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Allegato al “Documento contenente le informazioni chiave” del 
prodotto Poste Premium Soluzione Assicurativa

Nella tabella sono riassunte le principali informazioni relative ai Fondi Esterni collegati al prodotto Poste Premium Soluzione Assicurativa, rappresentate 
negli standard internazionali di comunicazione dei dati scambiati tra le Società di Gestione e le Compagnie di Assicurazione per adempiere agli obblighi 
di informativa di cui all’Art. 14.2 Regolamento Delegato UE n.653 del 2017. Per tutte le altre informazioni di dettaglio si rimanda al Documento 
contenente le informazioni chiave per gli Investitori redatto conformemente agli Artt. da 78 a 81 della Direttiva 2009/65/CE, reperibile sul sito internet 
della Società di Gestione.
Si segnala che le sottostanti informazioni non comprendono i costi specifici del prodotto Poste Premium Soluzione Assicurativa; la rappresentazione 
completa dei costi del prodotto, anche in caso di selezione dei Fondi Esterni, è contenuta nella sezione “Quali sono i costi?” del Documento contenente 
le informazioni chiave del prodotto Poste Premium Soluzione Assicurativa consegnato al Cliente insieme al presente Allegato.
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Amundi Euro Aggregate Corporate 
SRI  
LU1437018168

Punta a replicare nel modo più fedele 
possibile, al rialzo come al ribasso, la 
performance dell’indice Bloomberg Barclays 
MSCI Euro Corporate SRI (Total return).

3 0,14% www.amundi.it

Amundi Fds Bd Global ME  
LU1971432742

Superare il rendimento dell’indice J.P. Morgan 
Government Bond Global All Maturities 
Unhedged in USD su un orizzonte 
dinvestimento di almeno tre anni, al netto di 
oneri e spese.

4 0,46% www.amundi.it

Amundi Fds Global MA Cnsrv M2 
EUR C  
LU1883330109

Cerca di aumentare il valore dell’investimento 
e generare reddito nel corso del periodo di 
detenzione raccomandato. 
Il Comparto investe principalmente in 
un’ampia gamma di obbligazioni di tutto il 
mondo e in titoli del mercato monetario. Tali 
titoli possono includere obbligazioni 
governative, societarie o di altro tipo.

4 0,66% www.amundi.it

AMUNDI FUNDS GLOBAL 
ECOLOGY ESG - M2 EUR  
LU1883320308

Cerca di aumentare il valore dell’investimento 
durante il periodo di detenzione raccomandato 
investendo in Investimenti sostenibili ai sensi 
dell’articolo 9 del regolamento relativo 
all’informativa. 
Il Comparto investe principalmente in 
un’ampia gamma di azioni di società di tutto il 
mondo che offrono prodotti o 
tecnologie che promuovono un ambiente più 
pulito e più salubre o che sono rispettosi 
dell’ambiente.

6 0,96% www.amundi.it

Amundi Index MSCI North 
America ESG  
LU0389812008

Punta a replicare il rendimento dell’indicatore 
di riferimento MSCI North America, che 
misura il rendimento del mercato azionario 
nordamericano a grande e media 
capitalizzazione.

6 0,15% www.amundi.it

Amundi MSCI emerging markets 
UCITS ETF  
LU1681045370

L’obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il 
più fedelmente possibile, la performance 
dell’indice MSCI Emerging Markets qualunque 
sia la sua evoluzione, positiva o negativa.

6 0,20% www.amundi.it

ANIMA EUROPE EQUITY  
IE0032465662 Crescita del capitale nel lungo termine. 6 1,03% www.animasgr.it

ANIMA Liquidity I  
IE0032460721

Rendimenti in linea con i mercati monetari per 
preservare il capitale. 1 0,29% www.animasgr.it

ANIMA U.S. EQUITY  
IE0032463287 Crescita del capitale nel lungo termine. 6 1,04% www.animasgr.it

BGF Euro Short Duration Bond I2 
EUR  
LU0468289250

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento 
sull’investimento mediante una combinazione 
di crescita del capitale e reddito sugli attivi del 
Fondo. 
Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio 
complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi 
comprendono obbligazioni e strumenti del 
mercato monetario (ossia titoli di debito a 
breve scadenza).

3 0,46% www.blackrock.com
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BGF EUROPEAN SPECIAL 
SITUATIONS “I2” (EUR) ACC  
LU0369584999

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento 
sull’investimento mediante una combinazione 
di crescita del capitale e reddito sugli attivi del 
Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del 
patrimonio complessivo in titoli azionari (quali 
azioni) di società con sede o che svolgono la 
loro attività economica prevalente in Europa.

6 0,81% www.blackrock.com

BGF GLOBAL MULTI-ASSET 
INCOME FUND “I2” (EURHDG) 
ACC  
LU1523256144

Il Fondo punta a generare un livello di reddito 
dell’investimento superiore alla media, nonché 
a mantenere una crescita di capitale di lungo 
termine. 
Il Fondo investe globalmente in tutta la 
gamma di attività nella quale può investire un 
fondo OICVM, compresi titoli azionari (quali 
azioni), titoli a reddito fisso (quali 
obbligazioni), fondi, contanti, depositi e 
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di 
debito a breve scadenza).

4 0,65% www.blackrock.com

BlackRock World Healthscience 
Fund  
LU1960219571

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento 
sull’investimento mediante una combinazione 
di crescita del capitale e reddito sugli attivi del 
Fondo. 
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% 
del patrimonio complessivo in titoli azionari 
(quali azioni) di società operanti 
prevalentemente nei settori sanitario, 
farmaceutico, delle tecnologie e delle forniture 
mediche, nonché di società impegnate nello 
sviluppo di biotecnologie.

6 0,81% www.blackrock.com

BlackRock World Technology 
Fund  
LU1722863211

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento 
sull’investimento mediante una combinazione 
di crescita del capitale e reddito sugli attivi del 
Fondo. 
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% 
del patrimonio complessivo in titoli azionari 
(quali azioni) di società operanti 
prevalentemente nel settore tecnologico.

6 0,80% www.blackrock.com

BlackRock Advantage US Equity 
Fund  
IE00BF553F02

Il Fondo punta a realizzare la crescita del 
capitale nel lungo termine. Il Fondo mira a 
raggiungere per qualsiasi investimento 
almeno il 70% dell’esposizione a titoli 
azionari (ad es. azioni) di società con sede, 
quotate o che svolgono la loro attività 
economica prevalente negli Stati Uniti 
d’America. Ciò sarà conseguito investendo in 
titoli azionari, altri titoli correlati ad azioni e, 
ove ritenuto opportuno, titoli a reddito fisso 
(RF) (quali obbligazioni), strumenti del 
mercato monetario (SMM) (ossia titoli di 
debito a breve scadenza), depositi e contanti.

6 0,30% www.blackrock.com

BSF EUROPEAN SELECT 
STRATEGIES “I2” (EUR) ACC  
LU1461867779

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento 
sull’investimento mediante una combinazione 
di crescita del capitale e reddito sulle attività 
del Fondo. Il Fondo investe nell’intera gamma 
di attività in 
cui può investire un OICVM lungo l’intera 
struttura del capitale delle società (titoli di 
debito e azioni) e in titoli emessi da governi e 
agenzie governative. Esse includono, 
in via non esclusiva: azioni, titoli a reddito 
fisso (RF) (quali obbligazioni), strumenti del 
mercato monetario (SMM) (ossia titoli di 
debito a breve scadenza), strumenti finanziari 
derivati (SFD), fondi, depositi e contanti.

4 0,78% www.blackrock.com

Epsilon Fund Euro Bond I EUR 
Acc  
LU0278427041

Il Gestore del Comparto, mediante tecniche di 
gestione professionali, si prefiggerà di 
conseguire nel medio termine un rendimento 
medio superiore a quello dell’Indice JPM EMU 
Government Bond® denominato in Euro.

3 0,37% www.eurizoncapital.lu
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Eurizon Top European Research Z 
EUR Acc  
LU1393924268

Aumentare il valore dell’investimento nel 
tempo e battere la performance dei mercati 
azionari europei (misurata dal benchmark 
MSCI Europe Index® (net total return). Il 
fondo investe principalmente in azioni 
europee. Nella gestione attiva del fondo, il 
gestore degli investimenti utilizza analisi di 
mercato e fondamentali per creare un 
portafoglio di titoli concentrato ad alta 
convinzione (approccio bottom-up).

6 0,77% www.eurizoncapital.com

FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE 
ASIA EQUITY “Y” (EUR) ACC  
LU0880599641

Il comparto mira ad ottenere la crescita del 
capitale a lungo termine con un livello di 
reddito prevedibilmente basso investendo 
almeno il 70% in azioni di società quotate 
nelle borse valori dell’Asia, escluso il 
Giappone. Il comparto può investire il suo 
patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi 
di classe A e B.

6 1,07% www.fidelity.lu

Fidelity American Growth Y-Acc- 
EUR  
LU1338166587

Il comparto mira ad ottenere la crescita del 
capitale a lungo termine con un livello di 
reddito prevedibilmente basso e investe 
almeno il 70% in un portafoglio concentrato su 
azioni di società che abbiano la sede 
principale o svolgano la maggior parte delle 
loro attività negli Stati Uniti.

6 1,05% www.fidelity.lu

Fidelity European Div Y-Acc-EUR  
LU0353648032

Il comparto è gestito attivamente e mira a 
ottenere reddito e crescita del capitale. Il 
reddito sarà tipicamente superiore all’indice 
MSCI Europe Index (Net). Il Gestore degli 
investimenti ha un’ampia discrezionalità 
rispetto all’Indice. Sebbene il comparto deterrà 
attivi che sono componenti dell’Indice, si 
prevede anche che investirà in società, settori, 
paesi e tipi di titoli che abbiano ponderazioni 
diverse da, e non possono essere inseriti, 
nell’Indice per poter sfruttare opportunità di 
investimento.

6 1,09% www.fidelityinternational.com

FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC 
GROWTH “y” (EUR) ACC  
LU0318940003

Il comparto mira ad ottenere la crescita del 
capitale a lungo termine con un livello di 
reddito prevedibilmente basso e investe 
almeno il 70% in azioni di società che abbiano 
la sede principale o svolgano la maggior parte 
delle loro attività in Europa.

6 1,04% www.fidelity.lu

Fidelity Global Consumer 
Industries 
Fund  
LU0346388613

Il comparto mira a ottenere la crescita del 
capitale a lungo termine con un livello di 
reddito prevedibilmente basso. 
Il comparto investirà almeno il 70% in azioni di 
società di tutto il mondo impegnate nella 
produzione e nella distribuzione di beni ai 
consumatori. 
Il comparto investirà almeno il 50% del 
patrimonio netto in titoli che mantengono 
caratteristiche sostenibili.

6 1,05% www.fil.com

Fidelity Funds - Sustainable 
Demographics Fund  
LU0528228314

Il comparto mira a ottenere la crescita del 
capitale a lungo termine con un livello di 
reddito prevedibilmente basso. 
Il comparto investirà almeno il 70% in azioni di 
società di tutto il mondo in grado di beneficiare 
delle variazioni demografiche. 
Il comparto investirà almeno il 50% del 
patrimonio netto in azioni di società che 
mantengono caratteristiche sostenibili.

6 1,06% www.fil.com

Invesco Balanced-Risk Allc Z EUR 
Acc  
LU0955861710

Il Comparto mira a offrire un rendimento totale 
positivo nell’arco di un ciclo di mercato, con 
una correlazione da bassa a moderata rispetto 
agli indici dei mercati finanziari tradizionali. 
Il Comparto si propone di raggiungere il suo 
obiettivo mediante l’esposizione ad azioni, 
titoli di debito e materie prime. 
Il Comparto applicherà un processo di asset 
allocation strategica e tattica alle attività che si 
prevede registreranno performance diverse 
nelle tre fasi del ciclo di mercato, 
ossia recessione, crescita non inflazionistica e 
crescita inflazionistica.

4 0,90% www.invesco.it www. 
invescomanagementcompany.lu
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Invesco Developing Mkts Eq Z 
EUR Acc  
LU2040200789

L’obiettivo del Fondo è conseguire una 
crescita del capitale nel lungo termine. Il 
Fondo si propone di raggiungere il proprio 
obiettivo investendo in azioni di società che 
svolgono la propria attività principale in, 
o che sono economicamente legate a, un 
mercato in via di sviluppo.

6 1,00% www.invesco.it www. 
invescomanagementcompany.lu

INVESCO GLOBAL TOTAL 
RETURN EUR BOND “Z” (EUR) 
ACC  
LU1625225237

L’obiettivo del Fondo è generare reddito e 
ottenere un incremento del capitale a lungo 
termine. Il Fondo investirà principalmente in 
strumenti obbligazionari (comprese le 
obbligazioni emesse da società e governi 
e i titoli convertibili contingenti) di tutto il 
mondo. Il Fondo può investire in strumenti 
obbligazionari che soffrono di difficoltà 
finanziarie (titoli di società in difficoltà).

3 0,67% www.invesco.it www. 
invescomanagementcompany.lu

INVESCO JAPANESE EQUITY 
ADVANTAGE FUND “z” (EUR) 
ACC  
LU0955863252

L’obiettivo d’investimento del Comparto è 
l’apprezzamento del capitale nel lungo 
termine, misurato in yen, investendo 
prevalentemente in titoli azionari di società 
ubicate o che esercitano prevalentemente la 
loro attività economica in Giappone 
e quotate su qualsiasi borsa valori o al 
mercato ristretto. Il Comparto investirà in 
società che fanno un uso proficuo non solo del 
capitale, ma anche delle loro attività 
immateriali (tra cui, a mero titolo d’esempio, 
valori dei marchi, perfezionamenti tecnici o 
ampia clientela). Il Comparto potrà inoltre 
investire, in via accessoria, in obbligazioni 
convertibili, azioni ordinarie e altri strumenti 
legati ad azioni.

6 0,92% www.invesco.it www. 
invescomanagementcompany.lu

INVESCO PAN EUROPEAN HIGH 
INCOME “Z” (EUR) ACC  
LU1625225666

L’obiettivo del Fondo è generare un livello 
elevato di reddito, unitamente a una crescita 
del capitale a lungo termine. 
Il Fondo intende investire principalmente in 
strumenti di debito (compresi i titoli 
convertibili contingenti) e azioni di società in 
Europa. Il Fondo può investire in strumenti di 
debito che soffrono di difficoltà finanziarie 
(titoli in sofferenza). Il Fondo può fare un uso 
significativo di derivati (strumenti complessi) al 
fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale 
o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i 
propri obiettivi d’investimento generando livelli 
variabili di leva finanziaria (ossia acquisendo 
esposizione di mercato 
in misura superiore al proprio valore 
patrimoniale netto).

4 0,88% www.invesco.it www. 
invescomanagementcompany.lu

iShares Core MSCI Europe UCITS 
ETF EUR (Acc)  
IE00B4K48X80

Il Fondo mira a conseguire un rendimento 
sull’investimento mediante una combinazione 
di crescita del capitale e reddito sulle attività 
del Fondo, che rispecchi il rendimento 
dell’MSCI Europe Index, preso come indice di 
riferimento del Fondo (Indice) Il Fondo utilizza 
tecniche di ottimizzazione per ottenere un 
rendimento simile all’Indice. Tali tecniche 
possono includere la selezione strategica di 
alcuni titoli che costituiscono l’Indice o altri 
titoli che forniscono una performance simile ad 
alcuni titoli costituenti.

6 0,12% www.ishares.com

i-Shares Core MSCI PACIF X-JP  
IE00B52MJY50

Il Fondo punta a investire per quanto possibile 
e fattibile nei titoli azionari (quali azioni) che 
compongono l’indice di riferimento MSCI 
Pacific ex Japan. 
L’indice di riferimento misura i risultati dei titoli 
azionari emessi da società in paesi con 
mercati sviluppati della regione del Pacifico, 
escluso il Giappone, a grande 
e media capitalizzazione di mercato che 
soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e 
di flottante stabiliti da MSCI.

6 0,20% www.ishares.com
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF 
 
IE00B5BMR087

La Categoria di Azioni è una categoria di 
azioni di un Fondo, che punta a conseguire un 
rendimento sull’investimento mediante una 
combinazione di crescita del capitale e reddito 
sulle attività del Fondo, che rispecchi il 
rendimento dell’indice S&P 500, preso come 
indice di riferimento del Fondo. 
La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, punta 
a investire per quanto possibile e fattibile nei 
titoli azionari (quali azioni) che compongono 
l’indice di riferimento.

6 0,07% www.ishares.com

iShares MSCI Japan UCITS ETF  
IE00B53QDK08

La Categoria di Azioni è una categoria di 
azioni di un Fondo, che punta a conseguire un 
rendimento sull’investimento mediante una 
combinazione di crescita del capitale e reddito 
sulle attività del Fondo, che rispecchi il 
rendimento dell’indice MSCI Japan, preso 
come indice di riferimento del Fondo. La 
Categoria di Azioni, tramite il Fondo, punta a 
investire per quanto possibile e fattibile nei 
titoli azionari (quali azioni) che compongono 
l’indice di riferimento.

6 0,48% www.ishares.com

JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I 
(acc) EUR H  
LU1814670888

Conseguire un rendimento superiore a quello 
delle obbligazioni investment grade dei 
mercati emergenti investendo 
principalmente in titoli di debito dei mercati 
emergenti con rating investment grade 
denominati in USD.

4 0,48% www.jpmam.it

JPMorgan Europe Sustainable 
Equity I2  
LU2094610214

Offrire la crescita del capitale nel lungo 
periodo investendo principalmente in Società 
Europee Sostenibili o in società che 
evidenziano un miglioramento delle 
caratteristiche di sostenibilità. Le Società 
Sostenibili sono quelle società che il Gestore 
degli Investimenti ritiene essere dotate di una 
governance efficace e di 
una gestione ottimale delle questioni sociali e 
ambientali (caratteristiche di sostenibilità).

6 0,61% www.jpmam.it

JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc) 
EUR  
LU0512953406

Conseguire un rendimento di lungo periodo 
superiore al benchmark investendo 
principalmente in un portafoglio di società a 
livello globale; il profilo di rischio del 
portafoglio titoli del Comparto sarà analogo 
a quello del portafoglio titoli del benchmark.

6 0,31% www.jpmam.it

JPM GLOBAL INCOME “I2” (EUR) 
ACC  
LU1814672587

Conseguire un reddito regolare investendo 
principalmente in un portafoglio di titoli 
che generano reddito a livello globale, 
utilizzando anche strumenti derivati.

4 0,61% www.jpmam.it

JPM Global Income Conservative 
I2 (acc) – EUR  
LU1931928664

Conseguire un reddito regolare investendo 
principalmente in un portafoglio costruito in 
chiave difensiva costituito da titoli 
che generano reddito a livello globale, 
utilizzando anche strumenti derivati.

4 0,62% www.jpmam.it

JPM US SELECT EQUITY “I2” 
(EUR) ACC  
LU1863551484

Conseguire un rendimento superiore a quello 
del mercato azionario statunitense investendo 
principalmente in società statunitensi.

6 0,56% www.jpmam.it

JPM US VALUE “I2” (EUR) ACC  
LU1862506562

Offrire la crescita del capitale nel lungo 
periodo investendo principalmente in un 
portafoglio di stile value composto da società 
statunitensi.

6 0,65% www.jpmam.it

Lyxor EUROMTS 7-10Y 
Investment Grade (DR) UCITS 
ETF  
LU1287023185

Il Fondo è un OICVM indicizzato a gestione 
passiva. 
L’obiettivo di investimento del Fondo consiste 
nel replicare la performance dell’indice 
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 
Year Bond (l’“Indice di riferimento”) 
denominato in euro (EUR), riducendo al 
minimo la volatilità dovuta alla differenza tra la 
performance del Fondo e la performance 
dell’Indice di riferimento (il “Tracking error”).

3 0,17% www.lyxoretf.com
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M&G European Credit Investment 
E EUR Acc  
LU2188668326

Fornire un rendimento totale più elevato 
rispetto a quello dell’Indice ICE BofAML Euro 
Corporate Index su un periodo di cinque anni. 
Il portafoglio del fondo può essere esposto a 
società, paesi o settori non inclusi nell'indice di 
riferimento. Il fondo è gestito in modo attivo. Il 
gestore dell'investimento ha piena 
discrezionalità nello scegliere le attività da 
acquistare, detenere e vendere nel fondo, 
senza alcuna restrizione sulla misura in cui il 
portafoglio e il rendimento del fondo possono 
discostarsi da quelli dell'indice di riferimento.

3 0,21% www.mandg.lu

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND 
“CI” (EUR) ACC  
LU1797813448

Il fondo ha due obiettivi: 
- generare, attraverso una combinazione di 
reddito e crescita di capitale, un rendimento 
maggiore rispetto a quello del mercato 
azionario globale in qualsiasi orizzonte 
d’investimento di cinque anni; 
- aumentare il flusso di reddito annuale in 
dollari USA.

6 0,90% www.mandgitalia.it

M&G (Lux) Global Listed 
Infrastructure Fund  
LU1665238009

il fondo investe per almeno l’80% in azioni di 
società infrastrutturali e investment trust di 
qualunque dimensione e di qualsiasi parte del 
mondo, compresi i mercati emergenti. 
Il fondo detiene solitamente azioni di meno di 
50 società. Il fondo investe in titoli che 
soddisfano i Criteri ESG e i Criteri di 
Sostenibilità. Agli investimenti si applicano 
esclusioni basate su norme, settori e/o valori.

6 0,93% www.mandgitalia.it

M&G (LUX) GLOBAL MACRO 
BOND “CI” (EUR) ACC  
LU1797819726

Il fondo punta a generare, attraverso 
una combinazione di reddito e crescita di 
capitale, un rendimento maggiore rispetto a 
quello del mercato obbligazionario globale, in 
qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque 
anni.

4 0,84% www.mandgitalia.it

M&G (LUX) INCOME 
ALLOCATION “CI” (EUR) ACC  
LU1582985542

Il fondo ha due obiettivi: 
- offrire un reddito crescente su qualsiasi 
periodo di tre anni, investendo in un mix di 
attività di qualsiasi regione del mondo; 
- offrire una crescita del capitale del 2-4% in 
media l’anno su qualsiasi periodo di tre anni.

5 0,83% www.mandgitalia.it

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME 
“CI” (EUR) ACC  
LU1797814339

Il fondo punta a generare, attraverso una 
combinazione di crescita di capitale e reddito, 
un rendimento basato 
sull’esposizione a flussi di reddito ottimali nei 
mercati finanziari. Il fondo in genere investe 
direttamente in una combinazione di attivi 
entro i seguenti limiti d’investimento: 
- almeno il 50% in titoli a reddito fisso 
(comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da 
attività); 
- fino al 20% in azioni di società.

4 0,80% www.mandgitalia.it

MORGAN STANLEY 
INVESTMENT FUNDS Europe 
Opportunity Fund – Z  
LU1387591727

Il Comparto investe prevalentemente in un 
numero relativamente basso di società con 
sede in Europa che il consulente 
d’investimento ritiene abbiano posizioni leader 
nel rispettivo settore.

6 0,86%
www. 

morganstanleyinvestmentfunds. 
com

MORGAN STANLEY 
INVESTMENT FUNDS 
EUROCORPORATE BOND “Z” 
ACC  
LU0360483100

Generare un reddito e la crescita a lungo 
termine dell’investimento. 
Il Comparto investe prevalentemente in titoli a 
reddito fisso (ad es. obbligazioni).

3 0,56% www.morganstanley.com

PICTET EUR GOVERNMENT 
BONDS “I” ACC  
LU0241467157

Obiettivo del Comparto è Incrementare il 
valore del vostro investimento mediante una 
crescita dell’investimento e del reddito, e 
cercando al contempo di ridurre la volatilità. Il 
Comparto investe principalmente in un’ampia 
gamma di titoli di Stato denominati in euro 
(EUR). Il Comparto, inoltre, può investire in 
strumenti del mercato monetario.

3 0,39% www.am.pictet/it/italy
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PICTET EUROPE INDEX “IS”  
LU0328683049

Il Comparto si pone l’obiettivo di offrire agli 
investitori la possibilità di partecipare alla 
crescita del mercato azionario europeo tramite 
uno strumento che rifletta fedelmente 
l’andamento dell’indice MSCI Europe. 
Tuttavia, il Comparto non è obbligato a 
detenere la totalità dei titoli inclusi nell’indice 
di riferimento.

6 0,32% www.am.pictet/it/italy

PICTET GLOBAL MEGATREND 
SELECTION “I” ACC  
LU0386875149

Il comparto perseguirà una strategia di 
crescita del capitale investendo almeno due 
terzi del suo patrimonio complessivo in azioni 
di società che possono trarre vantaggio da 
megatrend globali, ossia trend di mercato 
risultanti da cambiamenti sostenibili e secolari 
di fattori economici 
e sociali. L’universo d’investimento non è 
limitato ad alcuna area geografica specifica.

6 1,11% www.am.pictet/it/italy

PICTET JAPANESE EQUITY 
SELECTION  
LU0255975673

Il Fondo investe in azioni di società giapponesi 
quotate, con l’obiettivo di raggiungere la 
crescita di capitale a lungo termine.

6 0,90% www.am.pictet/it/italy

PICTET USA INDEX “IS”  
LU1777194397

Il Comparto si pone l’obiettivo di offrire agli 
investitori la possibilità di partecipare alla 
crescita del mercato azionario americano 
tramite uno strumento che rifletta fedelmente 
l’andamento dell’indice S&P 
500. Tuttavia, il Comparto non è obbligato a 
detenere la totalità dei titoli inclusi nell’indice 
di riferimento.

6 0,29% www.am.pictet/it/italy

PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH 
Acc  
IE00B1JC0H05

Il fondo intende massimizzare il rendimento 
totale del vostro investimento fornendo un 
accesso efficiente a un’ampia esposizione al 
mercato creditizio globale tramite 
l’investimento in un portafoglio diversificato di 
titoli e strumenti a reddito fisso, secondo i 
principi di una gestione prudente degli 
investimenti.

4 0,69% www.pimco.com

PIMCO GIS Dyn Mlt-Asst Instl 
EUR Acc  
IE00BYQDND46

Il fondo intende massimizzare il rendimento 
totale del vostro investimento assumendo 
esposizione a un’ampia gamma di classi 
di attività nonché tramite l’applicazione 
dinamica di analisi macro e del valore relativo 
di PIMCO nei mercati liquidi, secondo i principi 
di una gestione prudente degli investimenti.

4 0,85% www.pimco.com

PIMCO GIS Glb Bd Instl EUR Ccy 
Exps Acc  
IE00B86Y3465

Il fondo intende massimizzare il rendimento 
totale del vostro investimento investendo 
principalmente in un portafoglio diversificato di 
titoli e strumenti di categoria d’investimento 
globali denominati nelle principali valute 
mondiali, secondo i principi di una gestione 
prudente degli investimenti.

4 0,49% www.pimco.com

PIMCO GIS GlInGd Crdt Ins EUR 
CcyExpsAcc  
IE00B873BF95

Il fondo intende massimizzare il rendimento 
totale del vostro investimento investendo 
principalmente in un portafoglio diversificato di 
titoli e strumenti societari a reddito fisso di 
categoria d’investimento, secondo i principi di 
una gestione prudente degli investimenti.

4 0,49% www.pimco.com

PIMCO Global Investment Grade 
Credit ESG  
IE00BFZ89B79

Il fondo intende massimizzare il rendimento 
totale del vostro investimento investendo 
principalmente in titoli e strumenti societari 
investment grade, tramite una gestione 
prudente degli investimenti, compatibilmente 
con la conservazione del capitale e 
l’investimento sostenibile (integrando 
esplicitamente fattori ambientali, sociali e di 
governance nel processo di investimento).

4 0,52% www.pimco.com
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UBS MSCI ACWI SRI  
IE00BDR55471

L’obiettivo d’investimento è replicare 
l’andamento del prezzo e del rendimento del 
MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped Total 
Return Net USD Index (al netto delle 
commissioni). Il Fondo cercherà di detenere 
tutte le azioni dell’Indice nella 
medesima percentuale, in modo tale che il 
portafoglio del Fondo sarà sostanzialmente 
un’immagine quasi speculare dell’Indice.

6 0,28% www.ubs.com/etf

Xtrackers II EUR Corporate Bond 
UCITS ETF  
LU0478205379

L’investimento mira a riflettere il rendimento 
del Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond 
Index (l’Indice). 
L’Indice mira a riflettere il rendimento di alcuni 
tipi di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) 
emessi da società, denominati in euro. La 
composizione delle obbligazioni dell’Indice 
viene ribilanciata con cadenza mensile.

3 0,12% www.xtrackers.it

Xtrackers II Global Government 
Bond UCITS ETF  
LU0908508731

L’investimento mira a riflettere il rendimento 
del FTSE World Government Bond Index 
- Developed Markets (l’Indice). Al fine di 
conseguire l’obiettivo, il Fondo cercherà di 
replicare l’Indice acquistando un portafoglio di 
titoli che comprendono gli elementi costitutivi 
dell’Indice. L’Indice mira a riflettere il 
rendimento di una serie di titoli di debito 
sovrano investment-grade a tasso fisso in 
valuta locale emessi da governi di mercati 
sviluppati.

4 0,20% www.xtrackers.it

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS 
ETF  
IE00BFMNPS42

Il fondo è gestito passivamente. 
L’investimento mira a riflettere il rendimento, 
al lordo di spese e commissioni, del MSCI 
USA Low Carbon SRI Leaders Index (l’indice). 
L’indice è correlato al MSCI USA Index 
(Parent Index), concepito per riflettere la 
performance di determinate azioni di grandi e 
piccole società quotate negli USA.

6 0,15% www.xtrackers.it

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 
 
IE00BJ0KDQ92

L’investimento mira a riflettere il rendimento, 
al lordo di spese e commissioni, del MSCI 
Total Return Net World Index (l’Indice), un 
indice concepito per riflettere l’andamento 
delle azioni di alcune società di vari Paesi 
sviluppati. 
Al fine di conseguire l’obiettivo, il Fondo 
cercherà di replicare l’Indice, al lordo di spese 
e commissioni, acquistando tutte le azioni 
dell’Indice (o, in via eccezionale, un numero 
considerevole di esse) nella 
medesima proporzione dell’Indice, secondo 
quanto deciso dalle entità DWS.

6 0,19% www.xtrackers.it

Amundi Emerging Markets Equity 
Focus  
LU2237439190

Ottenere la crescita del capitale nel lungo 
periodo. Il Comparto investe almeno il 67% 
del patrimonio in azioni e strumenti correlati 
alle azioni di società che abbiano sede o 
svolgano una parte significativa delle attività 
nei paesi emergenti. Il Comparto integra i 
Fattori di sostenibilità nel proprio processo 
d'investimento. Il team d'investimento gestisce 
attivamente il portafoglio del Comparto 
combinando strategia top-down e bottom-up: 
allocazione geografica, allocazione settoriale 
rispetto a ciascun paese e selezione delle 
azioni di società direttamente esposte a 
mercati ed economie emergenti. Il Comparto 
cerca di ottenere un punteggio ESG del suo 
portafoglio superiore a quello dell’Indice di 
riferimento.

6 1,01% www.amundi.it


