Amundi Funds
Protect 90
Protezione parziale dell’investimento

Beneficiare del potenziale di crescita dei mercati finanziari con
la protezione parziale del capitale.
Perchè investire? 1

1 Per adattarsi ad un

contesto di mercato
complesso ed incerto

I bassi tassi di interesse si traducono
in rendimenti quasi nulli o addirittura
negativi per le classi di attivo
storicamente considerate non rischiose.
■■ Le incertezze economiche e finanziarie
rendono difficile l’assunzione di rischio.
■■ In questo contesto, gli investitori
sono più che mai alla ricerca di
performance senza voler esporre al
rischio l’intero capitale.
■■

2 Per conciliare la ricerca di

3…con la protezione
parziale del capitale

Amundi Funds Protect 90 permette
agli investitori di beneficiare del
potenziale di crescita dei mercati
attraverso una gestione attiva
e flessibile, con un universo di
investimento ampio e diversificato.

Amundi Funds Protect 90 offre un
livello di protezione dinamico, che
viene rivisto e calcolato giornalmente
in funzione dell’andamento della quota
del Comparto. La protezione è pari al
90% del valore patrimoniale netto
(NAV) massimo registrato dalla data
di lancio del comparto.
■■ La garanzia formale della protezione è
offerta da Amundi SA (A+ Fitch rating)

performance2…

■■

■■

Funzionamento del meccanismo di protezione 1
Amundi Funds Protect 90 garantisce un
livello al di sotto della quale il NAV
del Comparto non potrà mai cadere,
indipendentemente dall’andamento dei
mercati finanziari.

Esempio di funzionamento della protezione3
— Valore patrimoniale
netto (NAV)
—NAV protetto

1
2

Il valore garantito è pari al 90% del NAV
massimo registrato dalla data di lancio del
Comparto.
Il valore garantito aumenta ogni qual volta il
NAV del Comparto aumenta.
Gli investitori possono riscattare le proprie
azioni in qualsiasi momento, al valore
patrimoniale netto del giorno, che è sempre
maggiore o uguale al NAV protetto.

Punto di ingresso

Punto di uscita

■■ NAV = EUR 100

■■ NAV = EUR 119

■■ NAV protetto = EUR 90

■■ NAV protetto = EUR 107,10

1 Scenario 1: mercato rialzista

Il valore garantito aumenta ogni qual volta
il NAV del Comparto aumenta.
■■ Aumento nel NAV a EUR 112
■■ Il valore garantito è pari a EUR 100,80
(112 x 90%)

2 Scenario 2: mercato ribassista
Il livello di protezione è mantenuto, in
caso di riduzione del NAV:
■■ Riduzione del NAV a EUR 108
■■ Il valore garantito resta pari a

EUR 100,80

1. Per ulteriori informazioni sulla politica di investimento, si prega di far riferimento al Prospetto e al Key Investor Information Document (KIID). I dati, le opinioni e le informazioni in esso contenuti, sono
prodotti da Amundi Asset Management, che si riserva il diritto di modificarli ed aggiornarli in qualsiasi momento e a propria discrezione. Non vi è garanzia che i mercati o i settori citati manifestino i rendimenti
attesi. 2. Amundi Funds Protect 90 non offre alcuna garanzia di performance.Gli investimenti finanziari comportano rischi di perdita del capitale. 3. Fonte interna: Amundi. Simulazione fornita unicamente a
scopo informativo, non rappresenta in alcun modo un’indicazione della performance futura di Amundi Funds Protect 90 o una garanzia di rendimenti futuri.
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Punti chiave 1
Un universo di investimento
diversificato per classi di attivo, aree
geografiche e settori, per cogliere tutte le
opportunità presenti sui mercati finanziari.

Una strategia di gestione
flessibile e dinamica per adattarsi
costantemente alle diverse situazioni di
mercato.

Protezione del capitale
parziale pari al 90% del valore
patrimoniale netto massimo registrato
dalla data di lancio del Comparto.

1. Per ulteriori informazioni sulla politica d’investimento, si prega di far riferimento al prospetto e al Key Investor Information Document (KIID)

Una strategia di gestione flessibile e dinamica 1
Il portafoglio del Comparto è gestito attivamente e costantemente adattato alla situazione di mercato, in funzione dell’analisi fondamentale e delle
convinzioni del team di gestione.
In caso di andamento al rialzo dei mercati,
il Comparto privilegia l’esposizione agli attivi
«più rischiosi» per catturare il loro potenziale di
performance.2

Azioni, obbligazioni
Asset rischiosi

In caso di andamento al ribasso dei mercati,
l’esposizione del Comparto agli attivi «più rischiosi»
viene ridotta e il portafoglio è orientato verso
attivi «meno rischiosi».
In caso di brusco calo dei mercati, il Comparto
potrà essere interamente investito in attivi non
rischiosi, di conseguenza non beneficiando del
potenziale rialzo dei mercati.2

Asset rischiosi

1. Per ulteriori informazioni sulla politica di investimento, si prega di fare riferimento al Prospetto e il Key Investor Information Document (KIID).
2. Amundi Funds Protect 90 non offre garanzia di performance. Le performance passate non sono indicative di analoghi andamenti nel
futuro.

Team di investimento
L’approccio di investimento si basa su una
combinazione di due aree di competenze
complementari di Amundi:
- investimenti diversificati, 9 gestori con
una media di 19 anni di esperienza nel settore
del risparmio gestito;
- investimenti strutturati, 4 gestori con in media
12 anni di esperienza nel settore del risparmio
gestito.

Investimenti diversificati
EUR 135 mld di asset in gestione

2

Investimenti strutturati
EUR 32 mld di asset in gestione2

Obbligazioni,
strumenti finanziari di
natura monetaria

Profilo di rischio e
rendimento (SRRI)

Caratteristiche
amministrative
Classe
G21 EUR (C )
Codice ISIN
Commissione di sottoscrizione
Spese correnti

Dato fornito a scopo illustrativo, potrebbe variare senza
preavviso nei limiti previsti dal Prospetto.

LU1534106825
max 3,00%
1,42%

di cui commissioni di gestione

1,10% (su base annua)

Commissione di performance

-

Per maggiori dettagli sui costi/commissioni, si prega di fare
riferimento al Prospetto, al KIID e al sito www.amundi.it.
Le spese correnti indicate sono una stima delle spese previste
per l’anno in corso. Tale cifra può variare da un anno all’altro.
Per maggiori informazioni circa le spese, consultare il prospetto
e il KIID.
1. Classe G2 autorizzata alla commercializzazione a partire dal 18
gennaio 2017. Data di lancio: 15/12/2016.
2. Fonte Amundi, dati al 31/12/2018.
3. I derivati sono strumenti finanziari il cui valore è collegato a uno
o più tassi, indici, quotazioni di azioni o altri valori.
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Rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso.
Rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto
L’indice SRRI è indicato nel KIID (Key Investor Information
Document). Il valore più basso non implica un’assenza di rischio.
Il dato non è garantito e può variare nel tempo. La categoria di
rischio del Comparto riflette il profilo di rischio della combinazione
di classi di attività in cui investe. Il Comparto prevede ulteriori
rischi significativi, quali: rischio di controparte, di credito, di
liquidità, operativo, mercati emergenti e rischio legato all’utilizzo
di strumenti derivati3. Il Comparto può fare uso di derivati per
ridurre diversi rischi, per una gestione efficiente del portafoglio
o come metodo per assumere un’esposizione a varie attività,
mercati, flussi di reddito o prestiti e ciò potrebbe comportare
una amplificazione delle perdite e dei guadagni anche in caso di
oscillazioni ridotte dei prezzi dei sottostanti. I dettagli completi
sono disponibili nel KIID e nel Prospetto.

NAV giornaliero
■■

amundi.it

Disclaimer
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Il presente documento contiene informazioni inerenti ad Amundi Funds Protect 90 (il “Comparto”) di Amundi Funds (la “Sicav”), organismo di investimento
collettivo in valori mobiliari, costituito ai sensi della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010, promulgata in Lussemburgo, sotto forma di società di investimento a capitale variabile, iscritta presso il Registro
del Commercio e delle Imprese Lussemburghese con il num. B 68.806. Il Comparto è stato autorizzato alla commercializzazione al pubblico dalla CSSF (Commissioin de Surveillance du Secteur Financier du
Luxembourg) ed è offerta in Italia in conformità alle applicabili disposizioni tempo per tempo vigenti.
I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all’investimento nel Comparto siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento.
In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l’investimento nel Comparto sia appropriato. Il valore delle azioni e il profitto derivante da un investimento nel
Comparto potrebbero diminuire o incrementarsi. Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento. Inoltre, i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti presentati non tengono in
considerazione eventuali commissioni e costi sostenuti per la sottoscrizione e il rimborso delle azioni. Il presente documento non rappresenta un’offerta a comprare né una sollecitazione a vendere.Esso non è
rivolto ad alcuna «U.S. Person» come definita nel Securities Act of 1933 e nel prospetto. Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate a giugno 2019.
Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto della Sicav, disponibile gratuitamente, unitamente alle ultime relazioni
annuali e semestrali e allo statuto, presso le sedi dei soggetti collocatori, nonché sul sito internet www.amundi.it.

