
IL FONDO FLESSIBILE PER INVESTIRE 
IL TUO CAPITALE IN MODO DINAMICO 
E DIVERSIFICATO.

UNA GESTIONE DINAMICA BASATA 
SU SCELTE ATTIVE.
BancoPosta Selezione Attiva può investire in 
un universo ampio e diversificato di classi 
di attivo, aree geografiche, valute e singoli 
strumenti finanziari.

Selezione: le scelte di gestione sono attive, 
basate su un solido processo di analisi e 
valutazione che ricerca in tutto il mercato le 
migliori opportunità d’investimento. In caso 
di scenari ritenuti sfavorevoli il fondo potrà 
privilegiare strumenti meno rischiosi al fine 
di resistere meglio alle eventuali flessioni 
dei mercati.

Attiva: il portafoglio è gestito in modo 
flessibile, per adattarsi velocemente al 
mutare delle condizioni dei mercati finanziari.

BancoPosta Selezione Attiva
Con la sua flessibilità, 

si aDatta aD oGni ConDiZione.  
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  
Il presente materiale informativo non costituisce offerta  
o sollecitazione all’acquisto, né implica alcuna attività  
di consulenza o raccomandazione di investimento.  
Non viene fornita alcuna garanzia di rendimento minimo  
né di restituzione del capitale investito.  
Per una rappresentazione completa dei rischi connessi alla 
partecipazione al fondo (ad esempio, i rischi di variazione  
dei prezzi dei titoli, di liquidità, di credito e di controparte, 
etc.), delle caratteristiche del fondo, della politica di 
investimento e dei costi si raccomanda, prima dell’adesione 
al fondo, di leggere il Regolamento, il KIID e il Prospetto, 
disponibili presso il Collocatore, Poste Italiane S.p.A. – 
società con socio unico – Patrimonio BancoPosta e sul sito 
www.poste.it e presso l’emittente BancoPosta Fondi SGR  
e sul sito internet www.bancopostafondi.it
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RISPARMIO
E INVESTIMENTI



Commissioni di 
sottoscrizione

nessuna

Commissioni di uscita nessuna

Diritti fissi 2€ per ogni operazione di 
sottoscrizione o rimborso

Commissioni di gestione 1,00% per anno

Categoria Assogestioni Flessibile

Società di gestione BancoPosta Fondi S.p.A 
SGR

Gestore delegato Amundi S.A., ai sensi 
dell’articolo 33 comma 4 del 
Decreto Legislativo n. 58 del 
24 febbraio 1998

Collocatore Poste Italiane S.p.A. – 
Società con socio unico – 
Patrimonio BancoPosta

Obiettivo Il fondo mira a realizzare 
– in un orizzonte temporale 
di medio periodo – una 
crescita moderata 
del capitale investito, 
attraverso un investimento 
diversificato dei suoi 
attivi principalmente nei 
mercati finanziari monetari, 
obbligazionari ed azionari.

LA FLESSIBILITà APRE NUOVE 
PROSPETTIVE.
BancoPosta Selezione Attiva è il nuovo fondo 
comune di investimento istituito e gestito da 
BancoPosta Fondi SGR, con delega di gestione 
ad Amundi, Gruppo internazionale leader 
europeo nel settore dell’asset management.

BancoPosta Selezione Attiva è un fondo 
flessibile che ricerca la crescita moderata 
del capitale investito attraverso un’ampia 
diversificazione del portafoglio.

Il fondo è pensato per le esigenze di chi, 
in un contesto economico complesso come 
quello attuale:

•	 desidera	investire	nei	mercati	finanziari 
 affidandosi alle competenze e alle scelte  
 specifiche di un gestore professionale;
•	 cerca	una	crescita moderata del capitale,  
 con una forte attenzione al controllo del  
 rischio di portafoglio.

Amundi è leader in Europa e tra i top 10 nel 
mondo nel settore dell’asset management1,  
con più di 950 miliardi di euro di masse in 
gestione nel mondo2.

Il nostro partner

1. Il maggiore asset manager Europeo per totale di asset in gestione 
(AUM) – Fonte IPE “Top 400 asset managers” pubblicato in giugno 
2014 e basato sugli AUM a dicembre 2013. Tutti gli AUM sono stati 
ricalcolati da Amundi escludendo (i) attività di Wealth Management  
e (ii) asset manager con capogruppo al di fuori dell’Europa
2. Dati riferiti al perimetro del Gruppo Amundi al 31 marzo 2015.

Principali Caratteristiche

Fondo comune di investimento mobiliare aperto, 
di diritto italiano, rientrante nell’ambito di 
applicazione della Direttiva 2009/65/CE

Principali oneri a carico dei partecipanti e del fondo

Indicatore sintetico del grado di rischio: Categoria 3, 
su una scala di rischio crescente che va da 1 a 7. Il fondo è 
classificato nella categoria di rischio 3 sulla base della volatilità 
attesa dei rendimenti futuri, in considerazione del modello di 
gestione adottato. 
Avvertenze: I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del fondo. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe  
non rimanere invariata e quindi la classificazione  
del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza 
alla categoria più bassa non garantisce un investimento 
esente da rischi.

Componente azionaria: fino al 40% del totale delle attività in 
strumenti finanziari di natura azionaria (compresi gli OICVM/ETF).
L’esposizione complessiva verso emittenti di Paesi emergenti, 
riveniente dall’investimento in strumenti finanziari di natura 
monetaria, obbligazionaria e/o azionaria, non può superare il 
30% del totale delle attività.

Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile 
individuare un parametro di riferimento (benchmark) 
rappresentativo della politica d’investimento del fondo, ma 
è possibile individuare una misura di volatilità annualizzata 
indicativamente pari al 4,5%.

Oneri fiscali a carico del partecipante del fondo
Il valore della quota del fondo è calcolato al lordo degli oneri 
fiscali a carico del partecipante. Per maggiori informazioni 
sulle imposte a carico del partecipante e del fondo e sulle 
relative modalità di applicazione, si raccomanda la lettura della 
“Informativa sulla fiscalità”, consegnata unitamente al KIID.

Politica di investimento

Componente monetaria/obbligazionaria: almeno il 
50% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura 
monetaria e/o obbligazionaria, compresi gli OICVM/ETF.  
Il Fondo può investire: fino al 100% delle sue attività in 
strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” 
(c.d. investment grade), sulla base del sistema interno di 
valutazione del merito di credito adottato dalla SGR; fino al 30% 
delle sue attività in strumenti finanziari di qualità creditizia 
inferiore ad investment grade e/o privi di rating. La duration  
del portafoglio non può essere superiore a 6 anni.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere il Prospetto.


