I Piani Individuali di Risparmio (PIR) sono una forma
di investimento dedicata alle persone fisiche residenti
in Italia. I PIR nascono con il duplice obiettivo
di finanziare le imprese del nostro Paese e offrire
agli italiani un’interessante opportunità di investimento
fiscalmente agevolata.

Come possiamo aiutarti?
Contattaci
Vai su poste.it nella sezione Assistenza
e compila il modulo oppure scrivici
Facebook Poste Italiane
Chiamaci
BancoPosta 800.003.322
(numero gratuito, attivo dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi)

Scrivici
Casella Postale 160 – 00144 Roma

Tali strumenti rispettano precisi vincoli di investimento:
almeno il 70% del portafoglio, infatti, deve essere
investito in titoli, azionari e obbligazionari, emessi
da imprese italiane o europee con stabile
organizzazione nel nostro Paese.

BANCOPOSTA RINASCIMENTO.
È il nuovo Fondo bilanciato del Gruppo Poste Italiane
che rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani
Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) e che
punta al potenziale di crescita di medio-lungo
periodo dell’economia reale italiana, includendo
anche le realtà aziendali medio-piccole, dinamiche,
reattive e spesso leader nei rispettivi mercati.
Investire in BancoPosta Rinascimento significa
sostenere concretamente il tessuto
imprenditoriale italiano, finanziando le imprese
del nostro Paese selezionate dal gestore in base alle
valutazioni sulle migliori prospettive di crescita.
BancoPosta Rinascimento è un prodotto
BancoPosta Fondi SGR distribuito
da Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta
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UN INVESTIMENTO
CHE PREMIA
CHI CREDE NELLA
NOSTRA ECONOMIA.

Risparmio e Investimenti

IL PIACERE
DI INVESTIRE
NELLE AZIENDE
ITALIANE.
BancoPostaRinascimento
Il Piano Individuale di Risparmio
che sostiene l’economia reale italiana.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima dell’adesione 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

VANTAGGI FISCALI:
UN’OPPORTUNITÀ
DA COGLIERE.
I Piani Individuali di Risparmio permettono ai clienti
di beneficiare di importanti agevolazioni fiscali.
Gli investimenti nei PIR, infatti, se detenuti per almeno
5 anni ed effettuati da persone fisiche residenti in Italia,
consentono l’esenzione dalle imposte (26% o 12,5%
a seconda dello strumento finanziario) sugli eventuali
redditi da capitale, limitatamente ad un solo
Piano di Risparmio, monointestato, fino ad un massimo
di 30.000 € all’anno e per un totale complessivo
di 150.000 €. Inoltre, gli strumenti finanziari detenuti
nei PIR non sono soggetti all'imposta sulle successioni.

DOVE INVESTE
IL FONDO.
Il Fondo rispetta i seguenti vincoli di investimento previsti dalla
normativa PIR di cui alla Legge 157 del 19 dicembre 2019:
•

•

Minimo 70% investimento «qualificato» con strumenti
azionari/obbligazionari di imprese residenti in Italia
o europee con stabile organizzazione nel nostro Paese;
di questo 70%, almeno il 25% (17,5% del totale) deve
essere riferito ad imprese non quotate nel listino
principale FTSE MIB o equivalenti ed almeno il 5%
(3,5% del totale) ad imprese non quotate nemmeno
nel listino FTSE Italia Mid Cap o equivalenti.
Per il restante 30% del portafoglio non sono previsti
vincoli d’investimento.

A CHI È DEDICATO.
BancoPosta Rinascimento è il Fondo pensato
per le esigenze degli investitori che:
•
•
•

Puntano ad una performance nel medio-lungo termine,
sostenendo lo sviluppo delle imprese italiane.
Desiderano beneficiare dell’esenzione dalla tassazione
sugli eventuali redditi finanziari generati dall’investimento.
Cercano una soluzione di investimento equilibrata
e diversificata tra una componente obbligazionaria –
prevalente – e una componente azionaria contenuta.

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

Bilanciato Obbligazionario

SOCIETÀ
DI GESTIONE

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

GESTORE DELEGATO
(per la sola componente
azionaria Italia, pari in media
al 20% del portafoglio)

COLLOCATORE

Poste Italiane S.p.A. –
Patrimonio BancoPosta

PERIODO DI
SOTTOSCRIZIONE

Dal 23 novembre 2020

PARAMETRO
DI RIFERIMENTO
(C.D. BENCHMARK)

• 5% ICE BofAML Euro
Treasury Bill Index
• 10% ICE BofAML Euro
Government Index
• 10% MSCI World Net Total
Return Eur Index
• 55% ICE BofAML Italy Large
Cap Corporate Custom Index
• 10% MSCI Italy IMI Top 40 15%
issuer capped Index
• 10% MSCI Italy Investable Market
60 Select Index

DUE CLASSI
DI QUOTE

Le quote di Classe “A” possono essere
sottoscritte da qualsiasi soggetto.
Le quote di Classe “P” sono, invece,
finalizzate esclusivamente all’investimento
nei Piani Individuali di Risparmio a lungo
termine (PIR).

DESTINAZIONE
DEI PROVENTI

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
I proventi realizzati sono reinvestiti
nel patrimonio del Fondo.

Principali limiti di investimento del Fondo sul totale delle attività:
•

Strumenti obbligazionari e monetari - fino ad un
massimo del 100% (in media pari a circa il 70%).

•

Strumenti azionari - fino ad un massimo del 50%
(in media pari a circa il 30%).

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

Indicatore sintetico del grado di rischio: Categoria 4,
su una scala di rischio crescente che va da 1 a 7.
Il Fondo è classificato nella categoria di rischio 4,
in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali
(integrati con i rendimenti settimanali del benchmark
per il periodo antecedente l’avvio dell’operatività)
conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o superiore a 5%
e inferiore a 10%.
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.

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/rimborso.
10 € per ogni apertura di Piano
di accumulazione.

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

1,30%
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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 (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.

