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L’IMPORTANZA 
DI INVESTIRE
SUL FUTURO.

La recente emergenza sanitaria ha confermato 
la forza e le prospettive di crescita di due settori
che continueranno a guidare il cambiamento economico 
nei prossimi anni: la tecnologia e la salute pubblica. 

Esistono, però, altri fenomeni che stanno modificando
le nostre abitudini, ridisegnando a livello mondiale 
relazioni sociali e modelli di business.  
Identificare questi “megatrend” e i settori economici 
collegati alle trasformazioni in atto offre la possibilità
di investire cogliendo potenzialità di crescita interessanti 
nel medio-lungo termine. 

Abbiamo individuato cinque trend che, fra gli altri, 
incideranno sulla crescita economica e sul nostro futuro:

IL FUTURO
SEGUE NUOVE 
STRADE. E I TUOI 
INVESTIMENTI?
BancoPostaFocusRilancio Giugno2027

Il Fondo bilanciato obbligazionario che investe 
nei megatrend economici con il potenziale di crescita 
più interessante per il prossimo futuro.

Risparmio e Investimenti

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.

• L’evoluzione tecnologica e digitale,
 che continua a far registrare progressi esponenziali  
 sia in termini di qualità che di efficienza.

• La trasformazione del settore sanitario, 
 grazie all’allungamento dell’aspettativa di vita 
 media e agli stili di vita moderni.

• La nascita di nuove forme di consumi,
 conseguenza della crescita della ricchezza e 
 dell’influenza geopolitica dei Paesi asiatici ed emergenti.

• Il cambiamento climatico e la scarsità delle risorse,  
 con la domanda di un futuro più green e più pulito   
 che sosterrà il progresso in ambito energetico 
 e la salvaguardia dell’ambiente.

• La rapida urbanizzazione, che renderà
 necessaria l’adozione di nuovi modelli di business 
 e l’investimento nelle infrastrutture, per dare vita
 alle cosiddette «città intelligenti» (smart cities).

Per questo nasce BancoPosta Focus Rilancio Giugno 2027,
il nuovo Fondo bilanciato obbligazionario a distribuzione
di proventi che punta a beneficiare del potenziale
di crescita dei settori Tecnologia, Salute pubblica,
Nuovi Consumi, Cambiamento climatico, Infrastrutture 
e Smart Cities, nel rispetto di un orizzonte temporale 
di investimento di circa 6 anni (30 giugno 2027).

BancoPosta Focus Rilancio Giugno 2027
è un prodotto BancoPosta Fondi SGR distribuito 
da Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta



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 13 maggio 2021 al 13 agosto 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 9,2%.

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)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE.

DISTRIBUZIONE DI PROVENTI.

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

Distribuzione nei primi cinque anni di un provento variabile*
in relazione alla performance del Fondo, con un livello minimo 
dell’1% del valore iniziale della quota di 5 € (corrispondente a 
0,05 € per ciascuna quota posseduta) e un livello massimo del 
2,5% del valore iniziale della quota di 5 € (corrispondente a 0,125 € 
per ciascuna quota posseduta). A partire dal 1° luglio 2026, 
il Fondo sarà del tipo ad accumulazione dei proventi e pertanto 
non darà luogo ad alcuna distribuzione.

Indicatore sintetico del grado di rischio: Categoria 4, 
su una scala di rischio crescente che va da 1 a 7.

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. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. “BancoPosta Focus 
Rilancio Giugno 2027” è un fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto 
italiano gestito da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR tramite Anima SGR S.p.A., a cui 
ne ha delegato la gestione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e 
distribuito da Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta. 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 

*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. Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha facoltà 
di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell’andamento del valore 
delle quote e della situazione di mercato.

BancoPosta Focus Rilancio Giugno 2027 è il fondo
pensato per le esigenze degli investitori che:

• Strumenti del mercato monetario/obbligazionario:   
 fino al 100% (massimo 30% in emittenti di qualità   
 creditizia inferiore ad adeguata e/o appartenenti
 ai mercati emergenti).

• Strumenti azionari, inclusi i derivati, e/o fondi azionari,  
 flessibili, bilanciati e multiasset: fino a un massimo 
 del 50%. L’esposizione azionaria realizzata tramite  
 strumenti finanziari derivati ed ETF potrà essere  
 orientata fino al 100% verso società operanti nei  
 settori Tecnologia, Salute pubblica, Nuovi Consumi,  
 Cambiamento climatico, Infrastrutture e Smart Cities.

• Fondi comuni: fino al 100% del portafoglio.

• vogliono puntare a beneficiare delle potenzialità
 di crescita dei settori Tecnologia, Salute pubblica,
 Nuovi Consumi, Cambiamento climatico,
 Infrastrutture e Smart Cities attraverso un
 investimento bilanciato e diversificato;

• possono mantenere l’investimento fino al termine   
 dell’orizzonte temporale (30 giugno 2027);

• sono interessati a ricevere un provento 
 dal proprio investimento.

raccomandazione di investimento. Non viene fornita alcuna garanzia di rendimento 
minimo né di restituzione del capitale investito. I rendimenti saranno rappresentati al 
lordo in quanto la tassazione è a carico dell’investitore. Il trattamento fiscale dipende 
dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in 
futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell’ultima Relazione annuale della gestione 

e dell’ultima Relazione semestrale, che saranno disponibili su bancopostafondi.
it, per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento 
concretamente posta in essere. 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.

Il Fondo è classificato nella categoria di rischio 4,
sulla base della variabilità dei rendimenti conseguiti dal 
portafoglio modello composto in via almeno prevalente 
da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e, per la 
restante parte, da strumenti finanziari di natura azionaria.


