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Classe 2 su 5.
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di rischio1

Rischio di credito: 1 su 5.
Rischio di mercato: 3 su 5.
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Meno di un anno (tenuto conto della liquidità
e dei costi associati).

Controllo effettuato a livello di portafoglio complessivo del Cliente.

Edizione aprile 2019 – Materiale redatto da Poste Italiane S.p.A . a uso esclusivamente interno; non è autorizzata la diffusione al pubblico.
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Come possiamo aiutarti?

CARTA D’IDENTITÀ - BANCOPOSTA UNIVERSO 60.
Categoria Assogestioni

Flessibile

Data di avvio
(1a valorizz. quota)

6 luglio 2021

Codice ISIN

IT0005445009

Valuta di denominazione

Euro

Pubblicazione
della quota

Quotidianamente
su bancopostafondi.it

Società di gestione

BancoPosta Fondi S.p.A.
SGR

Depositario

BNP Paribas Securities
Services

Collocatore

Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta

PRINCIPALI ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE.

Ammontare versato

A scalare in funzione
dell’ammontare versato.

% massima

Fino a € 9.999

2,00 %

€ 10.000 - € 34.999

1,50 %

€ 35.000 - € 74.999

1,00 %

€ 75.000 - € 149.999

0,80 %

Da € 150.000

0,60 %

Commissione di uscita: nessuna.
Diritti fissi.
Per ogni operazione di sottoscrizione PIC,
uscita e passaggio: 2€;
per ogni apertura di Piano di accumulo: 10€;
per emissione, stampa e spedizione di certificati fisici
rappresentativi delle quote: 15€;
per ogni pratica di successione: 25€.

Contattaci
Vai su poste.it nella sezione
Assistenza e compila il modulo oppure
scrivici sul profilo Facebook Poste Italiane
Chiamaci
BancoPosta 800.00.33.22

(numero gratuito, attivo dal lunedì al sabato
dalle 8,00 alle 20, esclusi i festivi)

PRINCIPALI ONERI A CARICO DEL FONDO.

Commissione di gestione
(su base annua): 1,20%

Scrivici
Casella Postale 160 – 00144 Roma

Commissione di performance: non prevista.

QUANTO COSTA.
Commissione
di sottoscrizione

Sono inoltre a carico del sottoscrittore le spese relative
al trasferimento delle somme derivanti dall’utilizzo della
procedura di autorizzazione di addebito su un conto corrente
postale intrattenuto dal sottoscrittore, relativamente
ai versamenti rateali nell’ambito dei Piani di Accumulo.

COME SOTTOSCRIVERE.

Mezzi di pagamento.
Addebito Conto BancoPosta; Libretto Postale Nominativo;
assegno bancario o circolare non trasferibile; bonifico;
“conversione da altro fondo“.
Versamenti Unici (PIC).
Importo iniziale (minimo): 5.000€.
Versamenti successivi (minimo): 500€.
Piano d’accumulo (PAC).
Importo iniziale (minimo): 50€.
Importo rata: 50€ o multipli.
Periodicità della rata: mensile, bimestrale,
trimestrale, semestrale.
Durata: minimo 1 anno, massimo 12 anni.

Un prodotto di

E prevista la sottoscrizione tramite importo derivante dal rimborso
di altri fondi comuni di investimento istituiti da BancoPosta Fondi SGR.

SERVIZI DISPONIBILI.
Piano d’accumulo (PAC)

SI

NO

Accumula Più

SI

NO

Investi e Consolida

SI

NO

Piano di rimborso programmato

SI

NO

Permette di avere a disposizione importi prefissati a certe date,
secondo la seguente modalità:
• Importi fissi (con periodicità almeno mensile).

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima dell’adesione leggere il Regolamento, le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto,
disponibili presso il Collocatore, sui siti bancopostafondi.it, poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Sul sito bancopostafondi.it e poste.it il Cliente può trovare:
• documentazione d’offerta;
• quotazione fondi;
• performance investimenti;
• news;
• schede prodotto.
Inoltre, per i titolari del Conto BancoPosta online,
è possibile controllare, tramite l’accesso al sito internet
di Poste Italiane, la proprio posizione in Fondi.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. “BancoPosta Universo 60” è un fondo
comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano gestito da BancoPosta Fondi S.p.A.
SGR 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 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.

BancoPosta Universo 60
è un prodotto BancoPosta Fondi SGR
distribuito da Poste Italiane S.p.A –
Patrimonio BancoPosta

