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5 TEMI, UN UNICO 
OBIETTIVO.

INVESTIRE AVENDO 
A CUORE LA TUTELA 
DELL’AMBIENTE.

Il cambiamento climatico e il degrado ambientale sono una 
minaccia per noi e per il mondo intero, perché mettono a 
rischio non solo la salute ma anche il benessere economico 
dell’attuale e delle future generazioni.

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

BancoPosta Focus Ambiente 2027 è un prodotto
BancoPosta Fondi SGR distribuito da

Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta

Risparmio e investimenti

OGGI PUOI
INVESTIRE
IN ARMONIA
CON L’AMBIENTE.
BancoPostaFocusAmbiente2027

Il Fondo bilanciato obbligazionario focalizzato 
sui temi della sostenibilità ambientale.

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, sul sito poste.it, presso l’emittente BancoPosta Fondi 
SGR e sul sito bancopostafondi.it.

• Salvaguardia degli oceani (“Economia Blu”): 
 coinvolge aziende operanti in settori collegati agli  
 oceani ed impegnate ad operare nel proprio business  
 limitando l’inquinamento e lo sfruttamento eccessivo   
 delle risorse, con particolare attenzione alla diversità   
 delle specie, al contenimento dei rifiuti di plastica
 e all’acidificazione dei mari.

• Lotta al cambiamento climatico: la domanda 
 di un futuro più “green” potrà sostenere la salvaguardia  
 dell’ambiente e le aziende che si stanno impegnando  
 in questa direzione (decarbonizzazione, efficienza  
 energetica, trasporti sostenibili, ecc.).

• Energia Pulita: la crescente richiesta di energia  
 derivante da fonti rinnovabili potrà favorire le   
 società operanti nell’energia solare, eolica,  
 idroelettrica, geotermica.

• Economia Circolare: il futuro sarà caratterizzato  
 sempre più da un’economia progettata per  
 autorigenerarsi e riutilizzare i materiali in successivi
 cicli produttivi, riducendo gli sprechi.

• Acqua e gestione sostenibile delle risorse idriche:  
 poiché la richiesta di acqua è destinata a crescere,
 è importante sviluppare prodotti, tecnologie, soluzioni  
 e servizi che ne favoriscano una gestione efficiente
 ed un miglioramento della qualità.

Per questo nasce BancoPosta Focus Ambiente 2027, 
il nuovo Fondo bilanciato obbligazionario a distribuzione 
di proventi che, nel rispetto di un orizzonte temporale di 
investimento di circa 6 anni (31 dicembre 2027) punta in 
modo specifico alle potenzialità di crescita di 5 settori 
economici collegati alla tutela dell’ambiente.

Cosa possiamo fare per migliorare questa tendenza?
Oltre ad osservare quotidianamente comportamenti 
individuali e collettivi più rispettosi dell’ambiente, 
possiamo considerare il modo in cui gestiamo i nostri 
investimenti, cercando soluzioni che premino le aziende 
più virtuose dal punto di vista della sostenibilità e della 
transizione climatica.

Investire in modo sostenibile per l’ambiente significa 
quindi coniugare la ricerca di rendimento con la tutela del 
mondo in cui viviamo: vuol dire scegliere prodotti finanziari 
che selezionano gli investimenti tenendo conto non solo 
delle prospettive di crescita economica, ma anche degli 
impatti a livello di sostenibilità ambientale.



DOVE INVESTE
IL FONDO.

A CHI È DEDICATO.

BancoPosta Focus Ambiente 2027 è il fondo pensato
per le esigenze degli investitori che: 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.

DEPOSITARIO BNP Paribas Securities Services  

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

PERIODO DI 
COLLOCAMENTO

Dal 16 settembre 2021 al 16 
dicembre 2021.
La Società di Gestione 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 7,4%.

COMMISSIONE DI
SOTTOSCRIZIONE Nessuna

DIRITTI FISSI

2 € per ogni operazione 
di sottoscrizione o rimborso
25 € per ogni pratica
di successione

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.

SCADENZA.

COME SOTTOSCRIVERE.

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

Distribuzione nei primi cinque anni successivi il 
Periodo di Collocamento 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° gennaio 2027, il Fondo sarà del tipo
ad accumulazione dei proventi e pertanto non darà 
luogo ad alcuna distribuzione.

PRINCIPALI ONERI A CARICO
DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. “BancoPosta Focus 
Ambiente 2027” è un fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto 
italiano di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, che ne ha delegato la gestione ad Anima 
SGR S.p.A. ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 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 della Relazione annuale 
della gestione e della Relazione semestrale del fondo, 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, sul sito poste.it, 
presso l’emittente BancoPosta Fondi SGR e sul sito bancopostafondi.it.

* 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.

• sono interessati a ricevere un provento
 dal proprio investimento.

Il portafoglio è investito in fondi ed ETF e presenta una 
gestione equilibrata e flessibile tra una componente  
obbligazionaria almeno prevalente ed una componente 
azionaria massima del 50%.

• Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica.

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, 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.

• vogliono puntare alle potenzialità di crescita di settori  
 economici collegati in vario modo alla tutela   
 dell’ambiente, attraverso un investimento bilanciato
 e diversificato;

• desiderano puntare su una soluzione d’investimento  
 sostenibile: il Fondo, infatti, promuove caratteristiche  
 ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG)  
 ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE)   
 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio  
 del 27 novembre 2019;

• possono mantenere l’investimento fino al termine 
 dell’orizzonte temporale (31 dicembre 2027);

• 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'intera esposizione azionaria,  
 realizzata tramite strumenti finanziari derivati e fondi  
 comuni (OICVM), può essere orientata verso aziende  
 che contribuiscono alla costruzione di una società
 più efficiente e sostenibile in termini ambientali.

• Fondi comuni (OICVM): fino al 100% del portafoglio.

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.

Entro i dodici mesi successivi al termine dell'orizzonte 
temporale dell'investimento, il Fondo sarà oggetto
di fusione per incorporazione nel fondo "BancoPosta 
Mix 1, Classe D” ovvero in altro fondo caratterizzato
da una politica di investimento omogenea o comunque 
compatibile rispetto a quella perseguita dal fondo 
"BancoPosta Mix 1, Classe D", nel rispetto della 
disciplina vigente in materia di operazioni di fusione 
tra fondi. Ai partecipanti sarà preventivamente 
fornita apposita e dettagliata informativa in merito 
all'operazione di fusione.

Versamenti Unici (PIC).
Importo minimo di sottoscrizione: 500 €.


