Caratteristiche amministrative

Nome

Amundi Protezione 90

Codice ISIN
Società di gestione
Valuta
SRRI

IT0005175523
Amundi SGR
EUR
1 2 3 4 5 6 7

Costi
Commissioni di sottoscrizione

3,00%

Spese correnti
di cui:

1,53%

provvigione di gestione annua

1,20%

Modalità di sottoscrizione
VERSAMENTO UNICO
Importo minimo iniziale

500 €

PIANO DI ACCUMULO
Minimo 12 - Massimo 240 rate

Importo minimo
DIRITTI FISSI
Versamento unico
Piano di accumulo (ogni rata)

50 €

A proposito di Amundi

Amundi è leader in Europa e tra i top 10 nel mondo nel
settore dell'asset management1, con quasi 1000
miliardi di euro di masse in gestione nel mondo2.
Presente sulle principali piazze finanziarie in più di trenta
paesi, Amundi offre una gamma completa di prodotti che
coprono tutte le asset class e le principali valute.
Amundi sviluppa soluzioni di risparmio adatte alle
esigenze di oltre 100 milioni di clienti privati in tutto il
mondo e realizza per i clienti istituzionali prodotti su
misura, efficienti e innovativi, adeguati alle attività e al
profilo di rischio di ognuno.
Il gruppo Amundi è presente in Italia con Amundi SGR,
uno tra i principali operatori esteri nel risparmio gestito
italiano, e Amundi RE Italia SGR. Con oltre 40 miliardi di
euro di asset in gestione in Italia3, Amundi offre un servizio completo di gestione professionale del risparmio in
grado di soddisfare le esigenze di investimento di ogni
tipologia di cliente, privato o istituzionale.
1. Il maggiore asset manager europeo per totale di asset in gestione (AUM) - Fonte IPE
“Top 400 asset managers” pubblicato in giugno 2015 e basato sugli AUM a dicembre 2014.
Tutti gli AUM sono stati ricalcolati da Amundi escludendo gli asset manager con capogruppo
al di fuori dell’Europa.
2. Dati riferiti al perimetro di Amundi al 31 marzo 2016.
3. Fonte Assogestioni – Mappa del Risparmio Gestito - dati al 31 marzo 2016.
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Piazza Cavour 2 - 20121 Milano - amundi.com/ita

La commissione di sottoscrizione è indicata in misura massima.
Si prega di fare riferimento al Prospetto e al KIID per maggiori dettagli sui costi/commissioni.
L’indicatore sintetico (SRRI) classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 sulla base della volatilità
storica annua dello stesso in un periodo di 5 anni. La scala, in ordine ascendente da sinistra
a destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento potenziale dal più basso al più elevato. I
dati storici utilizzati per calcolare l’SRRI potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa
il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe
cambiare nel tempo.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Il Fondo è un OICVM gestito da Amundi SGR
S.p.A., con sede in Milano, Piazza Cavour 2. Il fondo non offre una garanzia di rendimento
positivo o di restituzione integrale del capitale iniziale. Negli anni, il livello di protezione del
valore della quota è soggetto a variazioni, in aumento o in diminuzione, in funzione dell’andamento del valore della quota del Fondo. Le informazioni contenute nel presente documento
sono fornite unicamente a scopo informativo e non costituiscono offerta al pubblico di strumenti
finanziari né una raccomandazione riguardante strumenti finanziari. Prima dell’adesione leggere
il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare all’investitore prima della sottoscrizione,
ed il Prospetto, pubblicati sul sito www.amundi.com/ita e disponibili gratuitamente presso i
soggetti collocatori. Il presente documento non è rivolto ai cittadini o residenti degli Stati Uniti
d’America o a qualsiasi «U.S. Person» come definita nel SEC Regulation S ai sensi del US
Securities Act of 1933 e nel Prospetto. Edizione Giugno 2016

L’investimento
dinamico
e in più protetto

Amundi Protezione 90

Gestione attiva e dinamica

Dalle analisi dei mercati

L’investimento dinamico e in più protetto

in un universo ampio e diversificato

alle scelte di investimento

L’attuale contesto di mercato, caratterizzato da volatilità,
bassi tassi d’interesse e incertezza circa le prospettive
di crescita dell’economia globale, rende difficile la scelta
di un investimento che sia in grado di generare rendimento
limitando, allo stesso tempo, il rischio di perdita del
capitale investito.

Amundi Protezione 90 investe nei mercati monetari,
obbligazionari ed azionari globali (questi ultimi nella
misura massima del 50% del totale attivo) con uno stile
di gestione attivo e flessibile orientato ad un’ampia
diversificazione degli investimenti. Le scelte di investimento sono effettuate in funzione dell’analisi macroeconomica e delle prospettive a medio termine dei mercati
finanziari, grazie all’utilizzo di metodologie quantitative di
controllo del rischio di portafoglio.

In condizioni non favorevoli dei mercati, il fondo riduce l’investimento negli strumenti finanziari obbligazionari ed azionari ed incrementa l’investimento in strumenti
finanziari di natura monetaria.

AMUNDI PROTEZIONE 90 PERMETTE DI
COMBINARE DUE ASPETTI ESSENZIALI:
I La ricerca di rendimento, attraverso l’allocazione
dinamica del portafoglio in un universo di investimento
ampio;

La protezione dell’investimento, grazie alla garanzia del 90% del maggiore tra il valore quota alla fine
dell’anno precedente ed il valore quota più alto registrato
dal fondo nell’anno in corso.

I

Gestione attiva e diversificata in tutte le classi
di attivo e aree geografiche.
Fondo garantito(1) con meccanismo di
protezione che limita al 10% la perdita
massima per ciascun anno.
Fondo a liquidità giornaliera.

(1) La convenzione stipulata con il Soggetto Garante non costituisce
garanzia di integrale restituzione del capitale iniziale.

Nel rispetto dell’obiettivo di protezione, il gestore
costruisce il portafoglio con l’obiettivo di generare
performance e di minimizzare il rischio di perdita.

In condizioni favorevoli dei mercati finanziari, il
fondo può incrementare la componente di investimenti
effettuati nei mercati obbligazionari ed azionari e ridurre
quelli diretti verso il mercato monetario.

