Risparmio e investimenti

BancoPosta Orizzonte Reddito è una soluzione
per tutti coloro che sono alla ricerca di una crescita
moderata del capitale in un orizzonte temporale
di medio periodo, tenendo sempre sotto controllo
il rischio dell’intero investimento. Il prodotto, infatti,
si caratterizza per avere un limite di rischio
ben definito che viene espresso in termini
di volatilità annualizzata massima pari al 9%.
Il Fondo adotta una strategia di gestione flessibile
e investe nei mercati obbligazionari e azionari
su scala mondiale, così da massimizzare
le opportunità di investimento e di diversificazione
del portafoglio.

Chiamaci
BancoPosta 800.00.33.22 attivo dal lunedì
al sabato dalle 8.00 alle 20.00
(chiamata gratuita per chi chiama da rete fissa e mobile)

Scrivici
Casella Postale 160 – 00144 Roma

Inoltre, per tutti coloro che desiderano ottenere
un flusso reddituale dai propri investimenti, è stata
prevista una classe a distribuzione di un provento
annuale. L’obiettivo di distribuzione del provento
annuale è pari al rendimento dell’indice EURIBOR
3M, maggiorato del 2% del valore della quota
di Classe D all’inizio di ciascun periodo di riferimento*.

* La distribuzione potrebbe non rappresentare il risultato effettivo
della gestione del Fondo nel periodo preso in considerazione.
Pertanto, l’ammontare distribuito potrebbe essere superiore al risultato
effettivo della gestione del Fondo, rappresentando in tal caso un rimborso
parziale del valore delle quote e quindi una diminuzione del loro valore.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 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. – Patrimonio BancoPosta e sul sito poste.it e presso l’emittente
BancoPosta Fondi SGR e sul sito bancopostafondi.it

L’INVESTIMENTO
CHE ALLARGA
I TUOI ORIZZONTI.

Contattaci
Vai su bancopostafondi.it
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LA SOLUZIONE
CHE ALLARGA
I TUOI ORIZZONTI.

Come possiamo aiutarti?

BancoPosta OrizzonteReddito
Il fondo flessibile che può aiutarti
a realizzare i tuoi progetti più ambiziosi.

BancoPosta Orizzonte Reddito è un prodotto
BancoPosta Fondi SGR - Poste Italiane S.p.A.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima
dell'adesione leggere il Regolamento, il KIID e il Prospetto.

REALIZZA
I TUOI PROGETTI
PIÙ AMBIZIOSI.
Tutti ci diamo obiettivi più o meno ambiziosi
nella vita. Per finanziare i progetti a cui teniamo
di più non basta solo risparmiare, ma occorre
anche investire i nostri risparmi in attività
che mirino a conseguire un certo rendimento
nel tempo, possibilmente senza assumere
rischi troppo elevati.
Purtroppo, però, non esistono investimenti finanziari
che offrano rendimenti a rischio zero, soprattutto
oggi con i tassi di interesse ai minimi storici.
Quindi cosa possiamo fare per ottenere
dei ritorni interessanti contenendo i rischi
del nostro investimento? Una soluzione è affidarci
a professionisti esperti, capaci di comprendere
tutte le opportunità di investimento, di valutarne
correttamente i rischi e di investire i nostri risparmi
in un portafoglio di titoli ben diversificato.
Inoltre, è importante definire un nostro orizzonte
temporale di investimento, ossia per quanto
tempo possiamo impegnarci a lasciare i nostri
risparmi investiti senza toccarli.
BancoPosta Orizzonte Reddito è il fondo
flessibile che può aiutarti a realizzare i tuoi progetti
più ambiziosi e ad allargare i tuoi orizzonti.

DOVE INVESTE
IL FONDO.
BancoPosta Orizzonte Reddito riconosce
un’ampia delega al gestore (Eurizon Capital SGR)
e non ha limiti di investimento in termini di aree
geografiche, settori e valute. In particolare,
il Fondo investe almeno il 50% del patrimonio
in strumenti obbligazionari.
L’investimento in obbligazioni ad alto rendimento,
ossia in quelle obbligazioni con un merito creditizio
inferiore all’“investment grade” o prive di rating,
non può superare il 40% del totale delle attività.
La stessa percentuale si applica alle obbligazioni
di Paesi Emergenti.
Il Fondo può, inoltre, investire: fino a un massimo
del 50% in titoli e fondi azionari, fondi bilanciati
azionari e fondi multi-asset; fino al 100% in fondi
comuni.

A CHI È DEDICATO
IL FONDO.
BancoPosta Orizzonte Reddito è indicato
per tutti coloro che:
• sono alla ricerca di una crescita moderata
dei propri risparmi nel medio periodo;
• desiderano avvalersi di una gestione
professionale, per avere accesso
alle potenzialità di crescita dei diversi
mercati globali e per mantenere il rischio
dell’investimento sempre sotto controllo;
• preferiscono un’unica soluzione altamente
diversificata, sia per accedere a molteplici fonti
di potenziale rendimento, sia per ridurre il rischio
complessivo del loro investimento;
• sono eventualmente interessati a ottenere
un provento annuale dai propri risparmi.
PRINCIPALI ONERI A CARICO
DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO.
COMMISSIONE
DI SOTTOSCRIZIONE

nessuna

COMMISSIONE
DI RIMBORSO

nessuna

DIRITTI FISSI

2€ per ogni operazione
di sottoscrizione o rimborso
10€ per ogni apertura
di Piano di accumulazione

COMMISSIONE
DI GESTIONE
(Misura % su base
annua del valore
complessivo netto
del Fondo)

1,30%

