
Risparmio e investimenti

BancoPosta Azionario Flessibile è un prodotto 
BancoPosta Fondi SGR distribuito da Poste Italiane S.p.A.

BancoPostaazionarioflessibile

BancoPosta Azionario Flessibile è il nuovo fondo 
flessibile – istituito e gestito da BancoPosta Fondi SGR  
con delega di gestione a Eurizon Capital SGR – pensato 
per i Clienti che vogliono investire puntando  
a una crescita nel lungo periodo, grazie alle eventuali 
performance dei mercati azionari europei e americani,  
mantenendo la volatilità annualizzata inferiore al 15%.

• Azionario: il fondo investe in una selezione di titoli 
azionari di società valutate con posizione di mercato 
solida e generazione di dividendi stabili nel tempo  
e punta a un andamento nel lungo termine in linea 
con i mercati azionari europei e americani. 

• Flessibile: il gestore varia dinamicamente 
l’esposizione azionaria, aumentandola 
in caso di prezzi ritenuti convenienti e a bassa 
volatilità – generalmente in presenza di mercati  
in discesa – e riducendola nel caso contrario, 
tipicamente in seguito a forti rialzi dei mercati, 
puntando a limitare la volatilità complessiva 
dell’investimento.

L’INVESTIMENTO 
DINAMICO SU 
MERCATI SOLIDI.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima 
dell'adesione leggere il Regolamento, il KIID e il Prospetto.

L’investimento che punta  
alle potenzialità dei mercati 
azionari più sviluppati, 
con il valore aggiunto 
della flessibilità.

LA SOLUZIONE  
FLESSIBILE  
PER CHI AMA  
L’AZIONE.

Contattaci
Vai su poste.it nella sezione Assistenza 
e compila il modulo oppure scrivici  
sul profilo Facebook Poste Italiane 

Chiamaci 
BancoPosta 800.003.322 
(numero gratuito, attivo dal lunedì al sabato  
dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi)

Come possiamo aiutarti?

Scrivici
Casella Postale 160 – 00144 Roma



DOVE INVESTE  
IL FONDO.

• Strumenti finanziari azionari: tra il 40% e il 90%  
del totale delle attività (tramite l’investimento 
in strumenti finanziari quotati nei mercati 
regolamentati dei Paesi europei e/o americani). 

• Strumenti finanziari del mercato  
monetario/obbligazionario: emittenti governativi 
e societari fino al 60% del totale delle attività 
(massimo 10% in emittenti, diversi da quelli italiani, 
di qualità creditizia inferiore ad adeguata). 

• Fondi comuni di investimento: massimo 30%  
del totale delle attività.

CATEGORIA 
ASSOGESTIONI

SOCIETÀ  
DI GESTIONE

GESTORE  
DELEGATO

COLLOCATORE

Flessibile

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

Eurizon Capital SGR S.p.A.  
ai sensi dell’articolo 33 comma 4 
del Decreto Legislativo n. 58  
del 24 febbraio 1998.

Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio 
BancoPosta

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

Indicatore sintetico del grado di rischio: Categoria 
5, su una scala di rischio crescente che va da 1 a 7. 
Il Fondo è classificato nella categoria di rischio 5, 
sulla base del limite massimo di volatilità consentito 
dalla tecnica di gestione del rischio, coerente 
con quanto stabilito dalla politica di investimento.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE.

PRINCIPALI ONERI A CARICO 
DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO. 

BANCOPOSTA 
AZIONARIO 
FLESSIBILE.

• Esposizione azionaria flessibile con logica 
“contrarian”. L’esposizione azionaria varia 
dinamicamente tra il 40% e il 90% in base  
alla relazione tra i prezzi dei titoli e il loro valore 
stimato nel lungo periodo. Il gestore infatti: 

1. aumenta l’investimento azionario quando  
i ritorni attesi sono almeno pari a quelli medi  
di lungo periodo; 

2. sfrutta la volatilità del mercato per aumentare 
l’esposizione in seguito a correzioni e ridurla 
dopo prolungati rialzi; 

3. investe il minimo (40%) quando i ritorni  
attesi sono molto bassi, tipicamente dopo  
che i mercati azionari sono saliti molto. 

• Selezione di società con dividendi sostenibili.  
I gestori selezionano aziende caratterizzate  
da minore volatilità e generazione di flussi  
di cassa stabili nel tempo. 

• Diversificazione di portafoglio. La componente 
azionaria è investita in circa 120 titoli azionari 
(europei e americani) equipesati. 

• Volatilità annualizzata massima pari al 15%.
COMMISSIONE  
DI SOTTOSCRIZIONE

COMMISSIONE  
DI RIMBORSO

DIRITTI FISSI

COMMISSIONE 
DI GESTIONE

Nessuna

Nessuna

2€ per ogni operazione  
di sottoscrizione, rimborso  
o passaggio.

10€ per ogni apertura  
di Piano di accumulazione.

1,50% (su base annua del valore 
complessivo netto del Fondo)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
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 (a 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

A CHI È DEDICATO 
IL FONDO.

• Persone che vogliono puntare alla eventuale crescita 
dei mercati azionari nel lungo periodo, beneficiando 
di una riduzione del rischio nelle fasi negative grazie 
a una gestione flessibile. 

• Clienti che desiderano inserire uno strumento 
dinamico all’interno del proprio portafoglio,  
per aumentare le potenzialità di rendimento a fronte 
di un livello di rischio coerente con l’asset class 
azionaria di riferimento. 

• Persone interessate a investire nel tempo le proprie 
disponibilità - tramite Piani di Accumulo (PAC)  
o aderendo al servizio “Investi e consolida”  
(indicando “BancoPosta Azionario Flessibile” quale 
fondo “target”) - in uno strumento caratterizzato  
da un profilo di rischio-rendimento elevato.

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.


