Commissioner, oltre ad 

essere spesso presenti sulla stampa tra cui FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 

Observer, Guardian, Your Money e altri.

Qualità e prestazioni

Forniamo un approccio di valore disciplinato alla pianificazione degli investimenticon il 

nostro approccio alla ricerca dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Miriamo a 

ottenere un reddito sostenibile e plusvalenze dal vostro portafoglio di investimenti 

seguendo linee guida coerenti basate sul valore. Nel massimo rispetto della riservatezza 

del cliente, offriamo una consulenza finanziaria obiettiva con strategie di investimento 

che funzionano attraverso un servizio che non è guidato da commissioni ma da una 

quota della performance dell'investimento.

Gestori di portafoglio esperti

Norvitas Capital comprende un team di account manager professionisti volti a 

massimizzare adeguatamente i profitti del conto

Servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Comprendiamo quanto sia importante per te avere un servizio di supporto affidabile. 

Non esitare a contattarci in caso di domande e ti risponderemo in pochissimo tempo!

I NOSTRI VANTAGGI

Tassazione

In qualità di società di investimento 

orientata alla governance, aiutiamo a 

finanziare lavori e servizi pubblici e a 

costruire e mantenere le infrastrutture 

utilizzate nel nostro paese di residenza 

attraverso la nostra pronta dichiarazione 

dei redditi.

Reddito giornaliero

Riceverai guadagni ogni 24 ore in tutti i 

giorni dell'anno. Il tuo deposito funziona 

sempre, anche nei fine settimana e nei 

giorni festivi.

Prelievi veloci

Il tuo prelievo sarà elaborato dai nostri 

operatori il più velocemente possibile. Il 

tempo massimo di attesa è fino a 24 ore

Protezione dati

Facciamo ogni sforzo per garantire che i 

tuoi dati e i tuoi fondi siano protetti al 

100%. Utilizziamo solo connessioni sicure 

e server di prima classe.

COMMERCIO ALGORITMICO

Oltre al trading manuale da parte di 

trader di alto livello, i nostri specialisti 

hanno sviluppato software specializzato 

(robot) che opera secondo algoritmi 

specifici e porta un reddito stabile 

all'azienda.

OPERAZIONI DI CAMBIO

La nostra azienda offre l'opportunità di 

scambiare fondi sia per clienti privati   che 

per aziende. Commissioni basse con 

grandi volumi di transazioni portano un 

buon reddito aggiuntivo.

VANTAGGI DI INVESTIRE CON NOI

• Condividiamo le informazioni in modo 

efficiente, migliorando la collaborazione e 

la produttività.

•Siamo concisi, sinceri e gentili.

• Pratichiamo l'ascolto attivo.

•Parliamo con le persone direttamente 

dei problemi, invece di nascondere o 

scegliere pettegolezzi.

Energia positiva

•Siamo ottimisti riguardo al futuro e 

determinati ad arrivarci.

• Creiamo insieme soluzioni invece di 

scegliere colpe e critiche.

• Creiamo momenti di gioco al lavoro.

•Ci prendiamo cura l'uno dell'altro e ci 

aiutiamo a vicenda a crescere.

Apprendimento continuo

• Consideriamo ogni situazione come 

un'opportunità per imparare (soprattut-

to quando il gioco si fa duro).

•Siamo più interessati ad apprendere che 

ad avere ragione.

•Apprezziamo dare e ricevere feedback 

regolari.

• Impariamo e guidiamo coloro che ci 

circondano.

Esecuzione efficiente

•Completiamo rapidamente un lavoro di 

alta qualità lavorando in modo più 

intelligente, non più difficile.

•Apprezziamo il completamento delle 

attività, invece di parlarne semplice-

mente.

•Preferiamo l'automazione al lavoro 

manuale.

• Diamo la priorità, concentrandoci sul 

20% che ci porterà all'80% dell'impatto.

Gestione dei fondi

Avviata nel 2020, l'attività di Funds 

Management supporta piattaforme di 

investimento nuove ed emergenti duran-

te le fasi di lancio e crescita. La gestione 

dei fondi si basa sul successo della 

Società nella gestione degli investimenti 

supporta il passaggio a un leader negli 

investimenti alternativi. Sfruttando la 

ricca eredità commerciale del Gruppo, la 

rete globale e la solida posizione 

finanziaria, Funds Management offre ai 

gestori un significativo capitale di investi-

mento nonché supporto operativo e 

finanziario per far crescere il proprio 

portafoglio. Inoltre, questa piattaforma 

offre agli investitori l'accesso a più gestori 

di fondi boutique attraverso una piatta-

forma istituzionale supportata da una 

delle principali società di servizi finanziari 

quotate.

Negli ultimi anni il settore degli investi-

menti, ea sua volta gli investitori, hanno 

introdotto un nuovo indicatore: Norvitas 

Capital – Environment, Social and 

Governance – come supplemento ai 

tradizionali indicatori finanziari.

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Investire per un futuro sostenibile

L'era dei green bond è arrivata. Stiamo 

assistendo al crescente utilizzo dei 

mercati obbligazionari per raccogliere 

capitali per finanziare l'economia a 

basse emissioni di carbonio, in partico-

lare dall'emissione di "bond verdi".

Mentre molti nel mercato del reddito 

fisso sono alle prese con i green bond, 

altri stanno cercando il modo migliore 

per incorporare le più ampie strategie 

ambientali, sociali e di governance di 

Norvitas Capital nei loro portafogli, un 

compito che sta rapidamente crescendo 

di importanza.

Perchè importa?

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Fare il primo passo è fondamentale per la 

lunga strada degli investimenti. Dei 

cinque passaggi, il primo è valutare la tua 

tolleranza al rischio e decidere l'asset 

allocation più adatta per te.

Persone diverse hanno atteggiamenti 

diversi nei confronti degli investimenti. 

Alcuni non sono disposti a correre rischi o 

sopportare perdite, e quindi preferireb-

berorinunciare a rendimenti potenzial-

mente più elevati. Alcuni sono disposti a 

correre dei rischi, ma tendono a evitare 

un'enorme volatilità. Alcuni sono disposti 

a correre dei rischi in cambio di 

rendimenti che sovraperformano i 

mercati.

Come misurare la propria tolleranza al 

rischio? Guarda il tuo orizzonte di investi-

mento. In parole povere, più lunga è la 

vita dell'investimento, maggiore è il 

rischio che puoi correre perché puoi 

permetterti il   tempo necessario per 

durare un ciclo, il che aiuta a smussare la 

volatilità a breve termine. Ad esempio, un 

giovane che ha appena iniziato a lavora-

re, che è ancora lontano dalla pensione, 

può correre più rischi.

Investimenti sostenibili

Al contrario, più breve è il periodo di 

investimento, minore è il rischio che si può 

correre. Supponendo che andrai in 

pensione l'anno prossimo e non riceverai 

alcun reddito regolare, semplicemente 

non hai il tempo di recuperare tutte le 

perdite se i tuoi investimenti subiscono un 

crollo all'improvviso.

Inoltre, la tua tolleranza al rischio 

dipende dai tuoi obiettivi di vita. Chiediti 

se hai bisogno di mettere da parte fondi 

per l'istruzione dei tuoi figli? Hai intenzi-

one di acquistare un immobile nel 

prossimo futuro? Questi fattori avranno 

un impatto sul tuo flusso di cassa. 

Dopotutto, tutti abbiamo bisogno di 

prenotare un po' di contanti in ogni 

momento, nel caso ci siano emergenze.

Bilanciare rischio e rendimento è la 

chiave per un investimento a lungo 

termine, non è perfetto avere uno 

strumento di investimento che sia 

sempre in cima alla classifica delle 

prestazioni e gli investitori possono stare 

tranquilli semplicemente tenendolo? La 

verità è che ci sono alti e bassi in tutti i 

cicli economici ei mercati sono capricci-

osi. Anche gli esperti di investimento 

hanno difficoltà a prevedere le perfor-

mance di tutte le classi di attività.

Sulla base dei dati storici, lo stesso asset 

può funzionare in modo drasticamente 

diverso durante diversi cicli di investimen-

to. L'asset con le migliori prestazioni nel 

2017 può rivelarsi il peggior ritardo nel 

2018. Ciò suggerisce che nessun asset 

particolare può essere il vincitore di tutti i 

tempi.

Gli investitori dovrebbero quindi evitare di 

mettere tutte le uova nello stesso 

paniere, ma allocare le attività in diversi 

settori e aree geografiche. Ciò potrebbe 

aiutare a diversificare il rischio di un 

portafoglio di investimento e cogliere 

opportunità di investimento in momenti 

diversi per rendimenti più stabili a medio 

e lungo termine.

Per far funzionare la diversificazione, un 

portafoglio di investimenti dovrebbe 

includere asset complementari, che 

tendono a reagire in modo diverso alla 

stessa condizione macro. Più precisa-

mente, alcuni elementi negativi nel 

mercato potrebbero causare un forte 

calo di un asset, ma rappresentano 

piccole minacce per un altro. Nel mondo 

degli investimenti, tali coppie sono 

chiamate asset a bassa correlazione. 

Possono bilanciare efficacemente il 

rischio e il rendimento di un portafoglio di 

investimenti.

Gestione del portafoglio

Nel percorso di investimento, gli investi-

tori dovrebbero iniziare costruendo un 

portafoglio che soddisfi i loro obiettivi di 

investimento e profili di rischio. Tuttavia, 

l'impostazione dell'asset allocation 

iniziale è solo un punto di partenza. È 

altrettanto importante ribilanciare 

regolarmente il portafoglio per garantire 

che le ponderazioni degli asset siano 

coerenti. Trascurare la necessità di 

ribilanciare il portafoglio può impedire 

agli investitori di raggiungere i propri 

obiettivi di investimento a lungo termine.

I cambiamenti del mercato spostano il 

portafoglio lontano dall'obiettivo 

iniziale

In un portafoglio di investimento, i pesi 

relativi delle diverse classi di attività 

possono cambiare a causa delle 

fluttuazioni del mercato, che portano a 

un'allocazione degli asset spostata che 

si discosta dall'obiettivo originale. In 

questo caso, ribilanciare il portafoglio 

significherà riportare le ponderazioni 

delle attività di portafoglio ai livelli 

originariamente progettati.

Hedge Fund e Private Equity

Gli investimenti della Società in fondi di 

private equity e hedge fund gestiti 

esternamente, nonché investimenti 

diretti e coinvestimenti di private equity.

Il portafoglio mira a massimizzare i 

rendimenti corretti per il rischio e diversi-

ficare l'esposizione per settore e area 

geografica, offrendo al contempo alla 

Società una visione globale del panora-

ma degli investimenti alternativi.

Con le nostre capacità di archiviazione 

e la formazione costante del nostro 

personale, il monitoraggio delle norma-

tive in continua evoluzione e dei requisiti 

finanziari globali, siamo sicuri di poter 

essere un prezioso alleato nella tua 

espansione.



Forniamo il miglior ritorno sulla redditività dell'investimento con la nostra strategia di 

investimento accuratamente preparata e testata nel tempo.

Ci concediamo nel trading di criptovalute. Il nostro team di trading è composto da 

trader altamente qualificati, esperti di analisi che sfruttando la loro esperienza sono in 

grado di prevedere i movimenti del mercato con la massima precisione.

Norvitas Capital ApS ha raggiunto e occupato una posizione stabile nel mercato 

finanziario e ha conquistato la fiducia di numerosi investitori da tutto il mondo. Norvitas 

Capital ApS mira a fornire un servizio completo e professionale volto a soddisfare le più 

alte esigenze dei nostri clienti. I nostri standard elevati possono essere verificati dal 

numero crescente di clienti di lunga data.

Norvitas Capital è una società a responsabilità limitata che opera nei mercati della 

borsa valori e delle criptovalute del Regno Unito e dispone di tutti i permessi/licenze 

necessari per gestire questa attività.

Norvitas Capital dispone di buoni fondi finanziari e manodopera che genera profitti 

stabili indipendentemente dall'attuale situazione economica.

Guadagniamo continuamente adattandoci alle attuali condizioni di mercato.

Controlliamo continuamente il mercato monetario, creiamo nuovi sistemi e sviluppia-

mo ulteriormente le nostre condizioni di impresa. Abbiamo fatto l'impresa più appropri-

ata e produttiva con l'intenzione di dare ai nostri finanziatori una retribuzione affidabile 

e in costante sviluppo con un eccellente pericolo per i dirigenti.

La nostra organizzazione ha creato strategie e approcci con un elevato incentivo per 

lo scambio. Condurre la ricerca sulla macroeconomia e sui marcatori microeconomici. 

È importante aspettarsi le possibilità con cautela e selezionare dispositivi di successo.

Abbiamo costantemente anticipato e risposto alle mutevoli esigenze degli investitori. 

Siamo guidati dall'impegno a fornire a individui e istituzioni investimenti e consulenza 

della massima qualità.

Abbiamo un team di professionisti con esperienza di livello mondiale che lavora per te 

24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri investitori una fonte affida-

bile di reddito elevato, riducendo al minimo i possibili rischi e offrendo un servizio di alta 

qualità, consentendoci di automatizzare e semplificare le relazioni tra gli investitori e i 

fiduciari. Lavoriamo per aumentare il tuo margine di profitto attraverso un investimen-

to redditizio. Non vediamo l'ora che tu faccia parte della nostra comunità.

Norvitas Capital offre una gamma senza precedenti di strategie tradizionali, alterna-

tive ed ESG che desideri con le prestazioni di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi 

obiettivi unici.

Innoviamo continuamente, evolvendo attentamente le nostre piattaforme per fornire 

servizi e risultati sempre migliori per ogni singolo cliente. Adattiamo soluzioni per 

soddisfare le tue esigenze e fornire sicurezza su cui puoi fare affidamento per mantene-

re le risorse al sicuro.

Norvitas Capital Company 

Limited, sottolineiamo la 

comprensione delle esigen-

ze dei nostri clienti e la 

fornitura di soluzioni 

adeguate per soddisfare i 

loro criteri di investimento. Il 

nostro obiettivo è utilizzare 

la nostra esperienza e 

conoscenza che andranno 

a beneficio dei nostri clienti 

e degli utenti dei nostri 

servizi. La nostra azienda 

crede che quando un team 

supera le aspettative, l'eccellenza diventi una realtà.

Un solido pool di liquidità per le operazioni della società è fornito dall'attrazione di 

investimenti privati. Destinando una parte dei suoi profitti ai suoi investitori, 

Norvitas Capital fornisce ai professionisti della società i fondi necessari per effettu-

are transazioni commerciali, investimenti e conversioni. Grazie a ciò, puoi distribuire 

fondi in varie direzioni e non perdere progetti e affari redditizi. Il nostro approccio 

alla gestione attiva degli investimenti si basa su un processo di investimento che 

integra pienamente l'analisi di sostenibilità nel nostro processo decisionale ed è 

incentrato sulla performance a 

lungo termine.

Il nostro processo di investimento 

è alla base del nostro pensiero 

differenziato sulle dinamiche che 

guidano e influenzano la perfor-

mance dei portafogli. Costruiamo 

portafogli di mercati sostenibili 

con la fiducia derivata dalla 

nostra profonda ricerca e analisi.

•Prendere decisioni di investimen-

to responsabili

• Rispettare i più elevati standard 

etici

•Rispettare gli interessi dei nostri 

clienti e stakeholder

UN INVESTIMENTI REDDITIZIO PER 

GLI INVESTITORI

Norvitas Capital ha cercato di 

allineare i nostri interessi con quelli 

dei nostri investitori, partner di 

investimento e dipendenti. 

Questo ci ha permesso di costru-

ire e mantenere con orgoglio una 

cultura di comportamento etico, 

trasparenza e responsabilità 

sociale sia nei nostri investimenti 

che nelle nostre operazioni.

Eseguendo una vasta gamma di 

operazioni, Norvitas Capital realizza profitti da diverse fonti diversificate come 

operazioni di trading sui mercati delle criptovalute e valutari, dividendi dall'implemen-

tazione di startup di successo e commissioni per operazioni di cambio per grandi 

persone giuridiche.

In qualità di società di investimento globale, promuoviamo prospettive diverse e 

abbracciamo l'innovazione per aiutare i nostri clienti a superare l'incertezza dei mercati 

dei capitali. Stiamo promuovendo una cultura di diverse prospettive e innovazione per 

aiutare a far progredire il successo dei nostri clienti. E lo stiamo facendo in modo 

responsabile, dal modo in cui agiamo a come commerciamo, perché i risultati 

significano di piùe rispetto ai ritorni finanziari.

Ci impegniamo ad aiutarti a ottenere risultati migliori... nel modo in cui li definisci. Ci 

arriviamo rafforzando diverse prospettive e rompendo i confini. Siamo collaborativi e 

connessi e non smettiamo mai di lavorare per te.

Al servizio dei nostri clienti

Lavoriamo ogni giorno per guadagnare la fiducia dei nostri clienti, siano essi investitori 

individuali o le più grandi istituzioni del mondo. Attingendo a una rete globale di diverse 

prospettive, progettiamo soluzioni innovative su misura per soddisfare le esigenze 

uniche degli investitori e progettate per fornire la performance che si aspettano. 

Offriamo sofisticati strumenti di pianificazione patrimoniale e consulenza di esperti per 

individui, famiglie e istituzioni più piccole con un patrimonio netto elevato, aiutando gli 

investitori a rendere i loro soldi significativi.

L'investimento responsabile fa parte di un movimento in crescita, che possiamo 

aiutarti ad abbracciare. In definitiva non devi scegliere tra profitto e scopo. Puoi 

perseguire entrambi. L'investimento responsabile è più di uno slogan. Si tratta di reali 

scelte di investimento. Ma ci sono molti modi per investire attraverso un obiettivo 

responsabile e, a volte, è difficile sapere da dove cominciare. Lascia che ti aiutiamo 

con l'essenziale.

Le nostre strategie incarnano la nostra capacità di superare la complessità con 

chiarezza indipendente, generando intuizioni esclusive che riformulano le prospettive 

e le strategie in tutti i mercati e nei settori. Incarna la nostra capacità di superare la 

complessità con chiarezza indipendente, generando approfondimenti esclusivi che 

riformulano le prospettive e le strategie in tutti i mercati e nei settori.

Il nostro team finanziario comprende anche specialisti esperti nella valutazione di 

nuove imprese private chiamate start-up che hanno maggiori possibilità di crescere in 

imprese su larga scala e altamente redditizie. L'idea è molto semplice: ogni azienda ha 

bisogno di capitale iniziale per espletare le formalità burocratiche, affittare locali, 

acquistare attrezzature e altri beni, assumere dipendenti e così via. Di norma, le 

start-up non hanno fondi sufficienti per permettersi tutto ciò di cui hanno bisogno per 

un'attività efficace. Le banche sono abbastanza prudenti con i "principianti", quindi è 

spesso molto difficile prendere in prestito dalle banche quanto necessario.

La piattaforma Norvitas Capital intende rimanere in attività a lungo e fare del suo 

meglio per garantire entrate elevate sui depositi degli investitori. Più soldi raccogliamo, 

maggiore sarà il rendimento. Ecco perché la piattaforma Norvitas Capital aveva 

iniziato ad attrarre piccoli investimenti a partire da soli $ 100. I nostri esperti hanno 

esaminato e analizzato i mercati di investimento rilevanti e sviluppato una strategia di 

trading altamente efficiente. Gli investitori possono scegliere tra una varietà di 

pacchetti di investimento per investire i propri fondi per diversi periodi di tempo e 

ricevere le migliori entrate a bassi rischi. Ulteriori informazioni sui termini di investimen-

to sono disponibili nel tuo account personale.

Oltre alla proposta di investimento favorevole offriamo anche condizioni eque e 

trasparenti del programma di affiliazione. Hai l'opportunità di avviare un'attività in 

proprio e guadagnare denaro aggiuntivo semplicemente condividendo la parola 

della nostra azienda e dimostrando il suo potenziale agli altri. Il nostro programma di 

premi per i referral offre guadagni dai depositi effettuati dai tuoi referral.

La piattaforma Norvitas Capital è un luogo sicuro dove conservare e aumentare i tuoi 

soldi

ESPERTI DEDICATI

Siamo esperti di investimento con un focus esplicito su protezione e sicurezza. 

Comprendiamo che ogni cliente ha circostanze e obiettivi diversi e sono queste 

differenze che influenzano la nostra vasta gamma di prodotti. Ad ogni nostro cliente 

viene assegnato un consulente oro personale per offrire una guida esperta su prodotti, 

mercati e tempi, senza alcun obbligo di acquisto. Non solo un'esperienza nel carrello 

della spesa, i nostri investimenti sono personalizzati per l'investitore e progettati per 

ridurre al minimo l'esposizione fiscale. I nostri specialisti interni sono in possesso di 

qualifiche in diritto, contabilità, investimenti bancari e proprietà e utilizzano la loro 

vasta e vasta conoscenza per fornire soluzioni pratiche ed efficienti dal punto di vista 

fiscale per i nostri clienti.

Norvitas Capital offre un approccio consultivo unico per l'acquisto e la vendita di oro 

e argento fisici, indipendentemente dall'importo che stai cercando di investire. Siamo 

orgogliosi della nostra strategia semplice e su misura, lavorando sia con i principianti 

che con gli investitori esperti, per trovare l'investimento in metalli preziosi che andrà a 

beneficio di quelli. Sia che tu stia cercando di convertire i risparmi personali o parte 

della tua pensione in oro o argento fisico, siamo in grado di fornire una soluzione 

efficiente dal punto di vista fiscale. Inoltre, la nostra Garanzia di riacquisto significa che 

il tuo investimento in oro e argento è liquido quanto la liquidità del tuo conto bancario.

LE NOSTRE CREDENZIALI

Norvitas Capital si è rapidamente affermata come un leader di mercato affidabile. 

Siamo membri della Royal Numismatic Association, della European Numismatic Associ-

ation, della European Chamber of Commerce e del Information Commissioner, oltre ad 

essere spesso presenti sulla stampa tra cui FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 

Observer, Guardian, Your Money e altri.

Qualità e prestazioni

Forniamo un approccio di valore disciplinato alla pianificazione degli investimenticon il 

nostro approccio alla ricerca dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Miriamo a 

ottenere un reddito sostenibile e plusvalenze dal vostro portafoglio di investimenti 

seguendo linee guida coerenti basate sul valore. Nel massimo rispetto della riservatezza 

del cliente, offriamo una consulenza finanziaria obiettiva con strategie di investimento 

che funzionano attraverso un servizio che non è guidato da commissioni ma da una 

quota della performance dell'investimento.

Gestori di portafoglio esperti

Norvitas Capital comprende un team di account manager professionisti volti a 

massimizzare adeguatamente i profitti del conto

Servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Comprendiamo quanto sia importante per te avere un servizio di supporto affidabile. 

Non esitare a contattarci in caso di domande e ti risponderemo in pochissimo tempo!

I NOSTRI VANTAGGI

Tassazione

In qualità di società di investimento 

orientata alla governance, aiutiamo a 

finanziare lavori e servizi pubblici e a 

costruire e mantenere le infrastrutture 

utilizzate nel nostro paese di residenza 

attraverso la nostra pronta dichiarazione 

dei redditi.

Reddito giornaliero

Riceverai guadagni ogni 24 ore in tutti i 

giorni dell'anno. Il tuo deposito funziona 

sempre, anche nei fine settimana e nei 

giorni festivi.

Prelievi veloci

Il tuo prelievo sarà elaborato dai nostri 

operatori il più velocemente possibile. Il 

tempo massimo di attesa è fino a 24 ore

Protezione dati

Facciamo ogni sforzo per garantire che i 

tuoi dati e i tuoi fondi siano protetti al 

100%. Utilizziamo solo connessioni sicure 

e server di prima classe.

COMMERCIO ALGORITMICO

Oltre al trading manuale da parte di 

trader di alto livello, i nostri specialisti 

hanno sviluppato software specializzato 

(robot) che opera secondo algoritmi 

specifici e porta un reddito stabile 

all'azienda.

OPERAZIONI DI CAMBIO

La nostra azienda offre l'opportunità di 

scambiare fondi sia per clienti privati   che 

per aziende. Commissioni basse con 

grandi volumi di transazioni portano un 

buon reddito aggiuntivo.

VANTAGGI DI INVESTIRE CON NOI

• Condividiamo le informazioni in modo 

efficiente, migliorando la collaborazione e 

la produttività.

•Siamo concisi, sinceri e gentili.

• Pratichiamo l'ascolto attivo.

•Parliamo con le persone direttamente 

dei problemi, invece di nascondere o 

scegliere pettegolezzi.

Energia positiva

•Siamo ottimisti riguardo al futuro e 

determinati ad arrivarci.

• Creiamo insieme soluzioni invece di 

scegliere colpe e critiche.

• Creiamo momenti di gioco al lavoro.

•Ci prendiamo cura l'uno dell'altro e ci 

aiutiamo a vicenda a crescere.

Apprendimento continuo

• Consideriamo ogni situazione come 

un'opportunità per imparare (soprattut-

to quando il gioco si fa duro).

•Siamo più interessati ad apprendere che 

ad avere ragione.

•Apprezziamo dare e ricevere feedback 

regolari.

• Impariamo e guidiamo coloro che ci 

circondano.

Esecuzione efficiente

•Completiamo rapidamente un lavoro di 

alta qualità lavorando in modo più 

intelligente, non più difficile.

•Apprezziamo il completamento delle 

attività, invece di parlarne semplice-

mente.

•Preferiamo l'automazione al lavoro 

manuale.

• Diamo la priorità, concentrandoci sul 

20% che ci porterà all'80% dell'impatto.

Gestione dei fondi

Avviata nel 2020, l'attività di Funds 

Management supporta piattaforme di 

investimento nuove ed emergenti duran-

te le fasi di lancio e crescita. La gestione 

dei fondi si basa sul successo della 

Società nella gestione degli investimenti 

supporta il passaggio a un leader negli 

investimenti alternativi. Sfruttando la 

ricca eredità commerciale del Gruppo, la 

rete globale e la solida posizione 

finanziaria, Funds Management offre ai 

gestori un significativo capitale di investi-

mento nonché supporto operativo e 

finanziario per far crescere il proprio 

portafoglio. Inoltre, questa piattaforma 

offre agli investitori l'accesso a più gestori 

di fondi boutique attraverso una piatta-

forma istituzionale supportata da una 

delle principali società di servizi finanziari 

quotate.

Negli ultimi anni il settore degli investi-

menti, ea sua volta gli investitori, hanno 

introdotto un nuovo indicatore: Norvitas 

Capital – Environment, Social and 

Governance – come supplemento ai 

tradizionali indicatori finanziari.

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Investire per un futuro sostenibile

L'era dei green bond è arrivata. Stiamo 

assistendo al crescente utilizzo dei 

mercati obbligazionari per raccogliere 

capitali per finanziare l'economia a 

basse emissioni di carbonio, in partico-

lare dall'emissione di "bond verdi".

Mentre molti nel mercato del reddito 

fisso sono alle prese con i green bond, 

altri stanno cercando il modo migliore 

per incorporare le più ampie strategie 

ambientali, sociali e di governance di 

Norvitas Capital nei loro portafogli, un 

compito che sta rapidamente crescendo 

di importanza.

Perchè importa?

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Fare il primo passo è fondamentale per la 

lunga strada degli investimenti. Dei 

cinque passaggi, il primo è valutare la tua 

tolleranza al rischio e decidere l'asset 

allocation più adatta per te.

Persone diverse hanno atteggiamenti 

diversi nei confronti degli investimenti. 

Alcuni non sono disposti a correre rischi o 

sopportare perdite, e quindi preferireb-

berorinunciare a rendimenti potenzial-

mente più elevati. Alcuni sono disposti a 

correre dei rischi, ma tendono a evitare 

un'enorme volatilità. Alcuni sono disposti 

a correre dei rischi in cambio di 

rendimenti che sovraperformano i 

mercati.

Come misurare la propria tolleranza al 

rischio? Guarda il tuo orizzonte di investi-

mento. In parole povere, più lunga è la 

vita dell'investimento, maggiore è il 

rischio che puoi correre perché puoi 

permetterti il   tempo necessario per 

durare un ciclo, il che aiuta a smussare la 

volatilità a breve termine. Ad esempio, un 

giovane che ha appena iniziato a lavora-

re, che è ancora lontano dalla pensione, 

può correre più rischi.

Investimenti sostenibili

Al contrario, più breve è il periodo di 

investimento, minore è il rischio che si può 

correre. Supponendo che andrai in 

pensione l'anno prossimo e non riceverai 

alcun reddito regolare, semplicemente 

non hai il tempo di recuperare tutte le 

perdite se i tuoi investimenti subiscono un 

crollo all'improvviso.

Inoltre, la tua tolleranza al rischio 

dipende dai tuoi obiettivi di vita. Chiediti 

se hai bisogno di mettere da parte fondi 

per l'istruzione dei tuoi figli? Hai intenzi-

one di acquistare un immobile nel 

prossimo futuro? Questi fattori avranno 

un impatto sul tuo flusso di cassa. 

Dopotutto, tutti abbiamo bisogno di 

prenotare un po' di contanti in ogni 

momento, nel caso ci siano emergenze.

Bilanciare rischio e rendimento è la 

chiave per un investimento a lungo 

termine, non è perfetto avere uno 

strumento di investimento che sia 

sempre in cima alla classifica delle 

prestazioni e gli investitori possono stare 

tranquilli semplicemente tenendolo? La 

verità è che ci sono alti e bassi in tutti i 

cicli economici ei mercati sono capricci-

osi. Anche gli esperti di investimento 

hanno difficoltà a prevedere le perfor-

mance di tutte le classi di attività.

Sulla base dei dati storici, lo stesso asset 

può funzionare in modo drasticamente 

diverso durante diversi cicli di investimen-

to. L'asset con le migliori prestazioni nel 

2017 può rivelarsi il peggior ritardo nel 

2018. Ciò suggerisce che nessun asset 

particolare può essere il vincitore di tutti i 

tempi.

Gli investitori dovrebbero quindi evitare di 

mettere tutte le uova nello stesso 

paniere, ma allocare le attività in diversi 

settori e aree geografiche. Ciò potrebbe 

aiutare a diversificare il rischio di un 

portafoglio di investimento e cogliere 

opportunità di investimento in momenti 

diversi per rendimenti più stabili a medio 

e lungo termine.

Per far funzionare la diversificazione, un 

portafoglio di investimenti dovrebbe 

includere asset complementari, che 

tendono a reagire in modo diverso alla 

stessa condizione macro. Più precisa-

mente, alcuni elementi negativi nel 

mercato potrebbero causare un forte 

calo di un asset, ma rappresentano 

piccole minacce per un altro. Nel mondo 

degli investimenti, tali coppie sono 

chiamate asset a bassa correlazione. 

Possono bilanciare efficacemente il 

rischio e il rendimento di un portafoglio di 

investimenti.

Gestione del portafoglio

Nel percorso di investimento, gli investi-

tori dovrebbero iniziare costruendo un 

portafoglio che soddisfi i loro obiettivi di 

investimento e profili di rischio. Tuttavia, 

l'impostazione dell'asset allocation 

iniziale è solo un punto di partenza. È 

altrettanto importante ribilanciare 

regolarmente il portafoglio per garantire 

che le ponderazioni degli asset siano 

coerenti. Trascurare la necessità di 

ribilanciare il portafoglio può impedire 

agli investitori di raggiungere i propri 

obiettivi di investimento a lungo termine.

I cambiamenti del mercato spostano il 

portafoglio lontano dall'obiettivo 

iniziale

In un portafoglio di investimento, i pesi 

relativi delle diverse classi di attività 

possono cambiare a causa delle 

fluttuazioni del mercato, che portano a 

un'allocazione degli asset spostata che 

si discosta dall'obiettivo originale. In 

questo caso, ribilanciare il portafoglio 

significherà riportare le ponderazioni 

delle attività di portafoglio ai livelli 

originariamente progettati.

Hedge Fund e Private Equity

Gli investimenti della Società in fondi di 

private equity e hedge fund gestiti 

esternamente, nonché investimenti 

diretti e coinvestimenti di private equity.

Il portafoglio mira a massimizzare i 

rendimenti corretti per il rischio e diversi-

ficare l'esposizione per settore e area 

geografica, offrendo al contempo alla 

Società una visione globale del panora-

ma degli investimenti alternativi.

Con le nostre capacità di archiviazione 

e la formazione costante del nostro 

personale, il monitoraggio delle norma-

tive in continua evoluzione e dei requisiti 

finanziari globali, siamo sicuri di poter 

essere un prezioso alleato nella tua 

espansione.



Forniamo il miglior ritorno sulla redditività dell'investimento con la nostra strategia di 

investimento accuratamente preparata e testata nel tempo.

Ci concediamo nel trading di criptovalute. Il nostro team di trading è composto da 

trader altamente qualificati, esperti di analisi che sfruttando la loro esperienza sono in 

grado di prevedere i movimenti del mercato con la massima precisione.

Norvitas Capital ApS ha raggiunto e occupato una posizione stabile nel mercato 

finanziario e ha conquistato la fiducia di numerosi investitori da tutto il mondo. Norvitas 

Capital ApS mira a fornire un servizio completo e professionale volto a soddisfare le più 

alte esigenze dei nostri clienti. I nostri standard elevati possono essere verificati dal 

numero crescente di clienti di lunga data.

Norvitas Capital è una società a responsabilità limitata che opera nei mercati della 

borsa valori e delle criptovalute del Regno Unito e dispone di tutti i permessi/licenze 

necessari per gestire questa attività.

Norvitas Capital dispone di buoni fondi finanziari e manodopera che genera profitti 

stabili indipendentemente dall'attuale situazione economica.

Guadagniamo continuamente adattandoci alle attuali condizioni di mercato.

Controlliamo continuamente il mercato monetario, creiamo nuovi sistemi e sviluppia-

mo ulteriormente le nostre condizioni di impresa. Abbiamo fatto l'impresa più appropri-

ata e produttiva con l'intenzione di dare ai nostri finanziatori una retribuzione affidabile 

e in costante sviluppo con un eccellente pericolo per i dirigenti.

La nostra organizzazione ha creato strategie e approcci con un elevato incentivo per 

lo scambio. Condurre la ricerca sulla macroeconomia e sui marcatori microeconomici. 

È importante aspettarsi le possibilità con cautela e selezionare dispositivi di successo.

Abbiamo costantemente anticipato e risposto alle mutevoli esigenze degli investitori. 

Siamo guidati dall'impegno a fornire a individui e istituzioni investimenti e consulenza 

della massima qualità.

Abbiamo un team di professionisti con esperienza di livello mondiale che lavora per te 

24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri investitori una fonte affida-

bile di reddito elevato, riducendo al minimo i possibili rischi e offrendo un servizio di alta 

qualità, consentendoci di automatizzare e semplificare le relazioni tra gli investitori e i 

fiduciari. Lavoriamo per aumentare il tuo margine di profitto attraverso un investimen-

to redditizio. Non vediamo l'ora che tu faccia parte della nostra comunità.

Norvitas Capital offre una gamma senza precedenti di strategie tradizionali, alterna-

tive ed ESG che desideri con le prestazioni di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi 

obiettivi unici.

Innoviamo continuamente, evolvendo attentamente le nostre piattaforme per fornire 

servizi e risultati sempre migliori per ogni singolo cliente. Adattiamo soluzioni per 

soddisfare le tue esigenze e fornire sicurezza su cui puoi fare affidamento per mantene-

re le risorse al sicuro.

Norvitas Capital Company 

Limited, sottolineiamo la 

comprensione delle esigen-

ze dei nostri clienti e la 

fornitura di soluzioni 

adeguate per soddisfare i 

loro criteri di investimento. Il 

nostro obiettivo è utilizzare 

la nostra esperienza e 

conoscenza che andranno 

a beneficio dei nostri clienti 

e degli utenti dei nostri 

servizi. La nostra azienda 

crede che quando un team 

supera le aspettative, l'eccellenza diventi una realtà.

Un solido pool di liquidità per le operazioni della società è fornito dall'attrazione di 

investimenti privati. Destinando una parte dei suoi profitti ai suoi investitori, 

Norvitas Capital fornisce ai professionisti della società i fondi necessari per effettu-

are transazioni commerciali, investimenti e conversioni. Grazie a ciò, puoi distribuire 

fondi in varie direzioni e non perdere progetti e affari redditizi. Il nostro approccio 

alla gestione attiva degli investimenti si basa su un processo di investimento che 

integra pienamente l'analisi di sostenibilità nel nostro processo decisionale ed è 

incentrato sulla performance a 

lungo termine.

Il nostro processo di investimento 

è alla base del nostro pensiero 

differenziato sulle dinamiche che 

guidano e influenzano la perfor-

mance dei portafogli. Costruiamo 

portafogli di mercati sostenibili 

con la fiducia derivata dalla 

nostra profonda ricerca e analisi.

•Prendere decisioni di investimen-

to responsabili

• Rispettare i più elevati standard 

etici

•Rispettare gli interessi dei nostri 

clienti e stakeholder

UN INVESTIMENTI REDDITIZIO PER 

GLI INVESTITORI

Norvitas Capital ha cercato di 

allineare i nostri interessi con quelli 

dei nostri investitori, partner di 

investimento e dipendenti. 

Questo ci ha permesso di costru-

ire e mantenere con orgoglio una 

cultura di comportamento etico, 

trasparenza e responsabilità 

sociale sia nei nostri investimenti 

che nelle nostre operazioni.

Eseguendo una vasta gamma di 

operazioni, Norvitas Capital realizza profitti da diverse fonti diversificate come 

operazioni di trading sui mercati delle criptovalute e valutari, dividendi dall'implemen-

tazione di startup di successo e commissioni per operazioni di cambio per grandi 

persone giuridiche.

In qualità di società di investimento globale, promuoviamo prospettive diverse e 

abbracciamo l'innovazione per aiutare i nostri clienti a superare l'incertezza dei mercati 

dei capitali. Stiamo promuovendo una cultura di diverse prospettive e innovazione per 

aiutare a far progredire il successo dei nostri clienti. E lo stiamo facendo in modo 

responsabile, dal modo in cui agiamo a come commerciamo, perché i risultati 

significano di piùe rispetto ai ritorni finanziari.

Ci impegniamo ad aiutarti a ottenere risultati migliori... nel modo in cui li definisci. Ci 

arriviamo rafforzando diverse prospettive e rompendo i confini. Siamo collaborativi e 

connessi e non smettiamo mai di lavorare per te.

Al servizio dei nostri clienti

Lavoriamo ogni giorno per guadagnare la fiducia dei nostri clienti, siano essi investitori 

individuali o le più grandi istituzioni del mondo. Attingendo a una rete globale di diverse 

prospettive, progettiamo soluzioni innovative su misura per soddisfare le esigenze 

uniche degli investitori e progettate per fornire la performance che si aspettano. 

Offriamo sofisticati strumenti di pianificazione patrimoniale e consulenza di esperti per 

individui, famiglie e istituzioni più piccole con un patrimonio netto elevato, aiutando gli 

investitori a rendere i loro soldi significativi.

L'investimento responsabile fa parte di un movimento in crescita, che possiamo 

aiutarti ad abbracciare. In definitiva non devi scegliere tra profitto e scopo. Puoi 

perseguire entrambi. L'investimento responsabile è più di uno slogan. Si tratta di reali 

scelte di investimento. Ma ci sono molti modi per investire attraverso un obiettivo 

responsabile e, a volte, è difficile sapere da dove cominciare. Lascia che ti aiutiamo 

con l'essenziale.

Le nostre strategie incarnano la nostra capacità di superare la complessità con 

chiarezza indipendente, generando intuizioni esclusive che riformulano le prospettive 

e le strategie in tutti i mercati e nei settori. Incarna la nostra capacità di superare la 

complessità con chiarezza indipendente, generando approfondimenti esclusivi che 

riformulano le prospettive e le strategie in tutti i mercati e nei settori.

Il nostro team finanziario comprende anche specialisti esperti nella valutazione di 

nuove imprese private chiamate start-up che hanno maggiori possibilità di crescere in 

imprese su larga scala e altamente redditizie. L'idea è molto semplice: ogni azienda ha 

bisogno di capitale iniziale per espletare le formalità burocratiche, affittare locali, 

acquistare attrezzature e altri beni, assumere dipendenti e così via. Di norma, le 

start-up non hanno fondi sufficienti per permettersi tutto ciò di cui hanno bisogno per 

un'attività efficace. Le banche sono abbastanza prudenti con i "principianti", quindi è 

spesso molto difficile prendere in prestito dalle banche quanto necessario.

La piattaforma Norvitas Capital intende rimanere in attività a lungo e fare del suo 

meglio per garantire entrate elevate sui depositi degli investitori. Più soldi raccogliamo, 

maggiore sarà il rendimento. Ecco perché la piattaforma Norvitas Capital aveva 

iniziato ad attrarre piccoli investimenti a partire da soli $ 100. I nostri esperti hanno 

esaminato e analizzato i mercati di investimento rilevanti e sviluppato una strategia di 

trading altamente efficiente. Gli investitori possono scegliere tra una varietà di 

pacchetti di investimento per investire i propri fondi per diversi periodi di tempo e 

ricevere le migliori entrate a bassi rischi. Ulteriori informazioni sui termini di investimen-

to sono disponibili nel tuo account personale.

Oltre alla proposta di investimento favorevole offriamo anche condizioni eque e 

trasparenti del programma di affiliazione. Hai l'opportunità di avviare un'attività in 

proprio e guadagnare denaro aggiuntivo semplicemente condividendo la parola 

della nostra azienda e dimostrando il suo potenziale agli altri. Il nostro programma di 

premi per i referral offre guadagni dai depositi effettuati dai tuoi referral.

La piattaforma Norvitas Capital è un luogo sicuro dove conservare e aumentare i tuoi 

soldi

ESPERTI DEDICATI

Siamo esperti di investimento con un focus esplicito su protezione e sicurezza. 

Comprendiamo che ogni cliente ha circostanze e obiettivi diversi e sono queste 

differenze che influenzano la nostra vasta gamma di prodotti. Ad ogni nostro cliente 

viene assegnato un consulente oro personale per offrire una guida esperta su prodotti, 

mercati e tempi, senza alcun obbligo di acquisto. Non solo un'esperienza nel carrello 

della spesa, i nostri investimenti sono personalizzati per l'investitore e progettati per 

ridurre al minimo l'esposizione fiscale. I nostri specialisti interni sono in possesso di 

qualifiche in diritto, contabilità, investimenti bancari e proprietà e utilizzano la loro 

vasta e vasta conoscenza per fornire soluzioni pratiche ed efficienti dal punto di vista 

fiscale per i nostri clienti.

Norvitas Capital offre un approccio consultivo unico per l'acquisto e la vendita di oro 

e argento fisici, indipendentemente dall'importo che stai cercando di investire. Siamo 

orgogliosi della nostra strategia semplice e su misura, lavorando sia con i principianti 

che con gli investitori esperti, per trovare l'investimento in metalli preziosi che andrà a 

beneficio di quelli. Sia che tu stia cercando di convertire i risparmi personali o parte 

della tua pensione in oro o argento fisico, siamo in grado di fornire una soluzione 

efficiente dal punto di vista fiscale. Inoltre, la nostra Garanzia di riacquisto significa che 

il tuo investimento in oro e argento è liquido quanto la liquidità del tuo conto bancario.

LE NOSTRE CREDENZIALI

Norvitas Capital si è rapidamente affermata come un leader di mercato affidabile. 

Siamo membri della Royal Numismatic Association, della European Numismatic Associ-

ation, della European Chamber of Commerce e del Information Commissioner, oltre ad 

essere spesso presenti sulla stampa tra cui FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 

Observer, Guardian, Your Money e altri.

Qualità e prestazioni

Forniamo un approccio di valore disciplinato alla pianificazione degli investimenticon il 

nostro approccio alla ricerca dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Miriamo a 

ottenere un reddito sostenibile e plusvalenze dal vostro portafoglio di investimenti 

seguendo linee guida coerenti basate sul valore. Nel massimo rispetto della riservatezza 

del cliente, offriamo una consulenza finanziaria obiettiva con strategie di investimento 

che funzionano attraverso un servizio che non è guidato da commissioni ma da una 

quota della performance dell'investimento.

Gestori di portafoglio esperti

Norvitas Capital comprende un team di account manager professionisti volti a 

massimizzare adeguatamente i profitti del conto

Servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Comprendiamo quanto sia importante per te avere un servizio di supporto affidabile. 

Non esitare a contattarci in caso di domande e ti risponderemo in pochissimo tempo!

I NOSTRI VANTAGGI

Tassazione

In qualità di società di investimento 

orientata alla governance, aiutiamo a 

finanziare lavori e servizi pubblici e a 

costruire e mantenere le infrastrutture 

utilizzate nel nostro paese di residenza 

attraverso la nostra pronta dichiarazione 

dei redditi.

Reddito giornaliero

Riceverai guadagni ogni 24 ore in tutti i 

giorni dell'anno. Il tuo deposito funziona 

sempre, anche nei fine settimana e nei 

giorni festivi.

Prelievi veloci

Il tuo prelievo sarà elaborato dai nostri 

operatori il più velocemente possibile. Il 

tempo massimo di attesa è fino a 24 ore

Protezione dati

Facciamo ogni sforzo per garantire che i 

tuoi dati e i tuoi fondi siano protetti al 

100%. Utilizziamo solo connessioni sicure 

e server di prima classe.

COMMERCIO ALGORITMICO

Oltre al trading manuale da parte di 

trader di alto livello, i nostri specialisti 

hanno sviluppato software specializzato 

(robot) che opera secondo algoritmi 

specifici e porta un reddito stabile 

all'azienda.

OPERAZIONI DI CAMBIO

La nostra azienda offre l'opportunità di 

scambiare fondi sia per clienti privati   che 

per aziende. Commissioni basse con 

grandi volumi di transazioni portano un 

buon reddito aggiuntivo.

VANTAGGI DI INVESTIRE CON NOI

• Condividiamo le informazioni in modo 

efficiente, migliorando la collaborazione e 

la produttività.

•Siamo concisi, sinceri e gentili.

• Pratichiamo l'ascolto attivo.

•Parliamo con le persone direttamente 

dei problemi, invece di nascondere o 

scegliere pettegolezzi.

Energia positiva

•Siamo ottimisti riguardo al futuro e 

determinati ad arrivarci.

• Creiamo insieme soluzioni invece di 

scegliere colpe e critiche.

• Creiamo momenti di gioco al lavoro.

•Ci prendiamo cura l'uno dell'altro e ci 

aiutiamo a vicenda a crescere.

Apprendimento continuo

• Consideriamo ogni situazione come 

un'opportunità per imparare (soprattut-

to quando il gioco si fa duro).

•Siamo più interessati ad apprendere che 

ad avere ragione.

•Apprezziamo dare e ricevere feedback 

regolari.

• Impariamo e guidiamo coloro che ci 

circondano.

Esecuzione efficiente

•Completiamo rapidamente un lavoro di 

alta qualità lavorando in modo più 

intelligente, non più difficile.

•Apprezziamo il completamento delle 

attività, invece di parlarne semplice-

mente.

•Preferiamo l'automazione al lavoro 

manuale.

• Diamo la priorità, concentrandoci sul 

20% che ci porterà all'80% dell'impatto.

Gestione dei fondi

Avviata nel 2020, l'attività di Funds 

Management supporta piattaforme di 

investimento nuove ed emergenti duran-

te le fasi di lancio e crescita. La gestione 

dei fondi si basa sul successo della 

Società nella gestione degli investimenti 

supporta il passaggio a un leader negli 

investimenti alternativi. Sfruttando la 

ricca eredità commerciale del Gruppo, la 

rete globale e la solida posizione 

finanziaria, Funds Management offre ai 

gestori un significativo capitale di investi-

mento nonché supporto operativo e 

finanziario per far crescere il proprio 

portafoglio. Inoltre, questa piattaforma 

offre agli investitori l'accesso a più gestori 

di fondi boutique attraverso una piatta-

forma istituzionale supportata da una 

delle principali società di servizi finanziari 

quotate.

Negli ultimi anni il settore degli investi-

menti, ea sua volta gli investitori, hanno 

introdotto un nuovo indicatore: Norvitas 

Capital – Environment, Social and 

Governance – come supplemento ai 

tradizionali indicatori finanziari.

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Investire per un futuro sostenibile

L'era dei green bond è arrivata. Stiamo 

assistendo al crescente utilizzo dei 

mercati obbligazionari per raccogliere 

capitali per finanziare l'economia a 

basse emissioni di carbonio, in partico-

lare dall'emissione di "bond verdi".

Mentre molti nel mercato del reddito 

fisso sono alle prese con i green bond, 

altri stanno cercando il modo migliore 

per incorporare le più ampie strategie 

ambientali, sociali e di governance di 

Norvitas Capital nei loro portafogli, un 

compito che sta rapidamente crescendo 

di importanza.

Perchè importa?

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Fare il primo passo è fondamentale per la 

lunga strada degli investimenti. Dei 

cinque passaggi, il primo è valutare la tua 

tolleranza al rischio e decidere l'asset 

allocation più adatta per te.

Persone diverse hanno atteggiamenti 

diversi nei confronti degli investimenti. 

Alcuni non sono disposti a correre rischi o 

sopportare perdite, e quindi preferireb-

berorinunciare a rendimenti potenzial-

mente più elevati. Alcuni sono disposti a 

correre dei rischi, ma tendono a evitare 

un'enorme volatilità. Alcuni sono disposti 

a correre dei rischi in cambio di 

rendimenti che sovraperformano i 

mercati.

Come misurare la propria tolleranza al 

rischio? Guarda il tuo orizzonte di investi-

mento. In parole povere, più lunga è la 

vita dell'investimento, maggiore è il 

rischio che puoi correre perché puoi 

permetterti il   tempo necessario per 

durare un ciclo, il che aiuta a smussare la 

volatilità a breve termine. Ad esempio, un 

giovane che ha appena iniziato a lavora-

re, che è ancora lontano dalla pensione, 

può correre più rischi.

Investimenti sostenibili

Al contrario, più breve è il periodo di 

investimento, minore è il rischio che si può 

correre. Supponendo che andrai in 

pensione l'anno prossimo e non riceverai 

alcun reddito regolare, semplicemente 

non hai il tempo di recuperare tutte le 

perdite se i tuoi investimenti subiscono un 

crollo all'improvviso.

Inoltre, la tua tolleranza al rischio 

dipende dai tuoi obiettivi di vita. Chiediti 

se hai bisogno di mettere da parte fondi 

per l'istruzione dei tuoi figli? Hai intenzi-

one di acquistare un immobile nel 

prossimo futuro? Questi fattori avranno 

un impatto sul tuo flusso di cassa. 

Dopotutto, tutti abbiamo bisogno di 

prenotare un po' di contanti in ogni 

momento, nel caso ci siano emergenze.

Bilanciare rischio e rendimento è la 

chiave per un investimento a lungo 

termine, non è perfetto avere uno 

strumento di investimento che sia 

sempre in cima alla classifica delle 

prestazioni e gli investitori possono stare 

tranquilli semplicemente tenendolo? La 

verità è che ci sono alti e bassi in tutti i 

cicli economici ei mercati sono capricci-

osi. Anche gli esperti di investimento 

hanno difficoltà a prevedere le perfor-

mance di tutte le classi di attività.

Sulla base dei dati storici, lo stesso asset 

può funzionare in modo drasticamente 

diverso durante diversi cicli di investimen-

to. L'asset con le migliori prestazioni nel 

2017 può rivelarsi il peggior ritardo nel 

2018. Ciò suggerisce che nessun asset 

particolare può essere il vincitore di tutti i 

tempi.

Gli investitori dovrebbero quindi evitare di 

mettere tutte le uova nello stesso 

paniere, ma allocare le attività in diversi 

settori e aree geografiche. Ciò potrebbe 

aiutare a diversificare il rischio di un 

portafoglio di investimento e cogliere 

opportunità di investimento in momenti 

diversi per rendimenti più stabili a medio 

e lungo termine.

Per far funzionare la diversificazione, un 

portafoglio di investimenti dovrebbe 

includere asset complementari, che 

tendono a reagire in modo diverso alla 

stessa condizione macro. Più precisa-

mente, alcuni elementi negativi nel 

mercato potrebbero causare un forte 

calo di un asset, ma rappresentano 

piccole minacce per un altro. Nel mondo 

degli investimenti, tali coppie sono 

chiamate asset a bassa correlazione. 

Possono bilanciare efficacemente il 

rischio e il rendimento di un portafoglio di 

investimenti.

Gestione del portafoglio

Nel percorso di investimento, gli investi-

tori dovrebbero iniziare costruendo un 

portafoglio che soddisfi i loro obiettivi di 

investimento e profili di rischio. Tuttavia, 

l'impostazione dell'asset allocation 

iniziale è solo un punto di partenza. È 

altrettanto importante ribilanciare 

regolarmente il portafoglio per garantire 

che le ponderazioni degli asset siano 

coerenti. Trascurare la necessità di 

ribilanciare il portafoglio può impedire 

agli investitori di raggiungere i propri 

obiettivi di investimento a lungo termine.

I cambiamenti del mercato spostano il 

portafoglio lontano dall'obiettivo 

iniziale

In un portafoglio di investimento, i pesi 

relativi delle diverse classi di attività 

possono cambiare a causa delle 

fluttuazioni del mercato, che portano a 

un'allocazione degli asset spostata che 

si discosta dall'obiettivo originale. In 

questo caso, ribilanciare il portafoglio 

significherà riportare le ponderazioni 

delle attività di portafoglio ai livelli 

originariamente progettati.

Hedge Fund e Private Equity

Gli investimenti della Società in fondi di 

private equity e hedge fund gestiti 

esternamente, nonché investimenti 

diretti e coinvestimenti di private equity.

Il portafoglio mira a massimizzare i 

rendimenti corretti per il rischio e diversi-

ficare l'esposizione per settore e area 

geografica, offrendo al contempo alla 

Società una visione globale del panora-

ma degli investimenti alternativi.

Con le nostre capacità di archiviazione 

e la formazione costante del nostro 

personale, il monitoraggio delle norma-

tive in continua evoluzione e dei requisiti 

finanziari globali, siamo sicuri di poter 

essere un prezioso alleato nella tua 

espansione.



Forniamo il miglior ritorno sulla redditività dell'investimento con la nostra strategia di 

investimento accuratamente preparata e testata nel tempo.

Ci concediamo nel trading di criptovalute. Il nostro team di trading è composto da 

trader altamente qualificati, esperti di analisi che sfruttando la loro esperienza sono in 

grado di prevedere i movimenti del mercato con la massima precisione.

Norvitas Capital ApS ha raggiunto e occupato una posizione stabile nel mercato 

finanziario e ha conquistato la fiducia di numerosi investitori da tutto il mondo. Norvitas 

Capital ApS mira a fornire un servizio completo e professionale volto a soddisfare le più 

alte esigenze dei nostri clienti. I nostri standard elevati possono essere verificati dal 

numero crescente di clienti di lunga data.

Norvitas Capital è una società a responsabilità limitata che opera nei mercati della 

borsa valori e delle criptovalute del Regno Unito e dispone di tutti i permessi/licenze 

necessari per gestire questa attività.

Norvitas Capital dispone di buoni fondi finanziari e manodopera che genera profitti 

stabili indipendentemente dall'attuale situazione economica.

Guadagniamo continuamente adattandoci alle attuali condizioni di mercato.

Controlliamo continuamente il mercato monetario, creiamo nuovi sistemi e sviluppia-

mo ulteriormente le nostre condizioni di impresa. Abbiamo fatto l'impresa più appropri-

ata e produttiva con l'intenzione di dare ai nostri finanziatori una retribuzione affidabile 

e in costante sviluppo con un eccellente pericolo per i dirigenti.

La nostra organizzazione ha creato strategie e approcci con un elevato incentivo per 

lo scambio. Condurre la ricerca sulla macroeconomia e sui marcatori microeconomici. 

È importante aspettarsi le possibilità con cautela e selezionare dispositivi di successo.

Abbiamo costantemente anticipato e risposto alle mutevoli esigenze degli investitori. 

Siamo guidati dall'impegno a fornire a individui e istituzioni investimenti e consulenza 

della massima qualità.

Abbiamo un team di professionisti con esperienza di livello mondiale che lavora per te 

24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri investitori una fonte affida-

bile di reddito elevato, riducendo al minimo i possibili rischi e offrendo un servizio di alta 

qualità, consentendoci di automatizzare e semplificare le relazioni tra gli investitori e i 

fiduciari. Lavoriamo per aumentare il tuo margine di profitto attraverso un investimen-

to redditizio. Non vediamo l'ora che tu faccia parte della nostra comunità.

Norvitas Capital offre una gamma senza precedenti di strategie tradizionali, alterna-

tive ed ESG che desideri con le prestazioni di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi 

obiettivi unici.

Innoviamo continuamente, evolvendo attentamente le nostre piattaforme per fornire 

servizi e risultati sempre migliori per ogni singolo cliente. Adattiamo soluzioni per 

soddisfare le tue esigenze e fornire sicurezza su cui puoi fare affidamento per mantene-

re le risorse al sicuro.

Norvitas Capital Company 

Limited, sottolineiamo la 

comprensione delle esigen-

ze dei nostri clienti e la 

fornitura di soluzioni 

adeguate per soddisfare i 

loro criteri di investimento. Il 

nostro obiettivo è utilizzare 

la nostra esperienza e 

conoscenza che andranno 

a beneficio dei nostri clienti 

e degli utenti dei nostri 

servizi. La nostra azienda 

crede che quando un team 

supera le aspettative, l'eccellenza diventi una realtà.

Un solido pool di liquidità per le operazioni della società è fornito dall'attrazione di 

investimenti privati. Destinando una parte dei suoi profitti ai suoi investitori, 

Norvitas Capital fornisce ai professionisti della società i fondi necessari per effettu-

are transazioni commerciali, investimenti e conversioni. Grazie a ciò, puoi distribuire 

fondi in varie direzioni e non perdere progetti e affari redditizi. Il nostro approccio 

alla gestione attiva degli investimenti si basa su un processo di investimento che 

integra pienamente l'analisi di sostenibilità nel nostro processo decisionale ed è 

incentrato sulla performance a 

lungo termine.

Il nostro processo di investimento 

è alla base del nostro pensiero 

differenziato sulle dinamiche che 

guidano e influenzano la perfor-

mance dei portafogli. Costruiamo 

portafogli di mercati sostenibili 

con la fiducia derivata dalla 

nostra profonda ricerca e analisi.

•Prendere decisioni di investimen-

to responsabili

• Rispettare i più elevati standard 

etici

•Rispettare gli interessi dei nostri 

clienti e stakeholder

UN INVESTIMENTI REDDITIZIO PER 

GLI INVESTITORI

Norvitas Capital ha cercato di 

allineare i nostri interessi con quelli 

dei nostri investitori, partner di 

investimento e dipendenti. 

Questo ci ha permesso di costru-

ire e mantenere con orgoglio una 

cultura di comportamento etico, 

trasparenza e responsabilità 

sociale sia nei nostri investimenti 

che nelle nostre operazioni.

Eseguendo una vasta gamma di 

operazioni, Norvitas Capital realizza profitti da diverse fonti diversificate come 

operazioni di trading sui mercati delle criptovalute e valutari, dividendi dall'implemen-

tazione di startup di successo e commissioni per operazioni di cambio per grandi 

persone giuridiche.

In qualità di società di investimento globale, promuoviamo prospettive diverse e 

abbracciamo l'innovazione per aiutare i nostri clienti a superare l'incertezza dei mercati 

dei capitali. Stiamo promuovendo una cultura di diverse prospettive e innovazione per 

aiutare a far progredire il successo dei nostri clienti. E lo stiamo facendo in modo 

responsabile, dal modo in cui agiamo a come commerciamo, perché i risultati 

significano di piùe rispetto ai ritorni finanziari.

Ci impegniamo ad aiutarti a ottenere risultati migliori... nel modo in cui li definisci. Ci 

arriviamo rafforzando diverse prospettive e rompendo i confini. Siamo collaborativi e 

connessi e non smettiamo mai di lavorare per te.

Al servizio dei nostri clienti

Lavoriamo ogni giorno per guadagnare la fiducia dei nostri clienti, siano essi investitori 

individuali o le più grandi istituzioni del mondo. Attingendo a una rete globale di diverse 

prospettive, progettiamo soluzioni innovative su misura per soddisfare le esigenze 

uniche degli investitori e progettate per fornire la performance che si aspettano. 

Offriamo sofisticati strumenti di pianificazione patrimoniale e consulenza di esperti per 

individui, famiglie e istituzioni più piccole con un patrimonio netto elevato, aiutando gli 

investitori a rendere i loro soldi significativi.

L'investimento responsabile fa parte di un movimento in crescita, che possiamo 

aiutarti ad abbracciare. In definitiva non devi scegliere tra profitto e scopo. Puoi 

perseguire entrambi. L'investimento responsabile è più di uno slogan. Si tratta di reali 

scelte di investimento. Ma ci sono molti modi per investire attraverso un obiettivo 

responsabile e, a volte, è difficile sapere da dove cominciare. Lascia che ti aiutiamo 

con l'essenziale.

Le nostre strategie incarnano la nostra capacità di superare la complessità con 

chiarezza indipendente, generando intuizioni esclusive che riformulano le prospettive 

e le strategie in tutti i mercati e nei settori. Incarna la nostra capacità di superare la 

complessità con chiarezza indipendente, generando approfondimenti esclusivi che 

riformulano le prospettive e le strategie in tutti i mercati e nei settori.

Il nostro team finanziario comprende anche specialisti esperti nella valutazione di 

nuove imprese private chiamate start-up che hanno maggiori possibilità di crescere in 

imprese su larga scala e altamente redditizie. L'idea è molto semplice: ogni azienda ha 

bisogno di capitale iniziale per espletare le formalità burocratiche, affittare locali, 

acquistare attrezzature e altri beni, assumere dipendenti e così via. Di norma, le 

start-up non hanno fondi sufficienti per permettersi tutto ciò di cui hanno bisogno per 

un'attività efficace. Le banche sono abbastanza prudenti con i "principianti", quindi è 

spesso molto difficile prendere in prestito dalle banche quanto necessario.

La piattaforma Norvitas Capital intende rimanere in attività a lungo e fare del suo 

meglio per garantire entrate elevate sui depositi degli investitori. Più soldi raccogliamo, 

maggiore sarà il rendimento. Ecco perché la piattaforma Norvitas Capital aveva 

iniziato ad attrarre piccoli investimenti a partire da soli $ 100. I nostri esperti hanno 

esaminato e analizzato i mercati di investimento rilevanti e sviluppato una strategia di 

trading altamente efficiente. Gli investitori possono scegliere tra una varietà di 

pacchetti di investimento per investire i propri fondi per diversi periodi di tempo e 

ricevere le migliori entrate a bassi rischi. Ulteriori informazioni sui termini di investimen-

to sono disponibili nel tuo account personale.

Oltre alla proposta di investimento favorevole offriamo anche condizioni eque e 

trasparenti del programma di affiliazione. Hai l'opportunità di avviare un'attività in 

proprio e guadagnare denaro aggiuntivo semplicemente condividendo la parola 

della nostra azienda e dimostrando il suo potenziale agli altri. Il nostro programma di 

premi per i referral offre guadagni dai depositi effettuati dai tuoi referral.

La piattaforma Norvitas Capital è un luogo sicuro dove conservare e aumentare i tuoi 

soldi

ESPERTI DEDICATI

Siamo esperti di investimento con un focus esplicito su protezione e sicurezza. 

Comprendiamo che ogni cliente ha circostanze e obiettivi diversi e sono queste 

differenze che influenzano la nostra vasta gamma di prodotti. Ad ogni nostro cliente 

viene assegnato un consulente oro personale per offrire una guida esperta su prodotti, 

mercati e tempi, senza alcun obbligo di acquisto. Non solo un'esperienza nel carrello 

della spesa, i nostri investimenti sono personalizzati per l'investitore e progettati per 

ridurre al minimo l'esposizione fiscale. I nostri specialisti interni sono in possesso di 

qualifiche in diritto, contabilità, investimenti bancari e proprietà e utilizzano la loro 

vasta e vasta conoscenza per fornire soluzioni pratiche ed efficienti dal punto di vista 

fiscale per i nostri clienti.

Norvitas Capital offre un approccio consultivo unico per l'acquisto e la vendita di oro 

e argento fisici, indipendentemente dall'importo che stai cercando di investire. Siamo 

orgogliosi della nostra strategia semplice e su misura, lavorando sia con i principianti 

che con gli investitori esperti, per trovare l'investimento in metalli preziosi che andrà a 

beneficio di quelli. Sia che tu stia cercando di convertire i risparmi personali o parte 

della tua pensione in oro o argento fisico, siamo in grado di fornire una soluzione 

efficiente dal punto di vista fiscale. Inoltre, la nostra Garanzia di riacquisto significa che 

il tuo investimento in oro e argento è liquido quanto la liquidità del tuo conto bancario.

LE NOSTRE CREDENZIALI

Norvitas Capital si è rapidamente affermata come un leader di mercato affidabile. 

Siamo membri della Royal Numismatic Association, della European Numismatic Associ-

ation, della European Chamber of Commerce e del Information Commissioner, oltre ad 

essere spesso presenti sulla stampa tra cui FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 

Observer, Guardian, Your Money e altri.

Qualità e prestazioni

Forniamo un approccio di valore disciplinato alla pianificazione degli investimenticon il 

nostro approccio alla ricerca dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Miriamo a 

ottenere un reddito sostenibile e plusvalenze dal vostro portafoglio di investimenti 

seguendo linee guida coerenti basate sul valore. Nel massimo rispetto della riservatezza 

del cliente, offriamo una consulenza finanziaria obiettiva con strategie di investimento 

che funzionano attraverso un servizio che non è guidato da commissioni ma da una 

quota della performance dell'investimento.

Gestori di portafoglio esperti

Norvitas Capital comprende un team di account manager professionisti volti a 

massimizzare adeguatamente i profitti del conto

Servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Comprendiamo quanto sia importante per te avere un servizio di supporto affidabile. 

Non esitare a contattarci in caso di domande e ti risponderemo in pochissimo tempo!

I NOSTRI VANTAGGI

Tassazione

In qualità di società di investimento 

orientata alla governance, aiutiamo a 

finanziare lavori e servizi pubblici e a 

costruire e mantenere le infrastrutture 

utilizzate nel nostro paese di residenza 

attraverso la nostra pronta dichiarazione 

dei redditi.

Reddito giornaliero

Riceverai guadagni ogni 24 ore in tutti i 

giorni dell'anno. Il tuo deposito funziona 

sempre, anche nei fine settimana e nei 

giorni festivi.

Prelievi veloci

Il tuo prelievo sarà elaborato dai nostri 

operatori il più velocemente possibile. Il 

tempo massimo di attesa è fino a 24 ore

Protezione dati

Facciamo ogni sforzo per garantire che i 

tuoi dati e i tuoi fondi siano protetti al 

100%. Utilizziamo solo connessioni sicure 

e server di prima classe.

COMMERCIO ALGORITMICO

Oltre al trading manuale da parte di 

trader di alto livello, i nostri specialisti 

hanno sviluppato software specializzato 

(robot) che opera secondo algoritmi 

specifici e porta un reddito stabile 

all'azienda.

OPERAZIONI DI CAMBIO

La nostra azienda offre l'opportunità di 

scambiare fondi sia per clienti privati   che 

per aziende. Commissioni basse con 

grandi volumi di transazioni portano un 

buon reddito aggiuntivo.

VANTAGGI DI INVESTIRE CON NOI

• Condividiamo le informazioni in modo 

efficiente, migliorando la collaborazione e 

la produttività.

•Siamo concisi, sinceri e gentili.

• Pratichiamo l'ascolto attivo.

•Parliamo con le persone direttamente 

dei problemi, invece di nascondere o 

scegliere pettegolezzi.

Energia positiva

•Siamo ottimisti riguardo al futuro e 

determinati ad arrivarci.

• Creiamo insieme soluzioni invece di 

scegliere colpe e critiche.

• Creiamo momenti di gioco al lavoro.

•Ci prendiamo cura l'uno dell'altro e ci 

aiutiamo a vicenda a crescere.

Apprendimento continuo

• Consideriamo ogni situazione come 

un'opportunità per imparare (soprattut-

to quando il gioco si fa duro).

•Siamo più interessati ad apprendere che 

ad avere ragione.

•Apprezziamo dare e ricevere feedback 

regolari.

• Impariamo e guidiamo coloro che ci 

circondano.

Esecuzione efficiente

•Completiamo rapidamente un lavoro di 

alta qualità lavorando in modo più 

intelligente, non più difficile.

•Apprezziamo il completamento delle 

attività, invece di parlarne semplice-

mente.

•Preferiamo l'automazione al lavoro 

manuale.

• Diamo la priorità, concentrandoci sul 

20% che ci porterà all'80% dell'impatto.

Gestione dei fondi

Avviata nel 2020, l'attività di Funds 

Management supporta piattaforme di 

investimento nuove ed emergenti duran-

te le fasi di lancio e crescita. La gestione 

dei fondi si basa sul successo della 

Società nella gestione degli investimenti 

supporta il passaggio a un leader negli 

investimenti alternativi. Sfruttando la 

ricca eredità commerciale del Gruppo, la 

rete globale e la solida posizione 

finanziaria, Funds Management offre ai 

gestori un significativo capitale di investi-

mento nonché supporto operativo e 

finanziario per far crescere il proprio 

portafoglio. Inoltre, questa piattaforma 

offre agli investitori l'accesso a più gestori 

di fondi boutique attraverso una piatta-

forma istituzionale supportata da una 

delle principali società di servizi finanziari 

quotate.

Negli ultimi anni il settore degli investi-

menti, ea sua volta gli investitori, hanno 

introdotto un nuovo indicatore: Norvitas 

Capital – Environment, Social and 

Governance – come supplemento ai 

tradizionali indicatori finanziari.

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Investire per un futuro sostenibile

L'era dei green bond è arrivata. Stiamo 

assistendo al crescente utilizzo dei 

mercati obbligazionari per raccogliere 

capitali per finanziare l'economia a 

basse emissioni di carbonio, in partico-

lare dall'emissione di "bond verdi".

Mentre molti nel mercato del reddito 

fisso sono alle prese con i green bond, 

altri stanno cercando il modo migliore 

per incorporare le più ampie strategie 

ambientali, sociali e di governance di 

Norvitas Capital nei loro portafogli, un 

compito che sta rapidamente crescendo 

di importanza.

Perchè importa?

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Fare il primo passo è fondamentale per la 

lunga strada degli investimenti. Dei 

cinque passaggi, il primo è valutare la tua 

tolleranza al rischio e decidere l'asset 

allocation più adatta per te.

Persone diverse hanno atteggiamenti 

diversi nei confronti degli investimenti. 

Alcuni non sono disposti a correre rischi o 

sopportare perdite, e quindi preferireb-

berorinunciare a rendimenti potenzial-

mente più elevati. Alcuni sono disposti a 

correre dei rischi, ma tendono a evitare 

un'enorme volatilità. Alcuni sono disposti 

a correre dei rischi in cambio di 

rendimenti che sovraperformano i 

mercati.

Come misurare la propria tolleranza al 

rischio? Guarda il tuo orizzonte di investi-

mento. In parole povere, più lunga è la 

vita dell'investimento, maggiore è il 

rischio che puoi correre perché puoi 

permetterti il   tempo necessario per 

durare un ciclo, il che aiuta a smussare la 

volatilità a breve termine. Ad esempio, un 

giovane che ha appena iniziato a lavora-

re, che è ancora lontano dalla pensione, 

può correre più rischi.

Investimenti sostenibili

Al contrario, più breve è il periodo di 

investimento, minore è il rischio che si può 

correre. Supponendo che andrai in 

pensione l'anno prossimo e non riceverai 

alcun reddito regolare, semplicemente 

non hai il tempo di recuperare tutte le 

perdite se i tuoi investimenti subiscono un 

crollo all'improvviso.

Inoltre, la tua tolleranza al rischio 

dipende dai tuoi obiettivi di vita. Chiediti 

se hai bisogno di mettere da parte fondi 

per l'istruzione dei tuoi figli? Hai intenzi-

one di acquistare un immobile nel 

prossimo futuro? Questi fattori avranno 

un impatto sul tuo flusso di cassa. 

Dopotutto, tutti abbiamo bisogno di 

prenotare un po' di contanti in ogni 

momento, nel caso ci siano emergenze.

Bilanciare rischio e rendimento è la 

chiave per un investimento a lungo 

termine, non è perfetto avere uno 

strumento di investimento che sia 

sempre in cima alla classifica delle 

prestazioni e gli investitori possono stare 

tranquilli semplicemente tenendolo? La 

verità è che ci sono alti e bassi in tutti i 

cicli economici ei mercati sono capricci-

osi. Anche gli esperti di investimento 

hanno difficoltà a prevedere le perfor-

mance di tutte le classi di attività.

Sulla base dei dati storici, lo stesso asset 

può funzionare in modo drasticamente 

diverso durante diversi cicli di investimen-

to. L'asset con le migliori prestazioni nel 

2017 può rivelarsi il peggior ritardo nel 

2018. Ciò suggerisce che nessun asset 

particolare può essere il vincitore di tutti i 

tempi.

Gli investitori dovrebbero quindi evitare di 

mettere tutte le uova nello stesso 

paniere, ma allocare le attività in diversi 

settori e aree geografiche. Ciò potrebbe 

aiutare a diversificare il rischio di un 

portafoglio di investimento e cogliere 

opportunità di investimento in momenti 

diversi per rendimenti più stabili a medio 

e lungo termine.

Per far funzionare la diversificazione, un 

portafoglio di investimenti dovrebbe 

includere asset complementari, che 

tendono a reagire in modo diverso alla 

stessa condizione macro. Più precisa-

mente, alcuni elementi negativi nel 

mercato potrebbero causare un forte 

calo di un asset, ma rappresentano 

piccole minacce per un altro. Nel mondo 

degli investimenti, tali coppie sono 

chiamate asset a bassa correlazione. 

Possono bilanciare efficacemente il 

rischio e il rendimento di un portafoglio di 

investimenti.

Gestione del portafoglio

Nel percorso di investimento, gli investi-

tori dovrebbero iniziare costruendo un 

portafoglio che soddisfi i loro obiettivi di 

investimento e profili di rischio. Tuttavia, 

l'impostazione dell'asset allocation 

iniziale è solo un punto di partenza. È 

altrettanto importante ribilanciare 

regolarmente il portafoglio per garantire 

che le ponderazioni degli asset siano 

coerenti. Trascurare la necessità di 

ribilanciare il portafoglio può impedire 

agli investitori di raggiungere i propri 

obiettivi di investimento a lungo termine.

I cambiamenti del mercato spostano il 

portafoglio lontano dall'obiettivo 

iniziale

In un portafoglio di investimento, i pesi 

relativi delle diverse classi di attività 

possono cambiare a causa delle 

fluttuazioni del mercato, che portano a 

un'allocazione degli asset spostata che 

si discosta dall'obiettivo originale. In 

questo caso, ribilanciare il portafoglio 

significherà riportare le ponderazioni 

delle attività di portafoglio ai livelli 

originariamente progettati.

Hedge Fund e Private Equity

Gli investimenti della Società in fondi di 

private equity e hedge fund gestiti 

esternamente, nonché investimenti 

diretti e coinvestimenti di private equity.

Il portafoglio mira a massimizzare i 

rendimenti corretti per il rischio e diversi-

ficare l'esposizione per settore e area 

geografica, offrendo al contempo alla 

Società una visione globale del panora-

ma degli investimenti alternativi.

Con le nostre capacità di archiviazione 

e la formazione costante del nostro 

personale, il monitoraggio delle norma-

tive in continua evoluzione e dei requisiti 

finanziari globali, siamo sicuri di poter 

essere un prezioso alleato nella tua 

espansione.



Forniamo il miglior ritorno sulla redditività dell'investimento con la nostra strategia di 

investimento accuratamente preparata e testata nel tempo.

Ci concediamo nel trading di criptovalute. Il nostro team di trading è composto da 

trader altamente qualificati, esperti di analisi che sfruttando la loro esperienza sono in 

grado di prevedere i movimenti del mercato con la massima precisione.

Norvitas Capital ApS ha raggiunto e occupato una posizione stabile nel mercato 

finanziario e ha conquistato la fiducia di numerosi investitori da tutto il mondo. Norvitas 

Capital ApS mira a fornire un servizio completo e professionale volto a soddisfare le più 

alte esigenze dei nostri clienti. I nostri standard elevati possono essere verificati dal 

numero crescente di clienti di lunga data.

Norvitas Capital è una società a responsabilità limitata che opera nei mercati della 

borsa valori e delle criptovalute del Regno Unito e dispone di tutti i permessi/licenze 

necessari per gestire questa attività.

Norvitas Capital dispone di buoni fondi finanziari e manodopera che genera profitti 

stabili indipendentemente dall'attuale situazione economica.

Guadagniamo continuamente adattandoci alle attuali condizioni di mercato.

Controlliamo continuamente il mercato monetario, creiamo nuovi sistemi e sviluppia-

mo ulteriormente le nostre condizioni di impresa. Abbiamo fatto l'impresa più appropri-

ata e produttiva con l'intenzione di dare ai nostri finanziatori una retribuzione affidabile 

e in costante sviluppo con un eccellente pericolo per i dirigenti.

La nostra organizzazione ha creato strategie e approcci con un elevato incentivo per 

lo scambio. Condurre la ricerca sulla macroeconomia e sui marcatori microeconomici. 

È importante aspettarsi le possibilità con cautela e selezionare dispositivi di successo.

Abbiamo costantemente anticipato e risposto alle mutevoli esigenze degli investitori. 

Siamo guidati dall'impegno a fornire a individui e istituzioni investimenti e consulenza 

della massima qualità.

Abbiamo un team di professionisti con esperienza di livello mondiale che lavora per te 

24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri investitori una fonte affida-

bile di reddito elevato, riducendo al minimo i possibili rischi e offrendo un servizio di alta 

qualità, consentendoci di automatizzare e semplificare le relazioni tra gli investitori e i 

fiduciari. Lavoriamo per aumentare il tuo margine di profitto attraverso un investimen-

to redditizio. Non vediamo l'ora che tu faccia parte della nostra comunità.

Norvitas Capital offre una gamma senza precedenti di strategie tradizionali, alterna-

tive ed ESG che desideri con le prestazioni di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi 

obiettivi unici.

Innoviamo continuamente, evolvendo attentamente le nostre piattaforme per fornire 

servizi e risultati sempre migliori per ogni singolo cliente. Adattiamo soluzioni per 

soddisfare le tue esigenze e fornire sicurezza su cui puoi fare affidamento per mantene-

re le risorse al sicuro.

Norvitas Capital Company 

Limited, sottolineiamo la 

comprensione delle esigen-

ze dei nostri clienti e la 

fornitura di soluzioni 

adeguate per soddisfare i 

loro criteri di investimento. Il 

nostro obiettivo è utilizzare 

la nostra esperienza e 

conoscenza che andranno 

a beneficio dei nostri clienti 

e degli utenti dei nostri 

servizi. La nostra azienda 

crede che quando un team 

supera le aspettative, l'eccellenza diventi una realtà.

Un solido pool di liquidità per le operazioni della società è fornito dall'attrazione di 

investimenti privati. Destinando una parte dei suoi profitti ai suoi investitori, 

Norvitas Capital fornisce ai professionisti della società i fondi necessari per effettu-

are transazioni commerciali, investimenti e conversioni. Grazie a ciò, puoi distribuire 

fondi in varie direzioni e non perdere progetti e affari redditizi. Il nostro approccio 

alla gestione attiva degli investimenti si basa su un processo di investimento che 

integra pienamente l'analisi di sostenibilità nel nostro processo decisionale ed è 

incentrato sulla performance a 

lungo termine.

Il nostro processo di investimento 

è alla base del nostro pensiero 

differenziato sulle dinamiche che 

guidano e influenzano la perfor-

mance dei portafogli. Costruiamo 

portafogli di mercati sostenibili 

con la fiducia derivata dalla 

nostra profonda ricerca e analisi.

•Prendere decisioni di investimen-

to responsabili

• Rispettare i più elevati standard 

etici

•Rispettare gli interessi dei nostri 

clienti e stakeholder

UN INVESTIMENTI REDDITIZIO PER 

GLI INVESTITORI

Norvitas Capital ha cercato di 

allineare i nostri interessi con quelli 

dei nostri investitori, partner di 

investimento e dipendenti. 

Questo ci ha permesso di costru-

ire e mantenere con orgoglio una 

cultura di comportamento etico, 

trasparenza e responsabilità 

sociale sia nei nostri investimenti 

che nelle nostre operazioni.

Eseguendo una vasta gamma di 

operazioni, Norvitas Capital realizza profitti da diverse fonti diversificate come 

operazioni di trading sui mercati delle criptovalute e valutari, dividendi dall'implemen-

tazione di startup di successo e commissioni per operazioni di cambio per grandi 

persone giuridiche.

In qualità di società di investimento globale, promuoviamo prospettive diverse e 

abbracciamo l'innovazione per aiutare i nostri clienti a superare l'incertezza dei mercati 

dei capitali. Stiamo promuovendo una cultura di diverse prospettive e innovazione per 

aiutare a far progredire il successo dei nostri clienti. E lo stiamo facendo in modo 

responsabile, dal modo in cui agiamo a come commerciamo, perché i risultati 

significano di piùe rispetto ai ritorni finanziari.

Ci impegniamo ad aiutarti a ottenere risultati migliori... nel modo in cui li definisci. Ci 

arriviamo rafforzando diverse prospettive e rompendo i confini. Siamo collaborativi e 

connessi e non smettiamo mai di lavorare per te.

Al servizio dei nostri clienti

Lavoriamo ogni giorno per guadagnare la fiducia dei nostri clienti, siano essi investitori 

individuali o le più grandi istituzioni del mondo. Attingendo a una rete globale di diverse 

prospettive, progettiamo soluzioni innovative su misura per soddisfare le esigenze 

uniche degli investitori e progettate per fornire la performance che si aspettano. 

Offriamo sofisticati strumenti di pianificazione patrimoniale e consulenza di esperti per 

individui, famiglie e istituzioni più piccole con un patrimonio netto elevato, aiutando gli 

investitori a rendere i loro soldi significativi.

L'investimento responsabile fa parte di un movimento in crescita, che possiamo 

aiutarti ad abbracciare. In definitiva non devi scegliere tra profitto e scopo. Puoi 

perseguire entrambi. L'investimento responsabile è più di uno slogan. Si tratta di reali 

scelte di investimento. Ma ci sono molti modi per investire attraverso un obiettivo 

responsabile e, a volte, è difficile sapere da dove cominciare. Lascia che ti aiutiamo 

con l'essenziale.

Le nostre strategie incarnano la nostra capacità di superare la complessità con 

chiarezza indipendente, generando intuizioni esclusive che riformulano le prospettive 

e le strategie in tutti i mercati e nei settori. Incarna la nostra capacità di superare la 

complessità con chiarezza indipendente, generando approfondimenti esclusivi che 

riformulano le prospettive e le strategie in tutti i mercati e nei settori.

Il nostro team finanziario comprende anche specialisti esperti nella valutazione di 

nuove imprese private chiamate start-up che hanno maggiori possibilità di crescere in 

imprese su larga scala e altamente redditizie. L'idea è molto semplice: ogni azienda ha 

bisogno di capitale iniziale per espletare le formalità burocratiche, affittare locali, 

acquistare attrezzature e altri beni, assumere dipendenti e così via. Di norma, le 

start-up non hanno fondi sufficienti per permettersi tutto ciò di cui hanno bisogno per 

un'attività efficace. Le banche sono abbastanza prudenti con i "principianti", quindi è 

spesso molto difficile prendere in prestito dalle banche quanto necessario.

La piattaforma Norvitas Capital intende rimanere in attività a lungo e fare del suo 

meglio per garantire entrate elevate sui depositi degli investitori. Più soldi raccogliamo, 

maggiore sarà il rendimento. Ecco perché la piattaforma Norvitas Capital aveva 

iniziato ad attrarre piccoli investimenti a partire da soli $ 100. I nostri esperti hanno 

esaminato e analizzato i mercati di investimento rilevanti e sviluppato una strategia di 

trading altamente efficiente. Gli investitori possono scegliere tra una varietà di 

pacchetti di investimento per investire i propri fondi per diversi periodi di tempo e 

ricevere le migliori entrate a bassi rischi. Ulteriori informazioni sui termini di investimen-

to sono disponibili nel tuo account personale.

Oltre alla proposta di investimento favorevole offriamo anche condizioni eque e 

trasparenti del programma di affiliazione. Hai l'opportunità di avviare un'attività in 

proprio e guadagnare denaro aggiuntivo semplicemente condividendo la parola 

della nostra azienda e dimostrando il suo potenziale agli altri. Il nostro programma di 

premi per i referral offre guadagni dai depositi effettuati dai tuoi referral.

La piattaforma Norvitas Capital è un luogo sicuro dove conservare e aumentare i tuoi 

soldi

ESPERTI DEDICATI

Siamo esperti di investimento con un focus esplicito su protezione e sicurezza. 

Comprendiamo che ogni cliente ha circostanze e obiettivi diversi e sono queste 

differenze che influenzano la nostra vasta gamma di prodotti. Ad ogni nostro cliente 

viene assegnato un consulente oro personale per offrire una guida esperta su prodotti, 

mercati e tempi, senza alcun obbligo di acquisto. Non solo un'esperienza nel carrello 

della spesa, i nostri investimenti sono personalizzati per l'investitore e progettati per 

ridurre al minimo l'esposizione fiscale. I nostri specialisti interni sono in possesso di 

qualifiche in diritto, contabilità, investimenti bancari e proprietà e utilizzano la loro 

vasta e vasta conoscenza per fornire soluzioni pratiche ed efficienti dal punto di vista 

fiscale per i nostri clienti.

Norvitas Capital offre un approccio consultivo unico per l'acquisto e la vendita di oro 

e argento fisici, indipendentemente dall'importo che stai cercando di investire. Siamo 

orgogliosi della nostra strategia semplice e su misura, lavorando sia con i principianti 

che con gli investitori esperti, per trovare l'investimento in metalli preziosi che andrà a 

beneficio di quelli. Sia che tu stia cercando di convertire i risparmi personali o parte 

della tua pensione in oro o argento fisico, siamo in grado di fornire una soluzione 

efficiente dal punto di vista fiscale. Inoltre, la nostra Garanzia di riacquisto significa che 

il tuo investimento in oro e argento è liquido quanto la liquidità del tuo conto bancario.

LE NOSTRE CREDENZIALI

Norvitas Capital si è rapidamente affermata come un leader di mercato affidabile. 

Siamo membri della Royal Numismatic Association, della European Numismatic Associ-

ation, della European Chamber of Commerce e del Information Commissioner, oltre ad 

essere spesso presenti sulla stampa tra cui FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 

Observer, Guardian, Your Money e altri.

Qualità e prestazioni

Forniamo un approccio di valore disciplinato alla pianificazione degli investimenticon il 

nostro approccio alla ricerca dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Miriamo a 

ottenere un reddito sostenibile e plusvalenze dal vostro portafoglio di investimenti 

seguendo linee guida coerenti basate sul valore. Nel massimo rispetto della riservatezza 

del cliente, offriamo una consulenza finanziaria obiettiva con strategie di investimento 

che funzionano attraverso un servizio che non è guidato da commissioni ma da una 

quota della performance dell'investimento.

Gestori di portafoglio esperti

Norvitas Capital comprende un team di account manager professionisti volti a 

massimizzare adeguatamente i profitti del conto

Servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Comprendiamo quanto sia importante per te avere un servizio di supporto affidabile. 

Non esitare a contattarci in caso di domande e ti risponderemo in pochissimo tempo!

I NOSTRI VANTAGGI

Tassazione

In qualità di società di investimento 

orientata alla governance, aiutiamo a 

finanziare lavori e servizi pubblici e a 

costruire e mantenere le infrastrutture 

utilizzate nel nostro paese di residenza 

attraverso la nostra pronta dichiarazione 

dei redditi.

Reddito giornaliero

Riceverai guadagni ogni 24 ore in tutti i 

giorni dell'anno. Il tuo deposito funziona 

sempre, anche nei fine settimana e nei 

giorni festivi.

Prelievi veloci

Il tuo prelievo sarà elaborato dai nostri 

operatori il più velocemente possibile. Il 

tempo massimo di attesa è fino a 24 ore

Protezione dati

Facciamo ogni sforzo per garantire che i 

tuoi dati e i tuoi fondi siano protetti al 

100%. Utilizziamo solo connessioni sicure 

e server di prima classe.

COMMERCIO ALGORITMICO

Oltre al trading manuale da parte di 

trader di alto livello, i nostri specialisti 

hanno sviluppato software specializzato 

(robot) che opera secondo algoritmi 

specifici e porta un reddito stabile 

all'azienda.

OPERAZIONI DI CAMBIO

La nostra azienda offre l'opportunità di 

scambiare fondi sia per clienti privati   che 

per aziende. Commissioni basse con 

grandi volumi di transazioni portano un 

buon reddito aggiuntivo.

VANTAGGI DI INVESTIRE CON NOI

• Condividiamo le informazioni in modo 

efficiente, migliorando la collaborazione e 

la produttività.

•Siamo concisi, sinceri e gentili.

• Pratichiamo l'ascolto attivo.

•Parliamo con le persone direttamente 

dei problemi, invece di nascondere o 

scegliere pettegolezzi.

Energia positiva

•Siamo ottimisti riguardo al futuro e 

determinati ad arrivarci.

• Creiamo insieme soluzioni invece di 

scegliere colpe e critiche.

• Creiamo momenti di gioco al lavoro.

•Ci prendiamo cura l'uno dell'altro e ci 

aiutiamo a vicenda a crescere.

Apprendimento continuo

• Consideriamo ogni situazione come 

un'opportunità per imparare (soprattut-

to quando il gioco si fa duro).

•Siamo più interessati ad apprendere che 

ad avere ragione.

•Apprezziamo dare e ricevere feedback 

regolari.

• Impariamo e guidiamo coloro che ci 

circondano.

Esecuzione efficiente

•Completiamo rapidamente un lavoro di 

alta qualità lavorando in modo più 

intelligente, non più difficile.

•Apprezziamo il completamento delle 

attività, invece di parlarne semplice-

mente.

•Preferiamo l'automazione al lavoro 

manuale.

• Diamo la priorità, concentrandoci sul 

20% che ci porterà all'80% dell'impatto.

Gestione dei fondi

Avviata nel 2020, l'attività di Funds 

Management supporta piattaforme di 

investimento nuove ed emergenti duran-

te le fasi di lancio e crescita. La gestione 

dei fondi si basa sul successo della 

Società nella gestione degli investimenti 

supporta il passaggio a un leader negli 

investimenti alternativi. Sfruttando la 

ricca eredità commerciale del Gruppo, la 

rete globale e la solida posizione 

finanziaria, Funds Management offre ai 

gestori un significativo capitale di investi-

mento nonché supporto operativo e 

finanziario per far crescere il proprio 

portafoglio. Inoltre, questa piattaforma 

offre agli investitori l'accesso a più gestori 

di fondi boutique attraverso una piatta-

forma istituzionale supportata da una 

delle principali società di servizi finanziari 

quotate.

Negli ultimi anni il settore degli investi-

menti, ea sua volta gli investitori, hanno 

introdotto un nuovo indicatore: Norvitas 

Capital – Environment, Social and 

Governance – come supplemento ai 

tradizionali indicatori finanziari.

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Investire per un futuro sostenibile

L'era dei green bond è arrivata. Stiamo 

assistendo al crescente utilizzo dei 

mercati obbligazionari per raccogliere 

capitali per finanziare l'economia a 

basse emissioni di carbonio, in partico-

lare dall'emissione di "bond verdi".

Mentre molti nel mercato del reddito 

fisso sono alle prese con i green bond, 

altri stanno cercando il modo migliore 

per incorporare le più ampie strategie 

ambientali, sociali e di governance di 

Norvitas Capital nei loro portafogli, un 

compito che sta rapidamente crescendo 

di importanza.

Perchè importa?

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Fare il primo passo è fondamentale per la 

lunga strada degli investimenti. Dei 

cinque passaggi, il primo è valutare la tua 

tolleranza al rischio e decidere l'asset 

allocation più adatta per te.

Persone diverse hanno atteggiamenti 

diversi nei confronti degli investimenti. 

Alcuni non sono disposti a correre rischi o 

sopportare perdite, e quindi preferireb-

berorinunciare a rendimenti potenzial-

mente più elevati. Alcuni sono disposti a 

correre dei rischi, ma tendono a evitare 

un'enorme volatilità. Alcuni sono disposti 

a correre dei rischi in cambio di 

rendimenti che sovraperformano i 

mercati.

Come misurare la propria tolleranza al 

rischio? Guarda il tuo orizzonte di investi-

mento. In parole povere, più lunga è la 

vita dell'investimento, maggiore è il 

rischio che puoi correre perché puoi 

permetterti il   tempo necessario per 

durare un ciclo, il che aiuta a smussare la 

volatilità a breve termine. Ad esempio, un 

giovane che ha appena iniziato a lavora-

re, che è ancora lontano dalla pensione, 

può correre più rischi.

Investimenti sostenibili

Al contrario, più breve è il periodo di 

investimento, minore è il rischio che si può 

correre. Supponendo che andrai in 

pensione l'anno prossimo e non riceverai 

alcun reddito regolare, semplicemente 

non hai il tempo di recuperare tutte le 

perdite se i tuoi investimenti subiscono un 

crollo all'improvviso.

Inoltre, la tua tolleranza al rischio 

dipende dai tuoi obiettivi di vita. Chiediti 

se hai bisogno di mettere da parte fondi 

per l'istruzione dei tuoi figli? Hai intenzi-

one di acquistare un immobile nel 

prossimo futuro? Questi fattori avranno 

un impatto sul tuo flusso di cassa. 

Dopotutto, tutti abbiamo bisogno di 

prenotare un po' di contanti in ogni 

momento, nel caso ci siano emergenze.

Bilanciare rischio e rendimento è la 

chiave per un investimento a lungo 

termine, non è perfetto avere uno 

strumento di investimento che sia 

sempre in cima alla classifica delle 

prestazioni e gli investitori possono stare 

tranquilli semplicemente tenendolo? La 

verità è che ci sono alti e bassi in tutti i 

cicli economici ei mercati sono capricci-

osi. Anche gli esperti di investimento 

hanno difficoltà a prevedere le perfor-

mance di tutte le classi di attività.

Sulla base dei dati storici, lo stesso asset 

può funzionare in modo drasticamente 

diverso durante diversi cicli di investimen-

to. L'asset con le migliori prestazioni nel 

2017 può rivelarsi il peggior ritardo nel 

2018. Ciò suggerisce che nessun asset 

particolare può essere il vincitore di tutti i 

tempi.

Gli investitori dovrebbero quindi evitare di 

mettere tutte le uova nello stesso 

paniere, ma allocare le attività in diversi 

settori e aree geografiche. Ciò potrebbe 

aiutare a diversificare il rischio di un 

portafoglio di investimento e cogliere 

opportunità di investimento in momenti 

diversi per rendimenti più stabili a medio 

e lungo termine.

Per far funzionare la diversificazione, un 

portafoglio di investimenti dovrebbe 

includere asset complementari, che 

tendono a reagire in modo diverso alla 

stessa condizione macro. Più precisa-

mente, alcuni elementi negativi nel 

mercato potrebbero causare un forte 

calo di un asset, ma rappresentano 

piccole minacce per un altro. Nel mondo 

degli investimenti, tali coppie sono 

chiamate asset a bassa correlazione. 

Possono bilanciare efficacemente il 

rischio e il rendimento di un portafoglio di 

investimenti.

Gestione del portafoglio

Nel percorso di investimento, gli investi-

tori dovrebbero iniziare costruendo un 

portafoglio che soddisfi i loro obiettivi di 

investimento e profili di rischio. Tuttavia, 

l'impostazione dell'asset allocation 

iniziale è solo un punto di partenza. È 

altrettanto importante ribilanciare 

regolarmente il portafoglio per garantire 

che le ponderazioni degli asset siano 

coerenti. Trascurare la necessità di 

ribilanciare il portafoglio può impedire 

agli investitori di raggiungere i propri 

obiettivi di investimento a lungo termine.

I cambiamenti del mercato spostano il 

portafoglio lontano dall'obiettivo 

iniziale

In un portafoglio di investimento, i pesi 

relativi delle diverse classi di attività 

possono cambiare a causa delle 

fluttuazioni del mercato, che portano a 

un'allocazione degli asset spostata che 

si discosta dall'obiettivo originale. In 

questo caso, ribilanciare il portafoglio 

significherà riportare le ponderazioni 

delle attività di portafoglio ai livelli 

originariamente progettati.

Hedge Fund e Private Equity

Gli investimenti della Società in fondi di 

private equity e hedge fund gestiti 

esternamente, nonché investimenti 

diretti e coinvestimenti di private equity.

Il portafoglio mira a massimizzare i 

rendimenti corretti per il rischio e diversi-

ficare l'esposizione per settore e area 

geografica, offrendo al contempo alla 

Società una visione globale del panora-

ma degli investimenti alternativi.

Con le nostre capacità di archiviazione 

e la formazione costante del nostro 

personale, il monitoraggio delle norma-

tive in continua evoluzione e dei requisiti 

finanziari globali, siamo sicuri di poter 

essere un prezioso alleato nella tua 

espansione.



Forniamo il miglior ritorno sulla redditività dell'investimento con la nostra strategia di 

investimento accuratamente preparata e testata nel tempo.

Ci concediamo nel trading di criptovalute. Il nostro team di trading è composto da 

trader altamente qualificati, esperti di analisi che sfruttando la loro esperienza sono in 

grado di prevedere i movimenti del mercato con la massima precisione.

Norvitas Capital ApS ha raggiunto e occupato una posizione stabile nel mercato 

finanziario e ha conquistato la fiducia di numerosi investitori da tutto il mondo. Norvitas 

Capital ApS mira a fornire un servizio completo e professionale volto a soddisfare le più 

alte esigenze dei nostri clienti. I nostri standard elevati possono essere verificati dal 

numero crescente di clienti di lunga data.

Norvitas Capital è una società a responsabilità limitata che opera nei mercati della 

borsa valori e delle criptovalute del Regno Unito e dispone di tutti i permessi/licenze 

necessari per gestire questa attività.

Norvitas Capital dispone di buoni fondi finanziari e manodopera che genera profitti 

stabili indipendentemente dall'attuale situazione economica.

Guadagniamo continuamente adattandoci alle attuali condizioni di mercato.

Controlliamo continuamente il mercato monetario, creiamo nuovi sistemi e sviluppia-

mo ulteriormente le nostre condizioni di impresa. Abbiamo fatto l'impresa più appropri-

ata e produttiva con l'intenzione di dare ai nostri finanziatori una retribuzione affidabile 

e in costante sviluppo con un eccellente pericolo per i dirigenti.

La nostra organizzazione ha creato strategie e approcci con un elevato incentivo per 

lo scambio. Condurre la ricerca sulla macroeconomia e sui marcatori microeconomici. 

È importante aspettarsi le possibilità con cautela e selezionare dispositivi di successo.

Abbiamo costantemente anticipato e risposto alle mutevoli esigenze degli investitori. 

Siamo guidati dall'impegno a fornire a individui e istituzioni investimenti e consulenza 

della massima qualità.

Abbiamo un team di professionisti con esperienza di livello mondiale che lavora per te 

24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri investitori una fonte affida-

bile di reddito elevato, riducendo al minimo i possibili rischi e offrendo un servizio di alta 

qualità, consentendoci di automatizzare e semplificare le relazioni tra gli investitori e i 

fiduciari. Lavoriamo per aumentare il tuo margine di profitto attraverso un investimen-

to redditizio. Non vediamo l'ora che tu faccia parte della nostra comunità.

Norvitas Capital offre una gamma senza precedenti di strategie tradizionali, alterna-

tive ed ESG che desideri con le prestazioni di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi 

obiettivi unici.

Innoviamo continuamente, evolvendo attentamente le nostre piattaforme per fornire 

servizi e risultati sempre migliori per ogni singolo cliente. Adattiamo soluzioni per 

soddisfare le tue esigenze e fornire sicurezza su cui puoi fare affidamento per mantene-

re le risorse al sicuro.

Norvitas Capital Company 

Limited, sottolineiamo la 

comprensione delle esigen-

ze dei nostri clienti e la 

fornitura di soluzioni 

adeguate per soddisfare i 

loro criteri di investimento. Il 

nostro obiettivo è utilizzare 

la nostra esperienza e 

conoscenza che andranno 

a beneficio dei nostri clienti 

e degli utenti dei nostri 

servizi. La nostra azienda 

crede che quando un team 

supera le aspettative, l'eccellenza diventi una realtà.

Un solido pool di liquidità per le operazioni della società è fornito dall'attrazione di 

investimenti privati. Destinando una parte dei suoi profitti ai suoi investitori, 

Norvitas Capital fornisce ai professionisti della società i fondi necessari per effettu-

are transazioni commerciali, investimenti e conversioni. Grazie a ciò, puoi distribuire 

fondi in varie direzioni e non perdere progetti e affari redditizi. Il nostro approccio 

alla gestione attiva degli investimenti si basa su un processo di investimento che 

integra pienamente l'analisi di sostenibilità nel nostro processo decisionale ed è 

incentrato sulla performance a 

lungo termine.

Il nostro processo di investimento 

è alla base del nostro pensiero 

differenziato sulle dinamiche che 

guidano e influenzano la perfor-

mance dei portafogli. Costruiamo 

portafogli di mercati sostenibili 

con la fiducia derivata dalla 

nostra profonda ricerca e analisi.

•Prendere decisioni di investimen-

to responsabili

• Rispettare i più elevati standard 

etici

•Rispettare gli interessi dei nostri 

clienti e stakeholder

UN INVESTIMENTI REDDITIZIO PER 

GLI INVESTITORI

Norvitas Capital ha cercato di 

allineare i nostri interessi con quelli 

dei nostri investitori, partner di 

investimento e dipendenti. 

Questo ci ha permesso di costru-

ire e mantenere con orgoglio una 

cultura di comportamento etico, 

trasparenza e responsabilità 

sociale sia nei nostri investimenti 

che nelle nostre operazioni.

Eseguendo una vasta gamma di 

operazioni, Norvitas Capital realizza profitti da diverse fonti diversificate come 

operazioni di trading sui mercati delle criptovalute e valutari, dividendi dall'implemen-

tazione di startup di successo e commissioni per operazioni di cambio per grandi 

persone giuridiche.

In qualità di società di investimento globale, promuoviamo prospettive diverse e 

abbracciamo l'innovazione per aiutare i nostri clienti a superare l'incertezza dei mercati 

dei capitali. Stiamo promuovendo una cultura di diverse prospettive e innovazione per 

aiutare a far progredire il successo dei nostri clienti. E lo stiamo facendo in modo 

responsabile, dal modo in cui agiamo a come commerciamo, perché i risultati 

significano di piùe rispetto ai ritorni finanziari.

Ci impegniamo ad aiutarti a ottenere risultati migliori... nel modo in cui li definisci. Ci 

arriviamo rafforzando diverse prospettive e rompendo i confini. Siamo collaborativi e 

connessi e non smettiamo mai di lavorare per te.

Al servizio dei nostri clienti

Lavoriamo ogni giorno per guadagnare la fiducia dei nostri clienti, siano essi investitori 

individuali o le più grandi istituzioni del mondo. Attingendo a una rete globale di diverse 

prospettive, progettiamo soluzioni innovative su misura per soddisfare le esigenze 

uniche degli investitori e progettate per fornire la performance che si aspettano. 

Offriamo sofisticati strumenti di pianificazione patrimoniale e consulenza di esperti per 

individui, famiglie e istituzioni più piccole con un patrimonio netto elevato, aiutando gli 

investitori a rendere i loro soldi significativi.

L'investimento responsabile fa parte di un movimento in crescita, che possiamo 

aiutarti ad abbracciare. In definitiva non devi scegliere tra profitto e scopo. Puoi 

perseguire entrambi. L'investimento responsabile è più di uno slogan. Si tratta di reali 

scelte di investimento. Ma ci sono molti modi per investire attraverso un obiettivo 

responsabile e, a volte, è difficile sapere da dove cominciare. Lascia che ti aiutiamo 

con l'essenziale.

Le nostre strategie incarnano la nostra capacità di superare la complessità con 

chiarezza indipendente, generando intuizioni esclusive che riformulano le prospettive 

e le strategie in tutti i mercati e nei settori. Incarna la nostra capacità di superare la 

complessità con chiarezza indipendente, generando approfondimenti esclusivi che 

riformulano le prospettive e le strategie in tutti i mercati e nei settori.

Il nostro team finanziario comprende anche specialisti esperti nella valutazione di 

nuove imprese private chiamate start-up che hanno maggiori possibilità di crescere in 

imprese su larga scala e altamente redditizie. L'idea è molto semplice: ogni azienda ha 

bisogno di capitale iniziale per espletare le formalità burocratiche, affittare locali, 

acquistare attrezzature e altri beni, assumere dipendenti e così via. Di norma, le 

start-up non hanno fondi sufficienti per permettersi tutto ciò di cui hanno bisogno per 

un'attività efficace. Le banche sono abbastanza prudenti con i "principianti", quindi è 

spesso molto difficile prendere in prestito dalle banche quanto necessario.

La piattaforma Norvitas Capital intende rimanere in attività a lungo e fare del suo 

meglio per garantire entrate elevate sui depositi degli investitori. Più soldi raccogliamo, 

maggiore sarà il rendimento. Ecco perché la piattaforma Norvitas Capital aveva 

iniziato ad attrarre piccoli investimenti a partire da soli $ 100. I nostri esperti hanno 

esaminato e analizzato i mercati di investimento rilevanti e sviluppato una strategia di 

trading altamente efficiente. Gli investitori possono scegliere tra una varietà di 

pacchetti di investimento per investire i propri fondi per diversi periodi di tempo e 

ricevere le migliori entrate a bassi rischi. Ulteriori informazioni sui termini di investimen-

to sono disponibili nel tuo account personale.

Oltre alla proposta di investimento favorevole offriamo anche condizioni eque e 

trasparenti del programma di affiliazione. Hai l'opportunità di avviare un'attività in 

proprio e guadagnare denaro aggiuntivo semplicemente condividendo la parola 

della nostra azienda e dimostrando il suo potenziale agli altri. Il nostro programma di 

premi per i referral offre guadagni dai depositi effettuati dai tuoi referral.

La piattaforma Norvitas Capital è un luogo sicuro dove conservare e aumentare i tuoi 

soldi

ESPERTI DEDICATI

Siamo esperti di investimento con un focus esplicito su protezione e sicurezza. 

Comprendiamo che ogni cliente ha circostanze e obiettivi diversi e sono queste 

differenze che influenzano la nostra vasta gamma di prodotti. Ad ogni nostro cliente 

viene assegnato un consulente oro personale per offrire una guida esperta su prodotti, 

mercati e tempi, senza alcun obbligo di acquisto. Non solo un'esperienza nel carrello 

della spesa, i nostri investimenti sono personalizzati per l'investitore e progettati per 

ridurre al minimo l'esposizione fiscale. I nostri specialisti interni sono in possesso di 

qualifiche in diritto, contabilità, investimenti bancari e proprietà e utilizzano la loro 

vasta e vasta conoscenza per fornire soluzioni pratiche ed efficienti dal punto di vista 

fiscale per i nostri clienti.

Norvitas Capital offre un approccio consultivo unico per l'acquisto e la vendita di oro 

e argento fisici, indipendentemente dall'importo che stai cercando di investire. Siamo 

orgogliosi della nostra strategia semplice e su misura, lavorando sia con i principianti 

che con gli investitori esperti, per trovare l'investimento in metalli preziosi che andrà a 

beneficio di quelli. Sia che tu stia cercando di convertire i risparmi personali o parte 

della tua pensione in oro o argento fisico, siamo in grado di fornire una soluzione 

efficiente dal punto di vista fiscale. Inoltre, la nostra Garanzia di riacquisto significa che 

il tuo investimento in oro e argento è liquido quanto la liquidità del tuo conto bancario.

LE NOSTRE CREDENZIALI

Norvitas Capital si è rapidamente affermata come un leader di mercato affidabile. 

Siamo membri della Royal Numismatic Association, della European Numismatic Associ-

ation, della European Chamber of Commerce e del Information Commissioner, oltre ad 

essere spesso presenti sulla stampa tra cui FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 

Observer, Guardian, Your Money e altri.

Qualità e prestazioni

Forniamo un approccio di valore disciplinato alla pianificazione degli investimenticon il 

nostro approccio alla ricerca dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Miriamo a 

ottenere un reddito sostenibile e plusvalenze dal vostro portafoglio di investimenti 

seguendo linee guida coerenti basate sul valore. Nel massimo rispetto della riservatezza 

del cliente, offriamo una consulenza finanziaria obiettiva con strategie di investimento 

che funzionano attraverso un servizio che non è guidato da commissioni ma da una 

quota della performance dell'investimento.

Gestori di portafoglio esperti

Norvitas Capital comprende un team di account manager professionisti volti a 

massimizzare adeguatamente i profitti del conto

Servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Comprendiamo quanto sia importante per te avere un servizio di supporto affidabile. 

Non esitare a contattarci in caso di domande e ti risponderemo in pochissimo tempo!

I NOSTRI VANTAGGI

Tassazione

In qualità di società di investimento 

orientata alla governance, aiutiamo a 

finanziare lavori e servizi pubblici e a 

costruire e mantenere le infrastrutture 

utilizzate nel nostro paese di residenza 

attraverso la nostra pronta dichiarazione 

dei redditi.

Reddito giornaliero

Riceverai guadagni ogni 24 ore in tutti i 

giorni dell'anno. Il tuo deposito funziona 

sempre, anche nei fine settimana e nei 

giorni festivi.

Prelievi veloci

Il tuo prelievo sarà elaborato dai nostri 

operatori il più velocemente possibile. Il 

tempo massimo di attesa è fino a 24 ore

Protezione dati

Facciamo ogni sforzo per garantire che i 

tuoi dati e i tuoi fondi siano protetti al 

100%. Utilizziamo solo connessioni sicure 

e server di prima classe.

COMMERCIO ALGORITMICO

Oltre al trading manuale da parte di 

trader di alto livello, i nostri specialisti 

hanno sviluppato software specializzato 

(robot) che opera secondo algoritmi 

specifici e porta un reddito stabile 

all'azienda.

OPERAZIONI DI CAMBIO

La nostra azienda offre l'opportunità di 

scambiare fondi sia per clienti privati   che 

per aziende. Commissioni basse con 

grandi volumi di transazioni portano un 

buon reddito aggiuntivo.

VANTAGGI DI INVESTIRE CON NOI

• Condividiamo le informazioni in modo 

efficiente, migliorando la collaborazione e 

la produttività.

•Siamo concisi, sinceri e gentili.

• Pratichiamo l'ascolto attivo.

•Parliamo con le persone direttamente 

dei problemi, invece di nascondere o 

scegliere pettegolezzi.

Energia positiva

•Siamo ottimisti riguardo al futuro e 

determinati ad arrivarci.

• Creiamo insieme soluzioni invece di 

scegliere colpe e critiche.

• Creiamo momenti di gioco al lavoro.

•Ci prendiamo cura l'uno dell'altro e ci 

aiutiamo a vicenda a crescere.

Apprendimento continuo

• Consideriamo ogni situazione come 

un'opportunità per imparare (soprattut-

to quando il gioco si fa duro).

•Siamo più interessati ad apprendere che 

ad avere ragione.

•Apprezziamo dare e ricevere feedback 

regolari.

• Impariamo e guidiamo coloro che ci 

circondano.

Esecuzione efficiente

•Completiamo rapidamente un lavoro di 

alta qualità lavorando in modo più 

intelligente, non più difficile.

•Apprezziamo il completamento delle 

attività, invece di parlarne semplice-

mente.

•Preferiamo l'automazione al lavoro 

manuale.

• Diamo la priorità, concentrandoci sul 

20% che ci porterà all'80% dell'impatto.

Gestione dei fondi

Avviata nel 2020, l'attività di Funds 

Management supporta piattaforme di 

investimento nuove ed emergenti duran-

te le fasi di lancio e crescita. La gestione 

dei fondi si basa sul successo della 

Società nella gestione degli investimenti 

supporta il passaggio a un leader negli 

investimenti alternativi. Sfruttando la 

ricca eredità commerciale del Gruppo, la 

rete globale e la solida posizione 

finanziaria, Funds Management offre ai 

gestori un significativo capitale di investi-

mento nonché supporto operativo e 

finanziario per far crescere il proprio 

portafoglio. Inoltre, questa piattaforma 

offre agli investitori l'accesso a più gestori 

di fondi boutique attraverso una piatta-

forma istituzionale supportata da una 

delle principali società di servizi finanziari 

quotate.

Negli ultimi anni il settore degli investi-

menti, ea sua volta gli investitori, hanno 

introdotto un nuovo indicatore: Norvitas 

Capital – Environment, Social and 

Governance – come supplemento ai 

tradizionali indicatori finanziari.

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Investire per un futuro sostenibile

L'era dei green bond è arrivata. Stiamo 

assistendo al crescente utilizzo dei 

mercati obbligazionari per raccogliere 

capitali per finanziare l'economia a 

basse emissioni di carbonio, in partico-

lare dall'emissione di "bond verdi".

Mentre molti nel mercato del reddito 

fisso sono alle prese con i green bond, 

altri stanno cercando il modo migliore 

per incorporare le più ampie strategie 

ambientali, sociali e di governance di 

Norvitas Capital nei loro portafogli, un 

compito che sta rapidamente crescendo 

di importanza.

Perchè importa?

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Fare il primo passo è fondamentale per la 

lunga strada degli investimenti. Dei 

cinque passaggi, il primo è valutare la tua 

tolleranza al rischio e decidere l'asset 

allocation più adatta per te.

Persone diverse hanno atteggiamenti 

diversi nei confronti degli investimenti. 

Alcuni non sono disposti a correre rischi o 

sopportare perdite, e quindi preferireb-

berorinunciare a rendimenti potenzial-

mente più elevati. Alcuni sono disposti a 

correre dei rischi, ma tendono a evitare 

un'enorme volatilità. Alcuni sono disposti 

a correre dei rischi in cambio di 

rendimenti che sovraperformano i 

mercati.

Come misurare la propria tolleranza al 

rischio? Guarda il tuo orizzonte di investi-

mento. In parole povere, più lunga è la 

vita dell'investimento, maggiore è il 

rischio che puoi correre perché puoi 

permetterti il   tempo necessario per 

durare un ciclo, il che aiuta a smussare la 

volatilità a breve termine. Ad esempio, un 

giovane che ha appena iniziato a lavora-

re, che è ancora lontano dalla pensione, 

può correre più rischi.

Investimenti sostenibili

Al contrario, più breve è il periodo di 

investimento, minore è il rischio che si può 

correre. Supponendo che andrai in 

pensione l'anno prossimo e non riceverai 

alcun reddito regolare, semplicemente 

non hai il tempo di recuperare tutte le 

perdite se i tuoi investimenti subiscono un 

crollo all'improvviso.

Inoltre, la tua tolleranza al rischio 

dipende dai tuoi obiettivi di vita. Chiediti 

se hai bisogno di mettere da parte fondi 

per l'istruzione dei tuoi figli? Hai intenzi-

one di acquistare un immobile nel 

prossimo futuro? Questi fattori avranno 

un impatto sul tuo flusso di cassa. 

Dopotutto, tutti abbiamo bisogno di 

prenotare un po' di contanti in ogni 

momento, nel caso ci siano emergenze.

Bilanciare rischio e rendimento è la 

chiave per un investimento a lungo 

termine, non è perfetto avere uno 

strumento di investimento che sia 

sempre in cima alla classifica delle 

prestazioni e gli investitori possono stare 

tranquilli semplicemente tenendolo? La 

verità è che ci sono alti e bassi in tutti i 

cicli economici ei mercati sono capricci-

osi. Anche gli esperti di investimento 

hanno difficoltà a prevedere le perfor-

mance di tutte le classi di attività.

Sulla base dei dati storici, lo stesso asset 

può funzionare in modo drasticamente 

diverso durante diversi cicli di investimen-

to. L'asset con le migliori prestazioni nel 

2017 può rivelarsi il peggior ritardo nel 

2018. Ciò suggerisce che nessun asset 

particolare può essere il vincitore di tutti i 

tempi.

Gli investitori dovrebbero quindi evitare di 

mettere tutte le uova nello stesso 

paniere, ma allocare le attività in diversi 

settori e aree geografiche. Ciò potrebbe 

aiutare a diversificare il rischio di un 

portafoglio di investimento e cogliere 

opportunità di investimento in momenti 

diversi per rendimenti più stabili a medio 

e lungo termine.

Per far funzionare la diversificazione, un 

portafoglio di investimenti dovrebbe 

includere asset complementari, che 

tendono a reagire in modo diverso alla 

stessa condizione macro. Più precisa-

mente, alcuni elementi negativi nel 

mercato potrebbero causare un forte 

calo di un asset, ma rappresentano 

piccole minacce per un altro. Nel mondo 

degli investimenti, tali coppie sono 

chiamate asset a bassa correlazione. 

Possono bilanciare efficacemente il 

rischio e il rendimento di un portafoglio di 

investimenti.

Gestione del portafoglio

Nel percorso di investimento, gli investi-

tori dovrebbero iniziare costruendo un 

portafoglio che soddisfi i loro obiettivi di 

investimento e profili di rischio. Tuttavia, 

l'impostazione dell'asset allocation 

iniziale è solo un punto di partenza. È 

altrettanto importante ribilanciare 

regolarmente il portafoglio per garantire 

che le ponderazioni degli asset siano 

coerenti. Trascurare la necessità di 

ribilanciare il portafoglio può impedire 

agli investitori di raggiungere i propri 

obiettivi di investimento a lungo termine.

I cambiamenti del mercato spostano il 

portafoglio lontano dall'obiettivo 

iniziale

In un portafoglio di investimento, i pesi 

relativi delle diverse classi di attività 

possono cambiare a causa delle 

fluttuazioni del mercato, che portano a 

un'allocazione degli asset spostata che 

si discosta dall'obiettivo originale. In 

questo caso, ribilanciare il portafoglio 

significherà riportare le ponderazioni 

delle attività di portafoglio ai livelli 

originariamente progettati.

Hedge Fund e Private Equity

Gli investimenti della Società in fondi di 

private equity e hedge fund gestiti 

esternamente, nonché investimenti 

diretti e coinvestimenti di private equity.

Il portafoglio mira a massimizzare i 

rendimenti corretti per il rischio e diversi-

ficare l'esposizione per settore e area 

geografica, offrendo al contempo alla 

Società una visione globale del panora-

ma degli investimenti alternativi.

Con le nostre capacità di archiviazione 

e la formazione costante del nostro 

personale, il monitoraggio delle norma-

tive in continua evoluzione e dei requisiti 

finanziari globali, siamo sicuri di poter 

essere un prezioso alleato nella tua 

espansione.



Forniamo il miglior ritorno sulla redditività dell'investimento con la nostra strategia di 

investimento accuratamente preparata e testata nel tempo.

Ci concediamo nel trading di criptovalute. Il nostro team di trading è composto da 

trader altamente qualificati, esperti di analisi che sfruttando la loro esperienza sono in 

grado di prevedere i movimenti del mercato con la massima precisione.

Norvitas Capital ApS ha raggiunto e occupato una posizione stabile nel mercato 

finanziario e ha conquistato la fiducia di numerosi investitori da tutto il mondo. Norvitas 

Capital ApS mira a fornire un servizio completo e professionale volto a soddisfare le più 

alte esigenze dei nostri clienti. I nostri standard elevati possono essere verificati dal 

numero crescente di clienti di lunga data.

Norvitas Capital è una società a responsabilità limitata che opera nei mercati della 

borsa valori e delle criptovalute del Regno Unito e dispone di tutti i permessi/licenze 

necessari per gestire questa attività.

Norvitas Capital dispone di buoni fondi finanziari e manodopera che genera profitti 

stabili indipendentemente dall'attuale situazione economica.

Guadagniamo continuamente adattandoci alle attuali condizioni di mercato.

Controlliamo continuamente il mercato monetario, creiamo nuovi sistemi e sviluppia-

mo ulteriormente le nostre condizioni di impresa. Abbiamo fatto l'impresa più appropri-

ata e produttiva con l'intenzione di dare ai nostri finanziatori una retribuzione affidabile 

e in costante sviluppo con un eccellente pericolo per i dirigenti.

La nostra organizzazione ha creato strategie e approcci con un elevato incentivo per 

lo scambio. Condurre la ricerca sulla macroeconomia e sui marcatori microeconomici. 

È importante aspettarsi le possibilità con cautela e selezionare dispositivi di successo.

Abbiamo costantemente anticipato e risposto alle mutevoli esigenze degli investitori. 

Siamo guidati dall'impegno a fornire a individui e istituzioni investimenti e consulenza 

della massima qualità.

Abbiamo un team di professionisti con esperienza di livello mondiale che lavora per te 

24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri investitori una fonte affida-

bile di reddito elevato, riducendo al minimo i possibili rischi e offrendo un servizio di alta 

qualità, consentendoci di automatizzare e semplificare le relazioni tra gli investitori e i 

fiduciari. Lavoriamo per aumentare il tuo margine di profitto attraverso un investimen-

to redditizio. Non vediamo l'ora che tu faccia parte della nostra comunità.

Norvitas Capital offre una gamma senza precedenti di strategie tradizionali, alterna-

tive ed ESG che desideri con le prestazioni di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi 

obiettivi unici.

Innoviamo continuamente, evolvendo attentamente le nostre piattaforme per fornire 

servizi e risultati sempre migliori per ogni singolo cliente. Adattiamo soluzioni per 

soddisfare le tue esigenze e fornire sicurezza su cui puoi fare affidamento per mantene-

re le risorse al sicuro.

Norvitas Capital Company 

Limited, sottolineiamo la 

comprensione delle esigen-

ze dei nostri clienti e la 

fornitura di soluzioni 

adeguate per soddisfare i 

loro criteri di investimento. Il 

nostro obiettivo è utilizzare 

la nostra esperienza e 

conoscenza che andranno 

a beneficio dei nostri clienti 

e degli utenti dei nostri 

servizi. La nostra azienda 

crede che quando un team 

supera le aspettative, l'eccellenza diventi una realtà.

Un solido pool di liquidità per le operazioni della società è fornito dall'attrazione di 

investimenti privati. Destinando una parte dei suoi profitti ai suoi investitori, 

Norvitas Capital fornisce ai professionisti della società i fondi necessari per effettu-

are transazioni commerciali, investimenti e conversioni. Grazie a ciò, puoi distribuire 

fondi in varie direzioni e non perdere progetti e affari redditizi. Il nostro approccio 

alla gestione attiva degli investimenti si basa su un processo di investimento che 

integra pienamente l'analisi di sostenibilità nel nostro processo decisionale ed è 

incentrato sulla performance a 

lungo termine.

Il nostro processo di investimento 

è alla base del nostro pensiero 

differenziato sulle dinamiche che 

guidano e influenzano la perfor-

mance dei portafogli. Costruiamo 

portafogli di mercati sostenibili 

con la fiducia derivata dalla 

nostra profonda ricerca e analisi.

•Prendere decisioni di investimen-

to responsabili

• Rispettare i più elevati standard 

etici

•Rispettare gli interessi dei nostri 

clienti e stakeholder

UN INVESTIMENTI REDDITIZIO PER 

GLI INVESTITORI

Norvitas Capital ha cercato di 

allineare i nostri interessi con quelli 

dei nostri investitori, partner di 

investimento e dipendenti. 

Questo ci ha permesso di costru-

ire e mantenere con orgoglio una 

cultura di comportamento etico, 

trasparenza e responsabilità 

sociale sia nei nostri investimenti 

che nelle nostre operazioni.

Eseguendo una vasta gamma di 

operazioni, Norvitas Capital realizza profitti da diverse fonti diversificate come 

operazioni di trading sui mercati delle criptovalute e valutari, dividendi dall'implemen-

tazione di startup di successo e commissioni per operazioni di cambio per grandi 

persone giuridiche.

In qualità di società di investimento globale, promuoviamo prospettive diverse e 

abbracciamo l'innovazione per aiutare i nostri clienti a superare l'incertezza dei mercati 

dei capitali. Stiamo promuovendo una cultura di diverse prospettive e innovazione per 

aiutare a far progredire il successo dei nostri clienti. E lo stiamo facendo in modo 

responsabile, dal modo in cui agiamo a come commerciamo, perché i risultati 

significano di piùe rispetto ai ritorni finanziari.

Ci impegniamo ad aiutarti a ottenere risultati migliori... nel modo in cui li definisci. Ci 

arriviamo rafforzando diverse prospettive e rompendo i confini. Siamo collaborativi e 

connessi e non smettiamo mai di lavorare per te.

Al servizio dei nostri clienti

Lavoriamo ogni giorno per guadagnare la fiducia dei nostri clienti, siano essi investitori 

individuali o le più grandi istituzioni del mondo. Attingendo a una rete globale di diverse 

prospettive, progettiamo soluzioni innovative su misura per soddisfare le esigenze 

uniche degli investitori e progettate per fornire la performance che si aspettano. 

Offriamo sofisticati strumenti di pianificazione patrimoniale e consulenza di esperti per 

individui, famiglie e istituzioni più piccole con un patrimonio netto elevato, aiutando gli 

investitori a rendere i loro soldi significativi.

L'investimento responsabile fa parte di un movimento in crescita, che possiamo 

aiutarti ad abbracciare. In definitiva non devi scegliere tra profitto e scopo. Puoi 

perseguire entrambi. L'investimento responsabile è più di uno slogan. Si tratta di reali 

scelte di investimento. Ma ci sono molti modi per investire attraverso un obiettivo 

responsabile e, a volte, è difficile sapere da dove cominciare. Lascia che ti aiutiamo 

con l'essenziale.

Le nostre strategie incarnano la nostra capacità di superare la complessità con 

chiarezza indipendente, generando intuizioni esclusive che riformulano le prospettive 

e le strategie in tutti i mercati e nei settori. Incarna la nostra capacità di superare la 

complessità con chiarezza indipendente, generando approfondimenti esclusivi che 

riformulano le prospettive e le strategie in tutti i mercati e nei settori.

Il nostro team finanziario comprende anche specialisti esperti nella valutazione di 

nuove imprese private chiamate start-up che hanno maggiori possibilità di crescere in 

imprese su larga scala e altamente redditizie. L'idea è molto semplice: ogni azienda ha 

bisogno di capitale iniziale per espletare le formalità burocratiche, affittare locali, 

acquistare attrezzature e altri beni, assumere dipendenti e così via. Di norma, le 

start-up non hanno fondi sufficienti per permettersi tutto ciò di cui hanno bisogno per 

un'attività efficace. Le banche sono abbastanza prudenti con i "principianti", quindi è 

spesso molto difficile prendere in prestito dalle banche quanto necessario.

La piattaforma Norvitas Capital intende rimanere in attività a lungo e fare del suo 

meglio per garantire entrate elevate sui depositi degli investitori. Più soldi raccogliamo, 

maggiore sarà il rendimento. Ecco perché la piattaforma Norvitas Capital aveva 

iniziato ad attrarre piccoli investimenti a partire da soli $ 100. I nostri esperti hanno 

esaminato e analizzato i mercati di investimento rilevanti e sviluppato una strategia di 

trading altamente efficiente. Gli investitori possono scegliere tra una varietà di 

pacchetti di investimento per investire i propri fondi per diversi periodi di tempo e 

ricevere le migliori entrate a bassi rischi. Ulteriori informazioni sui termini di investimen-

to sono disponibili nel tuo account personale.

Oltre alla proposta di investimento favorevole offriamo anche condizioni eque e 

trasparenti del programma di affiliazione. Hai l'opportunità di avviare un'attività in 

proprio e guadagnare denaro aggiuntivo semplicemente condividendo la parola 

della nostra azienda e dimostrando il suo potenziale agli altri. Il nostro programma di 

premi per i referral offre guadagni dai depositi effettuati dai tuoi referral.

La piattaforma Norvitas Capital è un luogo sicuro dove conservare e aumentare i tuoi 

soldi

ESPERTI DEDICATI

Siamo esperti di investimento con un focus esplicito su protezione e sicurezza. 

Comprendiamo che ogni cliente ha circostanze e obiettivi diversi e sono queste 

differenze che influenzano la nostra vasta gamma di prodotti. Ad ogni nostro cliente 

viene assegnato un consulente oro personale per offrire una guida esperta su prodotti, 

mercati e tempi, senza alcun obbligo di acquisto. Non solo un'esperienza nel carrello 

della spesa, i nostri investimenti sono personalizzati per l'investitore e progettati per 

ridurre al minimo l'esposizione fiscale. I nostri specialisti interni sono in possesso di 

qualifiche in diritto, contabilità, investimenti bancari e proprietà e utilizzano la loro 

vasta e vasta conoscenza per fornire soluzioni pratiche ed efficienti dal punto di vista 

fiscale per i nostri clienti.

Norvitas Capital offre un approccio consultivo unico per l'acquisto e la vendita di oro 

e argento fisici, indipendentemente dall'importo che stai cercando di investire. Siamo 

orgogliosi della nostra strategia semplice e su misura, lavorando sia con i principianti 

che con gli investitori esperti, per trovare l'investimento in metalli preziosi che andrà a 

beneficio di quelli. Sia che tu stia cercando di convertire i risparmi personali o parte 

della tua pensione in oro o argento fisico, siamo in grado di fornire una soluzione 

efficiente dal punto di vista fiscale. Inoltre, la nostra Garanzia di riacquisto significa che 

il tuo investimento in oro e argento è liquido quanto la liquidità del tuo conto bancario.

LE NOSTRE CREDENZIALI

Norvitas Capital si è rapidamente affermata come un leader di mercato affidabile. 

Siamo membri della Royal Numismatic Association, della European Numismatic Associ-

ation, della European Chamber of Commerce e del Information Commissioner, oltre ad 

essere spesso presenti sulla stampa tra cui FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 

Observer, Guardian, Your Money e altri.

Qualità e prestazioni

Forniamo un approccio di valore disciplinato alla pianificazione degli investimenticon il 

nostro approccio alla ricerca dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Miriamo a 

ottenere un reddito sostenibile e plusvalenze dal vostro portafoglio di investimenti 

seguendo linee guida coerenti basate sul valore. Nel massimo rispetto della riservatezza 

del cliente, offriamo una consulenza finanziaria obiettiva con strategie di investimento 

che funzionano attraverso un servizio che non è guidato da commissioni ma da una 

quota della performance dell'investimento.

Gestori di portafoglio esperti

Norvitas Capital comprende un team di account manager professionisti volti a 

massimizzare adeguatamente i profitti del conto

Servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Comprendiamo quanto sia importante per te avere un servizio di supporto affidabile. 

Non esitare a contattarci in caso di domande e ti risponderemo in pochissimo tempo!

I NOSTRI VANTAGGI

Tassazione

In qualità di società di investimento 

orientata alla governance, aiutiamo a 

finanziare lavori e servizi pubblici e a 

costruire e mantenere le infrastrutture 

utilizzate nel nostro paese di residenza 

attraverso la nostra pronta dichiarazione 

dei redditi.

Reddito giornaliero

Riceverai guadagni ogni 24 ore in tutti i 

giorni dell'anno. Il tuo deposito funziona 

sempre, anche nei fine settimana e nei 

giorni festivi.

Prelievi veloci

Il tuo prelievo sarà elaborato dai nostri 

operatori il più velocemente possibile. Il 

tempo massimo di attesa è fino a 24 ore

Protezione dati

Facciamo ogni sforzo per garantire che i 

tuoi dati e i tuoi fondi siano protetti al 

100%. Utilizziamo solo connessioni sicure 

e server di prima classe.

COMMERCIO ALGORITMICO

Oltre al trading manuale da parte di 

trader di alto livello, i nostri specialisti 

hanno sviluppato software specializzato 

(robot) che opera secondo algoritmi 

specifici e porta un reddito stabile 

all'azienda.

OPERAZIONI DI CAMBIO

La nostra azienda offre l'opportunità di 

scambiare fondi sia per clienti privati   che 

per aziende. Commissioni basse con 

grandi volumi di transazioni portano un 

buon reddito aggiuntivo.

VANTAGGI DI INVESTIRE CON NOI

• Condividiamo le informazioni in modo 

efficiente, migliorando la collaborazione e 

la produttività.

•Siamo concisi, sinceri e gentili.

• Pratichiamo l'ascolto attivo.

•Parliamo con le persone direttamente 

dei problemi, invece di nascondere o 

scegliere pettegolezzi.

Energia positiva

•Siamo ottimisti riguardo al futuro e 

determinati ad arrivarci.

• Creiamo insieme soluzioni invece di 

scegliere colpe e critiche.

• Creiamo momenti di gioco al lavoro.

•Ci prendiamo cura l'uno dell'altro e ci 

aiutiamo a vicenda a crescere.

Apprendimento continuo

• Consideriamo ogni situazione come 

un'opportunità per imparare (soprattut-

to quando il gioco si fa duro).

•Siamo più interessati ad apprendere che 

ad avere ragione.

•Apprezziamo dare e ricevere feedback 

regolari.

• Impariamo e guidiamo coloro che ci 

circondano.

Esecuzione efficiente

•Completiamo rapidamente un lavoro di 

alta qualità lavorando in modo più 

intelligente, non più difficile.

•Apprezziamo il completamento delle 

attività, invece di parlarne semplice-

mente.

•Preferiamo l'automazione al lavoro 

manuale.

• Diamo la priorità, concentrandoci sul 

20% che ci porterà all'80% dell'impatto.

Gestione dei fondi

Avviata nel 2020, l'attività di Funds 

Management supporta piattaforme di 

investimento nuove ed emergenti duran-

te le fasi di lancio e crescita. La gestione 

dei fondi si basa sul successo della 

Società nella gestione degli investimenti 

supporta il passaggio a un leader negli 

investimenti alternativi. Sfruttando la 

ricca eredità commerciale del Gruppo, la 

rete globale e la solida posizione 

finanziaria, Funds Management offre ai 

gestori un significativo capitale di investi-

mento nonché supporto operativo e 

finanziario per far crescere il proprio 

portafoglio. Inoltre, questa piattaforma 

offre agli investitori l'accesso a più gestori 

di fondi boutique attraverso una piatta-

forma istituzionale supportata da una 

delle principali società di servizi finanziari 

quotate.

Negli ultimi anni il settore degli investi-

menti, ea sua volta gli investitori, hanno 

introdotto un nuovo indicatore: Norvitas 

Capital – Environment, Social and 

Governance – come supplemento ai 

tradizionali indicatori finanziari.

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Investire per un futuro sostenibile

L'era dei green bond è arrivata. Stiamo 

assistendo al crescente utilizzo dei 

mercati obbligazionari per raccogliere 

capitali per finanziare l'economia a 

basse emissioni di carbonio, in partico-

lare dall'emissione di "bond verdi".

Mentre molti nel mercato del reddito 

fisso sono alle prese con i green bond, 

altri stanno cercando il modo migliore 

per incorporare le più ampie strategie 

ambientali, sociali e di governance di 

Norvitas Capital nei loro portafogli, un 

compito che sta rapidamente crescendo 

di importanza.

Perchè importa?

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Fare il primo passo è fondamentale per la 

lunga strada degli investimenti. Dei 

cinque passaggi, il primo è valutare la tua 

tolleranza al rischio e decidere l'asset 

allocation più adatta per te.

Persone diverse hanno atteggiamenti 

diversi nei confronti degli investimenti. 

Alcuni non sono disposti a correre rischi o 

sopportare perdite, e quindi preferireb-

berorinunciare a rendimenti potenzial-

mente più elevati. Alcuni sono disposti a 

correre dei rischi, ma tendono a evitare 

un'enorme volatilità. Alcuni sono disposti 

a correre dei rischi in cambio di 

rendimenti che sovraperformano i 

mercati.

Come misurare la propria tolleranza al 

rischio? Guarda il tuo orizzonte di investi-

mento. In parole povere, più lunga è la 

vita dell'investimento, maggiore è il 

rischio che puoi correre perché puoi 

permetterti il   tempo necessario per 

durare un ciclo, il che aiuta a smussare la 

volatilità a breve termine. Ad esempio, un 

giovane che ha appena iniziato a lavora-

re, che è ancora lontano dalla pensione, 

può correre più rischi.

Investimenti sostenibili

Al contrario, più breve è il periodo di 

investimento, minore è il rischio che si può 

correre. Supponendo che andrai in 

pensione l'anno prossimo e non riceverai 

alcun reddito regolare, semplicemente 

non hai il tempo di recuperare tutte le 

perdite se i tuoi investimenti subiscono un 

crollo all'improvviso.

Inoltre, la tua tolleranza al rischio 

dipende dai tuoi obiettivi di vita. Chiediti 

se hai bisogno di mettere da parte fondi 

per l'istruzione dei tuoi figli? Hai intenzi-

one di acquistare un immobile nel 

prossimo futuro? Questi fattori avranno 

un impatto sul tuo flusso di cassa. 

Dopotutto, tutti abbiamo bisogno di 

prenotare un po' di contanti in ogni 

momento, nel caso ci siano emergenze.

Bilanciare rischio e rendimento è la 

chiave per un investimento a lungo 

termine, non è perfetto avere uno 

strumento di investimento che sia 

sempre in cima alla classifica delle 

prestazioni e gli investitori possono stare 

tranquilli semplicemente tenendolo? La 

verità è che ci sono alti e bassi in tutti i 

cicli economici ei mercati sono capricci-

osi. Anche gli esperti di investimento 

hanno difficoltà a prevedere le perfor-

mance di tutte le classi di attività.

Sulla base dei dati storici, lo stesso asset 

può funzionare in modo drasticamente 

diverso durante diversi cicli di investimen-

to. L'asset con le migliori prestazioni nel 

2017 può rivelarsi il peggior ritardo nel 

2018. Ciò suggerisce che nessun asset 

particolare può essere il vincitore di tutti i 

tempi.

Gli investitori dovrebbero quindi evitare di 

mettere tutte le uova nello stesso 

paniere, ma allocare le attività in diversi 

settori e aree geografiche. Ciò potrebbe 

aiutare a diversificare il rischio di un 

portafoglio di investimento e cogliere 

opportunità di investimento in momenti 

diversi per rendimenti più stabili a medio 

e lungo termine.

Per far funzionare la diversificazione, un 

portafoglio di investimenti dovrebbe 

includere asset complementari, che 

tendono a reagire in modo diverso alla 

stessa condizione macro. Più precisa-

mente, alcuni elementi negativi nel 

mercato potrebbero causare un forte 

calo di un asset, ma rappresentano 

piccole minacce per un altro. Nel mondo 

degli investimenti, tali coppie sono 

chiamate asset a bassa correlazione. 

Possono bilanciare efficacemente il 

rischio e il rendimento di un portafoglio di 

investimenti.

Gestione del portafoglio

Nel percorso di investimento, gli investi-

tori dovrebbero iniziare costruendo un 

portafoglio che soddisfi i loro obiettivi di 

investimento e profili di rischio. Tuttavia, 

l'impostazione dell'asset allocation 

iniziale è solo un punto di partenza. È 

altrettanto importante ribilanciare 

regolarmente il portafoglio per garantire 

che le ponderazioni degli asset siano 

coerenti. Trascurare la necessità di 

ribilanciare il portafoglio può impedire 

agli investitori di raggiungere i propri 

obiettivi di investimento a lungo termine.

I cambiamenti del mercato spostano il 

portafoglio lontano dall'obiettivo 

iniziale

In un portafoglio di investimento, i pesi 

relativi delle diverse classi di attività 

possono cambiare a causa delle 

fluttuazioni del mercato, che portano a 

un'allocazione degli asset spostata che 

si discosta dall'obiettivo originale. In 

questo caso, ribilanciare il portafoglio 

significherà riportare le ponderazioni 

delle attività di portafoglio ai livelli 

originariamente progettati.

Hedge Fund e Private Equity

Gli investimenti della Società in fondi di 

private equity e hedge fund gestiti 

esternamente, nonché investimenti 

diretti e coinvestimenti di private equity.

Il portafoglio mira a massimizzare i 

rendimenti corretti per il rischio e diversi-

ficare l'esposizione per settore e area 

geografica, offrendo al contempo alla 

Società una visione globale del panora-

ma degli investimenti alternativi.

Con le nostre capacità di archiviazione 

e la formazione costante del nostro 

personale, il monitoraggio delle norma-

tive in continua evoluzione e dei requisiti 

finanziari globali, siamo sicuri di poter 

essere un prezioso alleato nella tua 

espansione.



Forniamo il miglior ritorno sulla redditività dell'investimento con la nostra strategia di 

investimento accuratamente preparata e testata nel tempo.

Ci concediamo nel trading di criptovalute. Il nostro team di trading è composto da 

trader altamente qualificati, esperti di analisi che sfruttando la loro esperienza sono in 

grado di prevedere i movimenti del mercato con la massima precisione.

Norvitas Capital ApS ha raggiunto e occupato una posizione stabile nel mercato 

finanziario e ha conquistato la fiducia di numerosi investitori da tutto il mondo. Norvitas 

Capital ApS mira a fornire un servizio completo e professionale volto a soddisfare le più 

alte esigenze dei nostri clienti. I nostri standard elevati possono essere verificati dal 

numero crescente di clienti di lunga data.

Norvitas Capital è una società a responsabilità limitata che opera nei mercati della 

borsa valori e delle criptovalute del Regno Unito e dispone di tutti i permessi/licenze 

necessari per gestire questa attività.

Norvitas Capital dispone di buoni fondi finanziari e manodopera che genera profitti 

stabili indipendentemente dall'attuale situazione economica.

Guadagniamo continuamente adattandoci alle attuali condizioni di mercato.

Controlliamo continuamente il mercato monetario, creiamo nuovi sistemi e sviluppia-

mo ulteriormente le nostre condizioni di impresa. Abbiamo fatto l'impresa più appropri-

ata e produttiva con l'intenzione di dare ai nostri finanziatori una retribuzione affidabile 

e in costante sviluppo con un eccellente pericolo per i dirigenti.

La nostra organizzazione ha creato strategie e approcci con un elevato incentivo per 

lo scambio. Condurre la ricerca sulla macroeconomia e sui marcatori microeconomici. 

È importante aspettarsi le possibilità con cautela e selezionare dispositivi di successo.

Abbiamo costantemente anticipato e risposto alle mutevoli esigenze degli investitori. 

Siamo guidati dall'impegno a fornire a individui e istituzioni investimenti e consulenza 

della massima qualità.

Abbiamo un team di professionisti con esperienza di livello mondiale che lavora per te 

24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri investitori una fonte affida-

bile di reddito elevato, riducendo al minimo i possibili rischi e offrendo un servizio di alta 

qualità, consentendoci di automatizzare e semplificare le relazioni tra gli investitori e i 

fiduciari. Lavoriamo per aumentare il tuo margine di profitto attraverso un investimen-

to redditizio. Non vediamo l'ora che tu faccia parte della nostra comunità.

Norvitas Capital offre una gamma senza precedenti di strategie tradizionali, alterna-

tive ed ESG che desideri con le prestazioni di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi 

obiettivi unici.

Innoviamo continuamente, evolvendo attentamente le nostre piattaforme per fornire 

servizi e risultati sempre migliori per ogni singolo cliente. Adattiamo soluzioni per 

soddisfare le tue esigenze e fornire sicurezza su cui puoi fare affidamento per mantene-

re le risorse al sicuro.

Norvitas Capital Company 

Limited, sottolineiamo la 

comprensione delle esigen-

ze dei nostri clienti e la 

fornitura di soluzioni 

adeguate per soddisfare i 

loro criteri di investimento. Il 

nostro obiettivo è utilizzare 

la nostra esperienza e 

conoscenza che andranno 

a beneficio dei nostri clienti 

e degli utenti dei nostri 

servizi. La nostra azienda 

crede che quando un team 

supera le aspettative, l'eccellenza diventi una realtà.

Un solido pool di liquidità per le operazioni della società è fornito dall'attrazione di 

investimenti privati. Destinando una parte dei suoi profitti ai suoi investitori, 

Norvitas Capital fornisce ai professionisti della società i fondi necessari per effettu-

are transazioni commerciali, investimenti e conversioni. Grazie a ciò, puoi distribuire 

fondi in varie direzioni e non perdere progetti e affari redditizi. Il nostro approccio 

alla gestione attiva degli investimenti si basa su un processo di investimento che 

integra pienamente l'analisi di sostenibilità nel nostro processo decisionale ed è 

incentrato sulla performance a 

lungo termine.

Il nostro processo di investimento 

è alla base del nostro pensiero 

differenziato sulle dinamiche che 

guidano e influenzano la perfor-

mance dei portafogli. Costruiamo 

portafogli di mercati sostenibili 

con la fiducia derivata dalla 

nostra profonda ricerca e analisi.

•Prendere decisioni di investimen-

to responsabili

• Rispettare i più elevati standard 

etici

•Rispettare gli interessi dei nostri 

clienti e stakeholder

UN INVESTIMENTI REDDITIZIO PER 

GLI INVESTITORI

Norvitas Capital ha cercato di 

allineare i nostri interessi con quelli 

dei nostri investitori, partner di 

investimento e dipendenti. 

Questo ci ha permesso di costru-

ire e mantenere con orgoglio una 

cultura di comportamento etico, 

trasparenza e responsabilità 

sociale sia nei nostri investimenti 

che nelle nostre operazioni.

Eseguendo una vasta gamma di 

operazioni, Norvitas Capital realizza profitti da diverse fonti diversificate come 

operazioni di trading sui mercati delle criptovalute e valutari, dividendi dall'implemen-

tazione di startup di successo e commissioni per operazioni di cambio per grandi 

persone giuridiche.

In qualità di società di investimento globale, promuoviamo prospettive diverse e 

abbracciamo l'innovazione per aiutare i nostri clienti a superare l'incertezza dei mercati 

dei capitali. Stiamo promuovendo una cultura di diverse prospettive e innovazione per 

aiutare a far progredire il successo dei nostri clienti. E lo stiamo facendo in modo 

responsabile, dal modo in cui agiamo a come commerciamo, perché i risultati 

significano di piùe rispetto ai ritorni finanziari.

Ci impegniamo ad aiutarti a ottenere risultati migliori... nel modo in cui li definisci. Ci 

arriviamo rafforzando diverse prospettive e rompendo i confini. Siamo collaborativi e 

connessi e non smettiamo mai di lavorare per te.

Al servizio dei nostri clienti

Lavoriamo ogni giorno per guadagnare la fiducia dei nostri clienti, siano essi investitori 

individuali o le più grandi istituzioni del mondo. Attingendo a una rete globale di diverse 

prospettive, progettiamo soluzioni innovative su misura per soddisfare le esigenze 

uniche degli investitori e progettate per fornire la performance che si aspettano. 

Offriamo sofisticati strumenti di pianificazione patrimoniale e consulenza di esperti per 

individui, famiglie e istituzioni più piccole con un patrimonio netto elevato, aiutando gli 

investitori a rendere i loro soldi significativi.

L'investimento responsabile fa parte di un movimento in crescita, che possiamo 

aiutarti ad abbracciare. In definitiva non devi scegliere tra profitto e scopo. Puoi 

perseguire entrambi. L'investimento responsabile è più di uno slogan. Si tratta di reali 

scelte di investimento. Ma ci sono molti modi per investire attraverso un obiettivo 

responsabile e, a volte, è difficile sapere da dove cominciare. Lascia che ti aiutiamo 

con l'essenziale.

Le nostre strategie incarnano la nostra capacità di superare la complessità con 

chiarezza indipendente, generando intuizioni esclusive che riformulano le prospettive 

e le strategie in tutti i mercati e nei settori. Incarna la nostra capacità di superare la 

complessità con chiarezza indipendente, generando approfondimenti esclusivi che 

riformulano le prospettive e le strategie in tutti i mercati e nei settori.

Il nostro team finanziario comprende anche specialisti esperti nella valutazione di 

nuove imprese private chiamate start-up che hanno maggiori possibilità di crescere in 

imprese su larga scala e altamente redditizie. L'idea è molto semplice: ogni azienda ha 

bisogno di capitale iniziale per espletare le formalità burocratiche, affittare locali, 

acquistare attrezzature e altri beni, assumere dipendenti e così via. Di norma, le 

start-up non hanno fondi sufficienti per permettersi tutto ciò di cui hanno bisogno per 

un'attività efficace. Le banche sono abbastanza prudenti con i "principianti", quindi è 

spesso molto difficile prendere in prestito dalle banche quanto necessario.

La piattaforma Norvitas Capital intende rimanere in attività a lungo e fare del suo 

meglio per garantire entrate elevate sui depositi degli investitori. Più soldi raccogliamo, 

maggiore sarà il rendimento. Ecco perché la piattaforma Norvitas Capital aveva 

iniziato ad attrarre piccoli investimenti a partire da soli $ 100. I nostri esperti hanno 

esaminato e analizzato i mercati di investimento rilevanti e sviluppato una strategia di 

trading altamente efficiente. Gli investitori possono scegliere tra una varietà di 

pacchetti di investimento per investire i propri fondi per diversi periodi di tempo e 

ricevere le migliori entrate a bassi rischi. Ulteriori informazioni sui termini di investimen-

to sono disponibili nel tuo account personale.

Oltre alla proposta di investimento favorevole offriamo anche condizioni eque e 

trasparenti del programma di affiliazione. Hai l'opportunità di avviare un'attività in 

proprio e guadagnare denaro aggiuntivo semplicemente condividendo la parola 

della nostra azienda e dimostrando il suo potenziale agli altri. Il nostro programma di 

premi per i referral offre guadagni dai depositi effettuati dai tuoi referral.

La piattaforma Norvitas Capital è un luogo sicuro dove conservare e aumentare i tuoi 

soldi

ESPERTI DEDICATI

Siamo esperti di investimento con un focus esplicito su protezione e sicurezza. 

Comprendiamo che ogni cliente ha circostanze e obiettivi diversi e sono queste 

differenze che influenzano la nostra vasta gamma di prodotti. Ad ogni nostro cliente 

viene assegnato un consulente oro personale per offrire una guida esperta su prodotti, 

mercati e tempi, senza alcun obbligo di acquisto. Non solo un'esperienza nel carrello 

della spesa, i nostri investimenti sono personalizzati per l'investitore e progettati per 

ridurre al minimo l'esposizione fiscale. I nostri specialisti interni sono in possesso di 

qualifiche in diritto, contabilità, investimenti bancari e proprietà e utilizzano la loro 

vasta e vasta conoscenza per fornire soluzioni pratiche ed efficienti dal punto di vista 

fiscale per i nostri clienti.

Norvitas Capital offre un approccio consultivo unico per l'acquisto e la vendita di oro 

e argento fisici, indipendentemente dall'importo che stai cercando di investire. Siamo 

orgogliosi della nostra strategia semplice e su misura, lavorando sia con i principianti 

che con gli investitori esperti, per trovare l'investimento in metalli preziosi che andrà a 

beneficio di quelli. Sia che tu stia cercando di convertire i risparmi personali o parte 

della tua pensione in oro o argento fisico, siamo in grado di fornire una soluzione 

efficiente dal punto di vista fiscale. Inoltre, la nostra Garanzia di riacquisto significa che 

il tuo investimento in oro e argento è liquido quanto la liquidità del tuo conto bancario.

LE NOSTRE CREDENZIALI

Norvitas Capital si è rapidamente affermata come un leader di mercato affidabile. 

Siamo membri della Royal Numismatic Association, della European Numismatic Associ-

ation, della European Chamber of Commerce e del Information Commissioner, oltre ad 

essere spesso presenti sulla stampa tra cui FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 

Observer, Guardian, Your Money e altri.

Qualità e prestazioni

Forniamo un approccio di valore disciplinato alla pianificazione degli investimenticon il 

nostro approccio alla ricerca dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Miriamo a 

ottenere un reddito sostenibile e plusvalenze dal vostro portafoglio di investimenti 

seguendo linee guida coerenti basate sul valore. Nel massimo rispetto della riservatezza 

del cliente, offriamo una consulenza finanziaria obiettiva con strategie di investimento 

che funzionano attraverso un servizio che non è guidato da commissioni ma da una 

quota della performance dell'investimento.

Gestori di portafoglio esperti

Norvitas Capital comprende un team di account manager professionisti volti a 

massimizzare adeguatamente i profitti del conto

Servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Comprendiamo quanto sia importante per te avere un servizio di supporto affidabile. 

Non esitare a contattarci in caso di domande e ti risponderemo in pochissimo tempo!

I NOSTRI VANTAGGI

Tassazione

In qualità di società di investimento 

orientata alla governance, aiutiamo a 

finanziare lavori e servizi pubblici e a 

costruire e mantenere le infrastrutture 

utilizzate nel nostro paese di residenza 

attraverso la nostra pronta dichiarazione 

dei redditi.

Reddito giornaliero

Riceverai guadagni ogni 24 ore in tutti i 

giorni dell'anno. Il tuo deposito funziona 

sempre, anche nei fine settimana e nei 

giorni festivi.

Prelievi veloci

Il tuo prelievo sarà elaborato dai nostri 

operatori il più velocemente possibile. Il 

tempo massimo di attesa è fino a 24 ore

Protezione dati

Facciamo ogni sforzo per garantire che i 

tuoi dati e i tuoi fondi siano protetti al 

100%. Utilizziamo solo connessioni sicure 

e server di prima classe.

COMMERCIO ALGORITMICO

Oltre al trading manuale da parte di 

trader di alto livello, i nostri specialisti 

hanno sviluppato software specializzato 

(robot) che opera secondo algoritmi 

specifici e porta un reddito stabile 

all'azienda.

OPERAZIONI DI CAMBIO

La nostra azienda offre l'opportunità di 

scambiare fondi sia per clienti privati   che 

per aziende. Commissioni basse con 

grandi volumi di transazioni portano un 

buon reddito aggiuntivo.

VANTAGGI DI INVESTIRE CON NOI

• Condividiamo le informazioni in modo 

efficiente, migliorando la collaborazione e 

la produttività.

•Siamo concisi, sinceri e gentili.

• Pratichiamo l'ascolto attivo.

•Parliamo con le persone direttamente 

dei problemi, invece di nascondere o 

scegliere pettegolezzi.

Energia positiva

•Siamo ottimisti riguardo al futuro e 

determinati ad arrivarci.

• Creiamo insieme soluzioni invece di 

scegliere colpe e critiche.

• Creiamo momenti di gioco al lavoro.

•Ci prendiamo cura l'uno dell'altro e ci 

aiutiamo a vicenda a crescere.

Apprendimento continuo

• Consideriamo ogni situazione come 

un'opportunità per imparare (soprattut-

to quando il gioco si fa duro).

•Siamo più interessati ad apprendere che 

ad avere ragione.

•Apprezziamo dare e ricevere feedback 

regolari.

• Impariamo e guidiamo coloro che ci 

circondano.

Esecuzione efficiente

•Completiamo rapidamente un lavoro di 

alta qualità lavorando in modo più 

intelligente, non più difficile.

•Apprezziamo il completamento delle 

attività, invece di parlarne semplice-

mente.

•Preferiamo l'automazione al lavoro 

manuale.

• Diamo la priorità, concentrandoci sul 

20% che ci porterà all'80% dell'impatto.

Gestione dei fondi

Avviata nel 2020, l'attività di Funds 

Management supporta piattaforme di 

investimento nuove ed emergenti duran-

te le fasi di lancio e crescita. La gestione 

dei fondi si basa sul successo della 

Società nella gestione degli investimenti 

supporta il passaggio a un leader negli 

investimenti alternativi. Sfruttando la 

ricca eredità commerciale del Gruppo, la 

rete globale e la solida posizione 

finanziaria, Funds Management offre ai 

gestori un significativo capitale di investi-

mento nonché supporto operativo e 

finanziario per far crescere il proprio 

portafoglio. Inoltre, questa piattaforma 

offre agli investitori l'accesso a più gestori 

di fondi boutique attraverso una piatta-

forma istituzionale supportata da una 

delle principali società di servizi finanziari 

quotate.

Negli ultimi anni il settore degli investi-

menti, ea sua volta gli investitori, hanno 

introdotto un nuovo indicatore: Norvitas 

Capital – Environment, Social and 

Governance – come supplemento ai 

tradizionali indicatori finanziari.

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Investire per un futuro sostenibile

L'era dei green bond è arrivata. Stiamo 

assistendo al crescente utilizzo dei 

mercati obbligazionari per raccogliere 

capitali per finanziare l'economia a 

basse emissioni di carbonio, in partico-

lare dall'emissione di "bond verdi".

Mentre molti nel mercato del reddito 

fisso sono alle prese con i green bond, 

altri stanno cercando il modo migliore 

per incorporare le più ampie strategie 

ambientali, sociali e di governance di 

Norvitas Capital nei loro portafogli, un 

compito che sta rapidamente crescendo 

di importanza.

Perchè importa?

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Fare il primo passo è fondamentale per la 

lunga strada degli investimenti. Dei 

cinque passaggi, il primo è valutare la tua 

tolleranza al rischio e decidere l'asset 

allocation più adatta per te.

Persone diverse hanno atteggiamenti 

diversi nei confronti degli investimenti. 

Alcuni non sono disposti a correre rischi o 

sopportare perdite, e quindi preferireb-

berorinunciare a rendimenti potenzial-

mente più elevati. Alcuni sono disposti a 

correre dei rischi, ma tendono a evitare 

un'enorme volatilità. Alcuni sono disposti 

a correre dei rischi in cambio di 

rendimenti che sovraperformano i 

mercati.

Come misurare la propria tolleranza al 

rischio? Guarda il tuo orizzonte di investi-

mento. In parole povere, più lunga è la 

vita dell'investimento, maggiore è il 

rischio che puoi correre perché puoi 

permetterti il   tempo necessario per 

durare un ciclo, il che aiuta a smussare la 

volatilità a breve termine. Ad esempio, un 

giovane che ha appena iniziato a lavora-

re, che è ancora lontano dalla pensione, 

può correre più rischi.

Investimenti sostenibili

Al contrario, più breve è il periodo di 

investimento, minore è il rischio che si può 

correre. Supponendo che andrai in 

pensione l'anno prossimo e non riceverai 

alcun reddito regolare, semplicemente 

non hai il tempo di recuperare tutte le 

perdite se i tuoi investimenti subiscono un 

crollo all'improvviso.

Inoltre, la tua tolleranza al rischio 

dipende dai tuoi obiettivi di vita. Chiediti 

se hai bisogno di mettere da parte fondi 

per l'istruzione dei tuoi figli? Hai intenzi-

one di acquistare un immobile nel 

prossimo futuro? Questi fattori avranno 

un impatto sul tuo flusso di cassa. 

Dopotutto, tutti abbiamo bisogno di 

prenotare un po' di contanti in ogni 

momento, nel caso ci siano emergenze.

Bilanciare rischio e rendimento è la 

chiave per un investimento a lungo 

termine, non è perfetto avere uno 

strumento di investimento che sia 

sempre in cima alla classifica delle 

prestazioni e gli investitori possono stare 

tranquilli semplicemente tenendolo? La 

verità è che ci sono alti e bassi in tutti i 

cicli economici ei mercati sono capricci-

osi. Anche gli esperti di investimento 

hanno difficoltà a prevedere le perfor-

mance di tutte le classi di attività.

Sulla base dei dati storici, lo stesso asset 

può funzionare in modo drasticamente 

diverso durante diversi cicli di investimen-

to. L'asset con le migliori prestazioni nel 

2017 può rivelarsi il peggior ritardo nel 

2018. Ciò suggerisce che nessun asset 

particolare può essere il vincitore di tutti i 

tempi.

Gli investitori dovrebbero quindi evitare di 

mettere tutte le uova nello stesso 

paniere, ma allocare le attività in diversi 

settori e aree geografiche. Ciò potrebbe 

aiutare a diversificare il rischio di un 

portafoglio di investimento e cogliere 

opportunità di investimento in momenti 

diversi per rendimenti più stabili a medio 

e lungo termine.

Per far funzionare la diversificazione, un 

portafoglio di investimenti dovrebbe 

includere asset complementari, che 

tendono a reagire in modo diverso alla 

stessa condizione macro. Più precisa-

mente, alcuni elementi negativi nel 

mercato potrebbero causare un forte 

calo di un asset, ma rappresentano 

piccole minacce per un altro. Nel mondo 

degli investimenti, tali coppie sono 

chiamate asset a bassa correlazione. 

Possono bilanciare efficacemente il 

rischio e il rendimento di un portafoglio di 

investimenti.

Gestione del portafoglio

Nel percorso di investimento, gli investi-

tori dovrebbero iniziare costruendo un 

portafoglio che soddisfi i loro obiettivi di 

investimento e profili di rischio. Tuttavia, 

l'impostazione dell'asset allocation 

iniziale è solo un punto di partenza. È 

altrettanto importante ribilanciare 

regolarmente il portafoglio per garantire 

che le ponderazioni degli asset siano 

coerenti. Trascurare la necessità di 

ribilanciare il portafoglio può impedire 

agli investitori di raggiungere i propri 

obiettivi di investimento a lungo termine.

I cambiamenti del mercato spostano il 

portafoglio lontano dall'obiettivo 

iniziale

In un portafoglio di investimento, i pesi 

relativi delle diverse classi di attività 

possono cambiare a causa delle 

fluttuazioni del mercato, che portano a 

un'allocazione degli asset spostata che 

si discosta dall'obiettivo originale. In 

questo caso, ribilanciare il portafoglio 

significherà riportare le ponderazioni 

delle attività di portafoglio ai livelli 

originariamente progettati.

Hedge Fund e Private Equity

Gli investimenti della Società in fondi di 

private equity e hedge fund gestiti 

esternamente, nonché investimenti 

diretti e coinvestimenti di private equity.

Il portafoglio mira a massimizzare i 

rendimenti corretti per il rischio e diversi-

ficare l'esposizione per settore e area 

geografica, offrendo al contempo alla 

Società una visione globale del panora-

ma degli investimenti alternativi.

Con le nostre capacità di archiviazione 

e la formazione costante del nostro 

personale, il monitoraggio delle norma-

tive in continua evoluzione e dei requisiti 

finanziari globali, siamo sicuri di poter 

essere un prezioso alleato nella tua 

espansione.



Forniamo il miglior ritorno sulla redditività dell'investimento con la nostra strategia di 

investimento accuratamente preparata e testata nel tempo.

Ci concediamo nel trading di criptovalute. Il nostro team di trading è composto da 

trader altamente qualificati, esperti di analisi che sfruttando la loro esperienza sono in 

grado di prevedere i movimenti del mercato con la massima precisione.

Norvitas Capital ApS ha raggiunto e occupato una posizione stabile nel mercato 

finanziario e ha conquistato la fiducia di numerosi investitori da tutto il mondo. Norvitas 

Capital ApS mira a fornire un servizio completo e professionale volto a soddisfare le più 

alte esigenze dei nostri clienti. I nostri standard elevati possono essere verificati dal 

numero crescente di clienti di lunga data.

Norvitas Capital è una società a responsabilità limitata che opera nei mercati della 

borsa valori e delle criptovalute del Regno Unito e dispone di tutti i permessi/licenze 

necessari per gestire questa attività.

Norvitas Capital dispone di buoni fondi finanziari e manodopera che genera profitti 

stabili indipendentemente dall'attuale situazione economica.

Guadagniamo continuamente adattandoci alle attuali condizioni di mercato.

Controlliamo continuamente il mercato monetario, creiamo nuovi sistemi e sviluppia-

mo ulteriormente le nostre condizioni di impresa. Abbiamo fatto l'impresa più appropri-

ata e produttiva con l'intenzione di dare ai nostri finanziatori una retribuzione affidabile 

e in costante sviluppo con un eccellente pericolo per i dirigenti.

La nostra organizzazione ha creato strategie e approcci con un elevato incentivo per 

lo scambio. Condurre la ricerca sulla macroeconomia e sui marcatori microeconomici. 

È importante aspettarsi le possibilità con cautela e selezionare dispositivi di successo.

Abbiamo costantemente anticipato e risposto alle mutevoli esigenze degli investitori. 

Siamo guidati dall'impegno a fornire a individui e istituzioni investimenti e consulenza 

della massima qualità.

Abbiamo un team di professionisti con esperienza di livello mondiale che lavora per te 

24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri investitori una fonte affida-

bile di reddito elevato, riducendo al minimo i possibili rischi e offrendo un servizio di alta 

qualità, consentendoci di automatizzare e semplificare le relazioni tra gli investitori e i 

fiduciari. Lavoriamo per aumentare il tuo margine di profitto attraverso un investimen-

to redditizio. Non vediamo l'ora che tu faccia parte della nostra comunità.

Norvitas Capital offre una gamma senza precedenti di strategie tradizionali, alterna-

tive ed ESG che desideri con le prestazioni di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi 

obiettivi unici.

Innoviamo continuamente, evolvendo attentamente le nostre piattaforme per fornire 

servizi e risultati sempre migliori per ogni singolo cliente. Adattiamo soluzioni per 

soddisfare le tue esigenze e fornire sicurezza su cui puoi fare affidamento per mantene-

re le risorse al sicuro.

Norvitas Capital Company 

Limited, sottolineiamo la 

comprensione delle esigen-

ze dei nostri clienti e la 

fornitura di soluzioni 

adeguate per soddisfare i 

loro criteri di investimento. Il 

nostro obiettivo è utilizzare 

la nostra esperienza e 

conoscenza che andranno 

a beneficio dei nostri clienti 

e degli utenti dei nostri 

servizi. La nostra azienda 

crede che quando un team 

supera le aspettative, l'eccellenza diventi una realtà.

Un solido pool di liquidità per le operazioni della società è fornito dall'attrazione di 

investimenti privati. Destinando una parte dei suoi profitti ai suoi investitori, 

Norvitas Capital fornisce ai professionisti della società i fondi necessari per effettu-

are transazioni commerciali, investimenti e conversioni. Grazie a ciò, puoi distribuire 

fondi in varie direzioni e non perdere progetti e affari redditizi. Il nostro approccio 

alla gestione attiva degli investimenti si basa su un processo di investimento che 

integra pienamente l'analisi di sostenibilità nel nostro processo decisionale ed è 

incentrato sulla performance a 

lungo termine.

Il nostro processo di investimento 

è alla base del nostro pensiero 

differenziato sulle dinamiche che 

guidano e influenzano la perfor-

mance dei portafogli. Costruiamo 

portafogli di mercati sostenibili 

con la fiducia derivata dalla 

nostra profonda ricerca e analisi.

•Prendere decisioni di investimen-

to responsabili

• Rispettare i più elevati standard 

etici

•Rispettare gli interessi dei nostri 

clienti e stakeholder

UN INVESTIMENTI REDDITIZIO PER 

GLI INVESTITORI

Norvitas Capital ha cercato di 

allineare i nostri interessi con quelli 

dei nostri investitori, partner di 

investimento e dipendenti. 

Questo ci ha permesso di costru-

ire e mantenere con orgoglio una 

cultura di comportamento etico, 

trasparenza e responsabilità 

sociale sia nei nostri investimenti 

che nelle nostre operazioni.

Eseguendo una vasta gamma di 

operazioni, Norvitas Capital realizza profitti da diverse fonti diversificate come 

operazioni di trading sui mercati delle criptovalute e valutari, dividendi dall'implemen-

tazione di startup di successo e commissioni per operazioni di cambio per grandi 

persone giuridiche.

In qualità di società di investimento globale, promuoviamo prospettive diverse e 

abbracciamo l'innovazione per aiutare i nostri clienti a superare l'incertezza dei mercati 

dei capitali. Stiamo promuovendo una cultura di diverse prospettive e innovazione per 

aiutare a far progredire il successo dei nostri clienti. E lo stiamo facendo in modo 

responsabile, dal modo in cui agiamo a come commerciamo, perché i risultati 

significano di piùe rispetto ai ritorni finanziari.

Ci impegniamo ad aiutarti a ottenere risultati migliori... nel modo in cui li definisci. Ci 

arriviamo rafforzando diverse prospettive e rompendo i confini. Siamo collaborativi e 

connessi e non smettiamo mai di lavorare per te.

Al servizio dei nostri clienti

Lavoriamo ogni giorno per guadagnare la fiducia dei nostri clienti, siano essi investitori 

individuali o le più grandi istituzioni del mondo. Attingendo a una rete globale di diverse 

prospettive, progettiamo soluzioni innovative su misura per soddisfare le esigenze 

uniche degli investitori e progettate per fornire la performance che si aspettano. 

Offriamo sofisticati strumenti di pianificazione patrimoniale e consulenza di esperti per 

individui, famiglie e istituzioni più piccole con un patrimonio netto elevato, aiutando gli 

investitori a rendere i loro soldi significativi.

L'investimento responsabile fa parte di un movimento in crescita, che possiamo 

aiutarti ad abbracciare. In definitiva non devi scegliere tra profitto e scopo. Puoi 

perseguire entrambi. L'investimento responsabile è più di uno slogan. Si tratta di reali 

scelte di investimento. Ma ci sono molti modi per investire attraverso un obiettivo 

responsabile e, a volte, è difficile sapere da dove cominciare. Lascia che ti aiutiamo 

con l'essenziale.

Le nostre strategie incarnano la nostra capacità di superare la complessità con 

chiarezza indipendente, generando intuizioni esclusive che riformulano le prospettive 

e le strategie in tutti i mercati e nei settori. Incarna la nostra capacità di superare la 

complessità con chiarezza indipendente, generando approfondimenti esclusivi che 

riformulano le prospettive e le strategie in tutti i mercati e nei settori.

Il nostro team finanziario comprende anche specialisti esperti nella valutazione di 

nuove imprese private chiamate start-up che hanno maggiori possibilità di crescere in 

imprese su larga scala e altamente redditizie. L'idea è molto semplice: ogni azienda ha 

bisogno di capitale iniziale per espletare le formalità burocratiche, affittare locali, 

acquistare attrezzature e altri beni, assumere dipendenti e così via. Di norma, le 

start-up non hanno fondi sufficienti per permettersi tutto ciò di cui hanno bisogno per 

un'attività efficace. Le banche sono abbastanza prudenti con i "principianti", quindi è 

spesso molto difficile prendere in prestito dalle banche quanto necessario.

La piattaforma Norvitas Capital intende rimanere in attività a lungo e fare del suo 

meglio per garantire entrate elevate sui depositi degli investitori. Più soldi raccogliamo, 

maggiore sarà il rendimento. Ecco perché la piattaforma Norvitas Capital aveva 

iniziato ad attrarre piccoli investimenti a partire da soli $ 100. I nostri esperti hanno 

esaminato e analizzato i mercati di investimento rilevanti e sviluppato una strategia di 

trading altamente efficiente. Gli investitori possono scegliere tra una varietà di 

pacchetti di investimento per investire i propri fondi per diversi periodi di tempo e 

ricevere le migliori entrate a bassi rischi. Ulteriori informazioni sui termini di investimen-

to sono disponibili nel tuo account personale.

Oltre alla proposta di investimento favorevole offriamo anche condizioni eque e 

trasparenti del programma di affiliazione. Hai l'opportunità di avviare un'attività in 

proprio e guadagnare denaro aggiuntivo semplicemente condividendo la parola 

della nostra azienda e dimostrando il suo potenziale agli altri. Il nostro programma di 

premi per i referral offre guadagni dai depositi effettuati dai tuoi referral.

La piattaforma Norvitas Capital è un luogo sicuro dove conservare e aumentare i tuoi 

soldi

ESPERTI DEDICATI

Siamo esperti di investimento con un focus esplicito su protezione e sicurezza. 

Comprendiamo che ogni cliente ha circostanze e obiettivi diversi e sono queste 

differenze che influenzano la nostra vasta gamma di prodotti. Ad ogni nostro cliente 

viene assegnato un consulente oro personale per offrire una guida esperta su prodotti, 

mercati e tempi, senza alcun obbligo di acquisto. Non solo un'esperienza nel carrello 

della spesa, i nostri investimenti sono personalizzati per l'investitore e progettati per 

ridurre al minimo l'esposizione fiscale. I nostri specialisti interni sono in possesso di 

qualifiche in diritto, contabilità, investimenti bancari e proprietà e utilizzano la loro 

vasta e vasta conoscenza per fornire soluzioni pratiche ed efficienti dal punto di vista 

fiscale per i nostri clienti.

Norvitas Capital offre un approccio consultivo unico per l'acquisto e la vendita di oro 

e argento fisici, indipendentemente dall'importo che stai cercando di investire. Siamo 

orgogliosi della nostra strategia semplice e su misura, lavorando sia con i principianti 

che con gli investitori esperti, per trovare l'investimento in metalli preziosi che andrà a 

beneficio di quelli. Sia che tu stia cercando di convertire i risparmi personali o parte 

della tua pensione in oro o argento fisico, siamo in grado di fornire una soluzione 

efficiente dal punto di vista fiscale. Inoltre, la nostra Garanzia di riacquisto significa che 

il tuo investimento in oro e argento è liquido quanto la liquidità del tuo conto bancario.

LE NOSTRE CREDENZIALI

Norvitas Capital si è rapidamente affermata come un leader di mercato affidabile. 

Siamo membri della Royal Numismatic Association, della European Numismatic Associ-

ation, della European Chamber of Commerce e del Information Commissioner, oltre ad 

essere spesso presenti sulla stampa tra cui FT, Daily Mail, Reuters, WSJ, Money Week, 

Observer, Guardian, Your Money e altri.

Qualità e prestazioni

Forniamo un approccio di valore disciplinato alla pianificazione degli investimenticon il 

nostro approccio alla ricerca dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Miriamo a 

ottenere un reddito sostenibile e plusvalenze dal vostro portafoglio di investimenti 

seguendo linee guida coerenti basate sul valore. Nel massimo rispetto della riservatezza 

del cliente, offriamo una consulenza finanziaria obiettiva con strategie di investimento 

che funzionano attraverso un servizio che non è guidato da commissioni ma da una 

quota della performance dell'investimento.

Gestori di portafoglio esperti

Norvitas Capital comprende un team di account manager professionisti volti a 

massimizzare adeguatamente i profitti del conto

Servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Comprendiamo quanto sia importante per te avere un servizio di supporto affidabile. 

Non esitare a contattarci in caso di domande e ti risponderemo in pochissimo tempo!

I NOSTRI VANTAGGI

Tassazione

In qualità di società di investimento 

orientata alla governance, aiutiamo a 

finanziare lavori e servizi pubblici e a 

costruire e mantenere le infrastrutture 

utilizzate nel nostro paese di residenza 

attraverso la nostra pronta dichiarazione 

dei redditi.

Reddito giornaliero

Riceverai guadagni ogni 24 ore in tutti i 

giorni dell'anno. Il tuo deposito funziona 

sempre, anche nei fine settimana e nei 

giorni festivi.

Prelievi veloci

Il tuo prelievo sarà elaborato dai nostri 

operatori il più velocemente possibile. Il 

tempo massimo di attesa è fino a 24 ore

Protezione dati

Facciamo ogni sforzo per garantire che i 

tuoi dati e i tuoi fondi siano protetti al 

100%. Utilizziamo solo connessioni sicure 

e server di prima classe.

COMMERCIO ALGORITMICO

Oltre al trading manuale da parte di 

trader di alto livello, i nostri specialisti 

hanno sviluppato software specializzato 

(robot) che opera secondo algoritmi 

specifici e porta un reddito stabile 

all'azienda.

OPERAZIONI DI CAMBIO

La nostra azienda offre l'opportunità di 

scambiare fondi sia per clienti privati   che 

per aziende. Commissioni basse con 

grandi volumi di transazioni portano un 

buon reddito aggiuntivo.

VANTAGGI DI INVESTIRE CON NOI

• Condividiamo le informazioni in modo 

efficiente, migliorando la collaborazione e 

la produttività.

•Siamo concisi, sinceri e gentili.

• Pratichiamo l'ascolto attivo.

•Parliamo con le persone direttamente 

dei problemi, invece di nascondere o 

scegliere pettegolezzi.

Energia positiva

•Siamo ottimisti riguardo al futuro e 

determinati ad arrivarci.

• Creiamo insieme soluzioni invece di 

scegliere colpe e critiche.

• Creiamo momenti di gioco al lavoro.

•Ci prendiamo cura l'uno dell'altro e ci 

aiutiamo a vicenda a crescere.

Apprendimento continuo

• Consideriamo ogni situazione come 

un'opportunità per imparare (soprattut-

to quando il gioco si fa duro).

•Siamo più interessati ad apprendere che 

ad avere ragione.

•Apprezziamo dare e ricevere feedback 

regolari.

• Impariamo e guidiamo coloro che ci 

circondano.

Esecuzione efficiente

•Completiamo rapidamente un lavoro di 

alta qualità lavorando in modo più 

intelligente, non più difficile.

•Apprezziamo il completamento delle 

attività, invece di parlarne semplice-

mente.

•Preferiamo l'automazione al lavoro 

manuale.

• Diamo la priorità, concentrandoci sul 

20% che ci porterà all'80% dell'impatto.

Gestione dei fondi

Avviata nel 2020, l'attività di Funds 

Management supporta piattaforme di 

investimento nuove ed emergenti duran-

te le fasi di lancio e crescita. La gestione 

dei fondi si basa sul successo della 

Società nella gestione degli investimenti 

supporta il passaggio a un leader negli 

investimenti alternativi. Sfruttando la 

ricca eredità commerciale del Gruppo, la 

rete globale e la solida posizione 

finanziaria, Funds Management offre ai 

gestori un significativo capitale di investi-

mento nonché supporto operativo e 

finanziario per far crescere il proprio 

portafoglio. Inoltre, questa piattaforma 

offre agli investitori l'accesso a più gestori 

di fondi boutique attraverso una piatta-

forma istituzionale supportata da una 

delle principali società di servizi finanziari 

quotate.

Negli ultimi anni il settore degli investi-

menti, ea sua volta gli investitori, hanno 

introdotto un nuovo indicatore: Norvitas 

Capital – Environment, Social and 

Governance – come supplemento ai 

tradizionali indicatori finanziari.

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Investire per un futuro sostenibile

L'era dei green bond è arrivata. Stiamo 

assistendo al crescente utilizzo dei 

mercati obbligazionari per raccogliere 

capitali per finanziare l'economia a 

basse emissioni di carbonio, in partico-

lare dall'emissione di "bond verdi".

Mentre molti nel mercato del reddito 

fisso sono alle prese con i green bond, 

altri stanno cercando il modo migliore 

per incorporare le più ampie strategie 

ambientali, sociali e di governance di 

Norvitas Capital nei loro portafogli, un 

compito che sta rapidamente crescendo 

di importanza.

Perchè importa?

I cambiamenti di Norvitas Capital stanno 

avvenendo più velocemente che mai, 

rimodellando il modo in cui le persone 

vivono e investono. Riteniamo che i 

fattori di Norvitas Capital stiano 

diventando sempre più mainstream e 

possano essere utilizzati per guidare la 

sovraperformance degli investimenti.

Fare il primo passo è fondamentale per la 

lunga strada degli investimenti. Dei 

cinque passaggi, il primo è valutare la tua 

tolleranza al rischio e decidere l'asset 

allocation più adatta per te.

Persone diverse hanno atteggiamenti 

diversi nei confronti degli investimenti. 

Alcuni non sono disposti a correre rischi o 

sopportare perdite, e quindi preferireb-

berorinunciare a rendimenti potenzial-

mente più elevati. Alcuni sono disposti a 

correre dei rischi, ma tendono a evitare 

un'enorme volatilità. Alcuni sono disposti 

a correre dei rischi in cambio di 

rendimenti che sovraperformano i 

mercati.

Come misurare la propria tolleranza al 

rischio? Guarda il tuo orizzonte di investi-

mento. In parole povere, più lunga è la 

vita dell'investimento, maggiore è il 

rischio che puoi correre perché puoi 

permetterti il   tempo necessario per 

durare un ciclo, il che aiuta a smussare la 

volatilità a breve termine. Ad esempio, un 

giovane che ha appena iniziato a lavora-

re, che è ancora lontano dalla pensione, 

può correre più rischi.

Investimenti sostenibili

Al contrario, più breve è il periodo di 

investimento, minore è il rischio che si può 

correre. Supponendo che andrai in 

pensione l'anno prossimo e non riceverai 

alcun reddito regolare, semplicemente 

non hai il tempo di recuperare tutte le 

perdite se i tuoi investimenti subiscono un 

crollo all'improvviso.

Inoltre, la tua tolleranza al rischio 

dipende dai tuoi obiettivi di vita. Chiediti 

se hai bisogno di mettere da parte fondi 

per l'istruzione dei tuoi figli? Hai intenzi-

one di acquistare un immobile nel 

prossimo futuro? Questi fattori avranno 

un impatto sul tuo flusso di cassa. 

Dopotutto, tutti abbiamo bisogno di 

prenotare un po' di contanti in ogni 

momento, nel caso ci siano emergenze.

Bilanciare rischio e rendimento è la 

chiave per un investimento a lungo 

termine, non è perfetto avere uno 

strumento di investimento che sia 

sempre in cima alla classifica delle 

prestazioni e gli investitori possono stare 

tranquilli semplicemente tenendolo? La 

verità è che ci sono alti e bassi in tutti i 

cicli economici ei mercati sono capricci-

osi. Anche gli esperti di investimento 

hanno difficoltà a prevedere le perfor-

mance di tutte le classi di attività.

Sulla base dei dati storici, lo stesso asset 

può funzionare in modo drasticamente 

diverso durante diversi cicli di investimen-

to. L'asset con le migliori prestazioni nel 

2017 può rivelarsi il peggior ritardo nel 

2018. Ciò suggerisce che nessun asset 

particolare può essere il vincitore di tutti i 

tempi.

Gli investitori dovrebbero quindi evitare di 

mettere tutte le uova nello stesso 

paniere, ma allocare le attività in diversi 

settori e aree geografiche. Ciò potrebbe 

aiutare a diversificare il rischio di un 

portafoglio di investimento e cogliere 

opportunità di investimento in momenti 

diversi per rendimenti più stabili a medio 

e lungo termine.

Per far funzionare la diversificazione, un 

portafoglio di investimenti dovrebbe 

includere asset complementari, che 

tendono a reagire in modo diverso alla 

stessa condizione macro. Più precisa-

mente, alcuni elementi negativi nel 

mercato potrebbero causare un forte 

calo di un asset, ma rappresentano 

piccole minacce per un altro. Nel mondo 

degli investimenti, tali coppie sono 

chiamate asset a bassa correlazione. 

Possono bilanciare efficacemente il 

rischio e il rendimento di un portafoglio di 

investimenti.

Gestione del portafoglio

Nel percorso di investimento, gli investi-

tori dovrebbero iniziare costruendo un 

portafoglio che soddisfi i loro obiettivi di 

investimento e profili di rischio. Tuttavia, 

l'impostazione dell'asset allocation 

iniziale è solo un punto di partenza. È 

altrettanto importante ribilanciare 

regolarmente il portafoglio per garantire 

che le ponderazioni degli asset siano 

coerenti. Trascurare la necessità di 

ribilanciare il portafoglio può impedire 

agli investitori di raggiungere i propri 

obiettivi di investimento a lungo termine.

I cambiamenti del mercato spostano il 

portafoglio lontano dall'obiettivo 

iniziale

In un portafoglio di investimento, i pesi 

relativi delle diverse classi di attività 

possono cambiare a causa delle 

fluttuazioni del mercato, che portano a 

un'allocazione degli asset spostata che 

si discosta dall'obiettivo originale. In 

questo caso, ribilanciare il portafoglio 

significherà riportare le ponderazioni 

delle attività di portafoglio ai livelli 

originariamente progettati.

Hedge Fund e Private Equity

Gli investimenti della Società in fondi di 

private equity e hedge fund gestiti 

esternamente, nonché investimenti 

diretti e coinvestimenti di private equity.

Il portafoglio mira a massimizzare i 

rendimenti corretti per il rischio e diversi-

ficare l'esposizione per settore e area 

geografica, offrendo al contempo alla 

Società una visione globale del panora-

ma degli investimenti alternativi.

Con le nostre capacità di archiviazione 

e la formazione costante del nostro 

personale, il monitoraggio delle norma-

tive in continua evoluzione e dei requisiti 

finanziari globali, siamo sicuri di poter 

essere un prezioso alleato nella tua 

espansione.



Piani di investimento

Programma di affiliazione Norvitas

STARTER PLAN

5% Profit

5% Daily for 3 Days

Minimum Amount: $1,000

Maximum Amount: $4,999

10% Referral Bonus

on every deposit

PROFESSIONAL PLAN

5% Profit

5% Daily for 7 Days

Minimum Amount: $5,000

Maximum Amount: $19,999

12% Referral Bonus

on every deposit

ENTERPRISE PLAN

5% Profit

5% Daily for 12 Days

Minimum Amount: $20,000

Maximum Amount: Unlimited

15% Referral Bonus

on every deposit

Norvitas Capital ApS è un servizio di investimento finanziario specializzato nel 

trading di criptovalute.

Quando i nostri utenti registrati condividono i loro link di riferimento che posso-

no essere trovati nella pagina di riferimento della loro dashboard, guadagna-

no un bonus del 10% fino a un massimo del 17% di bonus su ogni deposito 

effettuato dal membro segnalato.

I bonus vengono premiati solo quando l'account di un referral viene approvato 

e viene effettuato un deposito con successo



Cumulative Compounding Plans

STARTER
COMPOUNDING PLAN

12.5% Profit

12.5% Daily for 4 Weeks

Minimum Amount: $25,000

Maximum Amount: $49,999

15% Referral Bonus

on every deposit

PROFESSIONAL
COMPOUNDING PLAN

17.5% Profit

17.5% Daily for 6 Weeks

Minimum Amount: $50,000

Maximum Amount: Unlimited

17.5% Referral Bonus

on every deposit

NFT Plans

NFT PLAN A

12.9% Profit

12.9% Daily for 4 Months

Minimum Amount: $50,000

Maximum Amount: $149,999

10% Referral Bonus

on every deposit

NFT PLAN B

17.9% Profit

17.9% Daily for 6 Months

Minimum Amount: $150,000

Maximum Amount: Unlimited

10% Referral Bonus

on every deposit

Real Estate Plans

REAL ESTATE PLAN

8% Profit

8% Weekly for 3 Months

Minimum Amount: $100,000

Maximum Amount: Unlimited

10% Referral Bonus 

on every deposit




