
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)

Come possiamo aiutarti?

Scrivici
Casella Postale 160 – 00144 Roma



Il portafoglio viene investito in modo equilibrato
e bilanciato tra una componente obbligazionaria
e una flessibile e azionaria. Nell’ambito di quest’ultima 
componente, l’esposizione è focalizzata verso società 
appartenenti ai settori Tecnologia, Salute pubblica,
Nuovi Consumi, Cambiamento climatico, Infrastrutture
e Smart Cities.

DOVE INVESTE
IL FONDO.

A CHI È DEDICATO.

CATEGORIA
ASSOGESTIONI Bilanciato Obbligazionario

SOCIETÀ
DI GESTIONE BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

GESTORE 
DELEGATO

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

COLLOCATORE Poste Italiane S.p.A. –
Patrimonio BancoPosta

PERIODO DI 
SOTTOSCRIZIONE

Dal 4 febbraio 2021 al 4 maggio 2021.
La SGR si riserva la facoltà 
di chiudere anticipatamente il 
Periodo di Collocamento o di 
posticiparne la chiusura nonché 
di sospendere l’offerta delle quote 
del Fondo, mediante avviso sul sito 
bancopostafondi.it

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 a 9%.

COMMISSIONE DI
SOTTOSCRIZIONE Nessuna

DIRITTI FISSI 2 € per ogni operazione di 
sottoscrizione o rimborso

COMMISSIONE DI 
COLLOCAMENTO

2,5% del capitale 
complessivamente 
raccolto. Viene addebitata 
direttamente al Fondo, in 
un’unica soluzione, al termine 
del Periodo di Collocamento 
e ammortizzata linearmente 
in 5 anni mediante addebito 
giornaliero a valere sul valore 
complessivo netto del Fondo. 

COMMISSIONE
DI RIMBORSO

2,5% iniziale, decrescente 
nel tempo e interamente 
riaccreditata al Fondo. La 
misura della commissione 
applicata nel tempo è pari alla 
commissione di collocamento 
non ancora ammortizzata; 
pertanto, si applica solo 
nei primi 5 anni successivi 
alla chiusura del Periodo di 
Collocamento. 

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

0,60% (0,20% durante
il Periodo di Collocamento)


