
COSTRUIRE IL FUTURO 
CON METODO.

Piani di Accumulo e Conversioni Programmate





Dedicato a tutti coloro che desiderano:

  investire in modo equilibrato con un’esposizione 
graduale ai mercati

  pensare al futuro e cercare di raggiungere i 
propri obiettivi di investimento con un percorso 
guidato e sistematico

  fare affidamento sull’accantonamento del 
capitale per affrontare gli imprevisti del domani

Pianificare il futuro:
l’investimento progressivo nasce per ricercare 
valore anche in contesti complessi guardando con 
fiducia al futuro.
Adottare un metodo di investimento programmato 
può aiutare a finalizzare il proprio risparmio nonché 
a cogliere le opportunità dei mercati finanziari.

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio



A misura di ogni progetto.
L’investimento programmato permette a chi possiede significativi 
capitali di limitare il rischio legato al momento esatto in cui investire e a 
chi ha minori possibilità di investire in modo graduale sui mercati anche 
in periodi di volatilità.

Il Gruppo Fideuram offre un’ampia gamma di soluzioni di investimento 
accessibili anche attraverso versamenti periodici, con la possibilità di 
scegliere e variare nel tempo l’importo e la durata del Piano.

I vantaggi del PAC (Piani di accumulo capitale)

RISPARMI A LUNGO 
TERMINE
Accumulo di un 
capitale partendo 
dai risparmi di ogni 
giorno, permettendo 
al risparmiatore 
di incrementare 
l’investimento 
in modo agevole 
e graduale.

FACILITÀ 
DI ACCESSO
Con un’unica 
attivazione è 
possibile accedere 
in maniera graduale 
a più comparti di 
Fonditalia, ad un 
unico comparto/fondo 
di terzi, a più linee 
di investimento di 
gestioni patrimoniali.

ESPOSIZIONE 
GRADUALE AI 
MERCATI
Il Piano di Accumulo 
permette di gestire 
l’emotività, mediando 
il prezzo di acquisto 
e cercando di 
perseguire l’obiettivo 
di crescita del capitale 
anche in periodi di 
forte turbolenza dei 
mercati.
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Al servizio degli investitori.
Il Gruppo Fideuram mette a disposizione degli investitori ulteriori servizi accessori 
flessibili, per supportarli costantemente nella gestione e pianificazione dei propri 
investimenti attraverso operazioni di Conversione e Rimborso Programmato.

  La Conversione programmata permette di riallocare il proprio capitale 
nei comparti selezionati in modo progressivo e metodico fino a raggiungere la 
ripartizione desiderata dell’investimento.

  Il Rimborso programmato* consente di creare un piano di rimborso periodico 
per disporre del proprio risparmio con regolarità e costanza.

I vantaggi per l’investitore

“SENZA PENSIERI” 
Una volta date 
indicazioni sulle 
modalità con cui 
gestire le operazioni 
di conversione 
e rimborso, 
queste saranno 
sistematicamente 
eseguite e 
confermate 
all’investitore.

FLESSIBILITÀ
In ogni momento 
l’investitore può 
modificare la 
pianificazione delle 
operazioni,
il contenuto 
(fondo o linea di 
investimento di 
provenienza 
e di destinazione), 
il numero di quote 
ed eventualmente 
interrompere la 
programmazione.

RIDUZIONE DEI 
RISCHI LEGATI ALLA 
VOLATILITÀ DEI 
MERCATI
L’esecuzione delle 
operazioni nel corso 
di un arco temporale 
più lungo permette 
di attenuare i rischi 
legati alla scelta 
del momento 
in cui si disinveste 
o si dispone 
l’operazione di 
passaggio ad altro 
fondo o linee di 
investimento.
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*I rimborsi non costituiscono forme di rendimento sul capitale investito.



Una scelta di valore.
La selezione di comparti e linee di investimento del Gruppo e di fondi e 
comparti di Partner Terzi tra cui è possibile allocare il capitale rappresenta 
un’accurata sintesi tra le migliori opportunità presenti sul mercato 

Per accedere ad un’ampia selezione 
delle migliori opportunità di 
investimento a livello internazionale 
con tutti i vantaggi dei servizi di 
gestione di portafogli.

Per accedere ad una selezione tra le migliori opportunità di investimento offerte 
dalle case di gestione nazionali e internazionali.

Distribuiti e gestiti direttamente 
dal Gruppo Fideuram per investire 
sui principali mercati finanziari 
internazionali.

Offerta del Gruppo Fideuram

Offerta dei Partner Terzi

Fogli Fideuram e GP Omnia

Fondi dei partner terzi

Fondi del Gruppo
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La nostra Proposta

L’offerta della casa 
FONDITALIA E 
ALTRI FONDI 
FIDEURAM

Piani di accumulo capitale 

Caratteristiche Pluri

Periodicità dei versamenti Mensile, bimestrale, trimestrale, 
quadrimestrale, semestrale, annuale

Opzioni di durata espressa in n. di anni libera

Numero rate corrispondenti alla durata in anni libero

Importo iniziale minimo in funzione del Valore del Pluri, con 
un minimo di €2.500, come riportato 
in dettaglio nell’Allegato al modulo

Importo minimo Pluri €15.000

Importo minimo rata per tutte le classi di azioni €125

Incremento della rata libero

Importo complessivo del piano versamento minimo iniziale +  
valore del Pluri

Versamenti anticipati a riduzione del piano previsto

Investimento su più comparti/ 
Variazione comparto

previsto

Versamento aggiuntivo extra piano previsto

Altre caratteristiche Pluri Fonditalia
Se non vengono effettuati versamenti, si trasforma in UNI trascorsi 12 mesi dall’ultimo versamento. 
È possibile chiedere la trasformazione da contratto UNI in Pluri.

Versamenti aggiuntivi
I versamenti aggiuntivi che superano il 5% del valore totale del Piano non si considerano compresi nel 
valore totale del Piano.
Al completamento del Pluri il cliente può proseguirlo e al raggiungimento del 105% del valore del Piano 
si rinnova automaticamente con addebito delle commissioni Pluri.

L’offerta del Gruppo Fideuram

Fogli Fideuram 
e GP Omnia

Versamenti aggiuntivi periodici da conto corrente
Fogli Fideuram e GP Omnia

Caratteristiche Pluri

Fogli / linee Omnia su cui attivare il servizio Tutti i Fogli e tutte le Linee Omnia1

Attivazione del servizio In fase di sottoscrizione iniziale del 
contratto2 oppure successivamente 
su Fogli/Linee Omnia già attive

Durata Nessun vincolo di durata min/max

Importo versamento periodico Definito liberamente dal cliente 
senza vincolo di importo minimo 
con la possibilità di differenziare per 
Foglio/Linea Omnia

Frequenza versamenti A scelta del cliente tra mensile, 
bimestrale, trimestrale e semestrale; 
applicata indistintamente a tutti 
i Fogli/linee Omnia su cui è stato 
attivato il servizio

Decorrenza A scelta dal cliente, applicata 
indistintamente su tutti i Fogli/
Linee Omnia su cui è stato attivato il 
servizio

Modifica piano versamenti Possibilità di variare conto corrente di 
addebito periodico, indicazione dei 
Fogli/linee Omnia, importo, frequenza 
e decorrenza in qualsiasi momento

Revoca del servizio Possibile in qualsiasi momento

1 Fanno eccezione i Fogli/Linee Omnia a scadenza («Target Date»)
2 Contestualmente all’apertura dei Fogli/Linee Omnia su cui sarà attivato il servizio

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Fogli e Omnia sono un servizio di gestione di portafogli di Fideuram Asset Management SGR.
Per la descrizione completa delle caratteristiche, dei rischi e dei costi della gestione si raccomanda di leggere attentamente le condizioni contrattuali che il 
private banker è tenuto a consegnare prima della sottoscrizione del contratto.

L’offerta di 
Partner esterni 
JP MORGAN

Piani di accumulo capitale 
L’Offerta di Partner esterni

 
Partner

 

Durata Fissa in anni

Durata Minima 5 anni

Durata Massima 15 anni

Periodicità mensile, trimestrale

Rata minima €100 mensile, €300 trimestrale  
(Aumentabili, in entrambi i casi di €50 o multipli)

Versamento iniziale minimo Una annualità; 12 rate per piano mensile e  
4 rate per piano trimestrale

Totale piano 1° versamento + (n° rate* importo rata)

Versamento aggiuntivo Possibili; riducono la durata del piano, ma non è 
possibile modificare frequenza ed importo

Ridestinazione rata PAC prevista

Tutte le caratteristiche specifiche del PAC e il funzionamento sono riportate nel Modulo di sottoscrizione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dell’investimento prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere 
attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e il Prospetto (disponibile su richiesta), messi a disposizione 
dai private banker e sul sito istituzionale di J.P. Morgan.

L’offerta di 
Partner esterni 
EURIZON 
CAPITAL SGR

L’offerta di 
Partner esterni 
BLACKROCK

L’offerta di 
Partner esterni 
INVESCO

L’offerta di 
Partner esterni 
FIDELITY

L’offerta di 
Partner esterni 
FRANKLIN 
TEMPLETON

Piani di accumulo capitale 
L’offerta di Partner terzi

 
Partner

Durata Fissa in anni

Durata Minima 5 anni

Durata Massima (in anni) 20 anni

Periodicità dei versamenti mensile, trimestrale

Rata minima €100 mensile, €300 trimestrale 

Versamento iniziale minimo Una annualità; 12 rate per piano mensile e  
4 rate per piano trimestrale

Totale piano 1° versamento + (n° rate* importo rata)

Versamento aggiuntivo Possibili; riducono la durata del piano, ma non 
è possibile modificare frequenza ed importo

Tutte le caratteristiche specifiche del PAC e il funzionamento sono riportate nel Modulo di sottoscrizione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dell’investimento prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere 
attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e il Prospetto (disponibile su richiesta), messi a disposizione 
dai private banker e sul sito istituzionale di BlackRock.

Piani di accumulo capitale 
L’Offerta di Partner esterni

 
Partner

Durata Fissa in mesi

Durata Minima 36 mesi (3 anni)

Durata Massima 300 mesi (25 anni)

Periodicità mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, 
semestrale e annuale

Rata minima €50 la prima rata e le successive  
(importo libero)

Versamento iniziale minimo €50

Totale piano Importo della rata x numero di rate

Versamento aggiuntivo Possibili a riduzione del piano

Ridestinazione rata PAC consentita solo tra fondi dello stesso 
Regolamento appartenenti al medesimo  

regime commissionale

Possibilità di variazione dei dati SÌ DURATA-FREQUENZA-IMPORTO

Tutte le caratteristiche specifiche del PAC e il funzionamento sono riportate nel Modulo di sottoscrizione.

SERVIZI ACCESSORI
Piani di rimborso programmati con frequenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale e annuale.
- Minimo rimborsabile €5

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dell’investimento prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere 
attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e il Prospetto (disponibile su richiesta), messi a disposizione dai 
private banker e sul sito istituzionale di Eurizon Capital.

Piani di accumulo capitale 
L’Offerta di Partner esterni

 
Partner

Classi sottoscrivibili in modalità PAC tutte le classi in gamma A ed E

Durata Fissa in anni

Durata Minima 3 anni

Durata Massima 40 anni

Periodicità mensile o trimestrale

Rata minima €100 (aumentabili di €50 e multipli,  
al lordo di ogni commissione  
o spesa per la rata mensile)  

€300 (aumentabili di €150 e multipli  
al lordo di ogni commissione  
o spesa per la rata trimestrale)

Per la classe E l’importo minimo unitario  
sia della rata mensile che della rata trimestrale  

deve essere pari ad €100 incrementabili  
di €50 o multipli

Versamento iniziale minimo Classe A - minimo una annualità - 12 rate  
nel caso di versamenti mensili 

o 4 rate nel caso di versamenti trimestrali  
Classe E - €100 sia per i versamenti mensili  

che trimestrali

Totale piano versamento minimo iniziale  
+ (n° rate x importo rata prescelto)

Versamento aggiuntivo Sì, a riduzione del piano con importi multipli 
interi della rata prescelta

Tutte le caratteristiche specifiche del PAC e il funzionamento sono riportate nel Modulo di sottoscrizione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dell’investimento prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere 
attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e il Prospetto (disponibile su richiesta), messi a disposizione 
dai private banker e sul sito istituzionale di Fidelity.

Piani di accumulo capitale 
L’Offerta di Partner esterni

 
Partner

Durata  Fissa in mesi

Durata Minima 36 mesi

Durata Massima 360 mesi

Periodicità mensile, trimestrale

Rata minima €100 mensile, €300 trimestrale (Aumentabili,  
in entrambi i casi di €50 o multipli)

Versamento iniziale minimo Azioni di Classe A versamento minimo  
iniziale di rate:  

4,6,8,12,15 a seconda della durata del Piano  
Azioni di Classe N: 1 rata

Totale piano (n° rate* importo rata)

Versamento aggiuntivo Possibili; vanno a ridurre la durata del piano

Tutte le caratteristiche specifiche del PAC e il funzionamento sono riportate nel Modulo di sottoscrizione.

SERVIZI ACCESSORI
Piani di conversione programmati con frequenza mensile e trimestrale. 

Piani di Rimborso Programmato con frequenza mensile e trimestrale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dell’investimento prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere 
attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e il Prospetto (disponibile su richiesta), messi a disposizione dai 
private banker e sul sito istituzionale di Franklin Templeton.

Piani di accumulo capitale 
L’Offerta di Partner esterni

 
Partner

Durata  Fissa in numero di rate

Durata Minima (in anni) 5 anni + 1 anno di versamento iniziale

Durata Massima (in anni) 15 anni + 1 anno di versamento iniziale

Periodicità mensile, trimestrale

Rata minima Classe A/R: €100 mensile,  
€300 trimestrale (Aumentabili,  

di €50 per mensile o €150 se trimestrale) 
Classe E: €50 mensile, €150 trimestrale 

(Aumentabili, di €25 per mensile o  
€75 se trimestrale)

Versamento iniziale minimo Una annualità; 12 rate per piano mensile e  
4 rate per piano trimestrale

Totale piano 1° versamento + (n° rate* importo rata)

Versamento aggiuntivo È possibile versare più rate che riducono 
la durata del piano, ma non è possibile 

modificare frequenza ed importo

Tutte le caratteristiche specifiche del PAC e il funzionamento sono riportate nel Modulo di sottoscrizione.

SERVIZI ACCESSORI
Piani di conversione programmati con frequenza mensile o trimestrale
- Minimo rimborsabile €1.000 

Piani di Rimborso Programmato con frequenza mensile o trimestrale
- Minimo rimborsabile €500

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dell’investimento prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere 
attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e il Prospetto (disponibile su richiesta), messi a disposizione dai 
private banker e sul sito istituzionale di Invesco.

L’offerta di 
Partner esterni 
PICTET

L’offerta di 
Partner esterni 
PIMCO

L’offerta di 
Partner esterni 
EURIZON ASSET 
MANAGEMENT

L’offerta di 
Partner esterni 
NEUBERGER 
BERMAN

L’offerta di 
Partner esterni 
MORGAN STANLEY

L’offerta di 
Partner esterni 
NORDEA

L’offerta di 
Partner esterni 
BNP PARIBAS

Piani di accumulo capitale 
L’Offerta di Partner esterni

 
Partner

 

Durata  Fissa in mesi

Durata Minima 36 mesi – aumentabili per multipli di 6

Durata Massima nessun limite massimo

Periodicità mensile - trimestrale

Rata minima €100 (aumentabile di €50 o multipli)

Versamento iniziale minimo 2 rate mensili

Totale piano n.ro rate * importo rata

Versamento aggiuntivo Possibili; riducono la durata del piano,  
ma non è possibile modificare frequenza  

ed importo

Ridestinazione rata PAC prevista

Tutte le caratteristiche specifiche del PAC e il funzionamento sono riportate nel Modulo di sottoscrizione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dell’investimento prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere 
attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e il Prospetto (disponibile su richiesta), messi a disposizione 
dai private banker e sul sito istituzionale di Morgan Stanley.

Piani di accumulo capitale 
L’Offerta di Partner esterni

 
Partner

Durata Fissa in anni

Durata Minima Durata minima: 3 anni

Durata Massima Durata massima: 15 anni

Periodicità mensile, trimestrale

Rata minima In caso di rate mensili:  
€100, aumentabili di €50 e multipli  

In caso di rate trimestrali:  
€300, aumentabili di €50 e multipli

Versamento iniziale minimo  Importo fisso €1.000

Totale piano 1° versamento + (n° rate* importo rata)

Versamento aggiuntivo Possibili se di importi pari o multipli di rata; 
riducono la durata del piano

Tutte le caratteristiche specifiche del PAC e il funzionamento sono riportate nel Modulo di sottoscrizione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dell’investimento prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere 
attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e il Prospetto (disponibile su richiesta), messi a disposizione 
dai private banker e sul sito istituzionale di Neuberger Berman.

Piani di accumulo capitale 
L’Offerta di Partner esterni

 
Partner

Durata Fissa in anni

Durata Minima Durata minima: 3 anni

Durata Massima Durata massima: 25 anni

Periodicità mensile, trimestrale

Rata minima €50 o multipli per versamenti mensili  
€150 o multipli per versamenti trimestrali

Versamento iniziale minimo €300 per PAC mensili e trimestrali

Totale piano 1° versamento + (n° rate* importo rata)

Versamento aggiuntivo Sono previste due opzioni:  
- diminuire l’importo residuo del PAC da pagare, 

con la facoltà di scegliere come allocare  
i versamenti ancora da effettuare

- aumentare l’importo complessivo del PAC 
lasciando invariati numero e importo delle  

rate ancora dovute

Tutte le caratteristiche specifiche del PAC e il funzionamento sono riportate nel Modulo di sottoscrizione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dell’investimento prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere 
attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e il Prospetto (disponibile su richiesta), messi a disposizione 
dai private banker e sul sito istituzionale di Nordea.

Piani di accumulo capitale 
L’Offerta di Partner esterni

 
Partner

Durata La durata è espressa in mesi: 60-120-180

Durata Minima Durata minima: 60 mesi

Durata Massima Durata massima: 180 mesi

Periodicità mensile, trimestrale

Rata minima €50 o multipli per versamenti mensili 
€100 o multipli per versamenti trimestrali

Versamento iniziale minimo €500 per PAC mensili e trimestrali

Totale piano 1° versamento + (n° rate* importo rata)

Versamento aggiuntivo Possibili se di importi pari o multipli di rata; 
riducono la durata del piano

Ridestinazione rata PAC prevista

Tutte le caratteristiche specifiche del PAC e il funzionamento sono riportate nel Modulo di sottoscrizione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dell’investimento prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere 
attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e il Prospetto (disponibile su richiesta), messi a disposizione 
dai private banker e sul sito istituzionale di BNP Paribas.

Piani di accumulo capitale 
L’Offerta di Partner esterni

 
Partner

Durata DURATA DEFINITA: Fissa in mesi  
DURATA INDEFINITA: fino a revoca 

Durata Minima Durata DEFINITA 60 mesi/20 trimestri

Durata Massima Durata DEFINITA 180 mesi/60 trimestri

Periodicità mensile, trimestrale

Rata minima €100 mensile, €300 trimestrale

Versamento iniziale minimo  Importo fisso €1.000

Totale piano 1° versamento + (n° rate* importo rata)

Versamento aggiuntivo Possibili se di importi pari o multipli di rata; 
riducono la durata del piano

Ridestinazione rata PAC prevista

Possibilità di variazione dei dati SÌ DURATA-IMPORTO

Tutte le caratteristiche specifiche del PAC e il funzionamento sono riportate nel Modulo di sottoscrizione.

SERVIZI ACCESSORI
Piani di conversione programmati con frequenza mensile
- Minimo di €5 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dell’investimento prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere 
attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e il Prospetto (disponibile su richiesta), messi a disposizione 
dai private banker e sul sito istituzionale di Pictet.

Piani di accumulo capitale 
L’Offerta di Partner esterni

 
Partner

Durata Fissa in anni

Durata Minima 72 rate mensili
24 rate trimestrali

Durata Massima 192 rate mensili
64 rate trimestrali

Periodicità mensile o trimestrale

Rata minima In caso di rate mensili: 
€100 (aumentabili di €50 e multipli)  

In caso di rate trimestrali: 
€300 (aumentabili di €150 e multipli)

Versamento iniziale minimo minimo 12 rate nel caso di versamenti mensili o  
4 rate nel caso di versamenti trimestrali

Totale piano n° rate x importo rata prescelto

Versamento aggiuntivo previsto, a riduzione del piano con importi 
multipli interi della rata prescelta

Tutte le caratteristiche specifiche del PAC e il funzionamento sono riportate nel Modulo di sottoscrizione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dell’investimento prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere 
attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e il Prospetto (disponibile su richiesta), messi a disposizione 
dai private banker e sul sito istituzionale di Pimco.

 
Partner

Classi sottoscrivibili in modalità PAC Tutti i comparti collocabili di Eurizon Fund 
classe R, RD e RH

Commissioni di sottoscrizione Max 2,00%

Durata Fissa in mesi

Durata Minima 36 mesi

Durata Massima 300 mesi

Periodicità mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, 
semestrale e annuale

Rata minima €50

Versamento iniziale minimo €100

Totale piano Importo primo versamento 
+ (Importo della rata x numero di rate)

Versamento aggiuntivo Possibili a riduzione del piano con 
importi multipli interi della rata prescelta

Ridestinazione rata PAC Possibile

Possibilità di variazione dei dati Si Importo RATA

Tutte le caratteristiche specifiche del PAC e il funzionamento sono riportate nel Modulo di sottoscrizione.

Piani di accumulo capitale 
L’Offerta di Partner esterni

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dell’investimento prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere 
attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e il Prospetto (disponibile su richiesta), messi a disposizione dai 
private banker e sul sito istituzionale di Eurizon Asset Management.

L’offerta di 
Partner esterni 
AMUNDI

 
Partner

Classi sottoscrivibili in modalità PAC Tutti i comparti classe A, F della sicav CPR INVEST

Commissioni di sottoscrizione Max 2%

Durata Fissa in mesi

Durata Minima 12 mesi

Durata Massima 240 mesi

Periodicità mensile, bimestrale,trimestrale, 
semestrale ed annuale

Rata minima €100 o multipli

Versamento iniziale minimo €600

Totale piano  n° rate* importo rata

Versamento aggiuntivo Possibili; riducono la durata del piano, ma non è 
possibile modificare frequenza ed importo

Ridestinazione rata PAC Possibile

Tutte le caratteristiche specifiche del PAC e il funzionamento sono riportate nel Modulo di sottoscrizione.

Piani di accumulo capitale 
L’Offerta di Partner esterni

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dell’investimento prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere 
attentamente il Documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e il Prospetto (disponibile su richiesta), messi a disposizione dai 
private banker e sul sito istituzionale di Amundi Asset Management.

L’offerta della casa 
PIANO 
INVESTIMENTO  
ITALIA

Caratteristiche PAC

Prodotti sottoscrivibili Piano Bilanciato Italia 30
Piano Bilanciato Italia 50
Piano Azioni Italia

Durata Fissa in anni

Durata Minima 5 anni

Durata Massima 15 anni

Periodicità mensile, trimestrale, semestrale, 
annuale

Rata minima €125 mensile, €375 trimestrale,  
€750 semestrale, €1.500 annuale 
(Aumentabili di €1)

Versamento iniziale minimo Una annualità; 12 rate per 
piano mensile e 4 rate per piano 
trimestrale, 2 rate per piano 
semestrale, 1 rata per piano annuale

Totale piano n° rate* importo rata

Versamento aggiuntivo Possibili; riducono la durata del piano

Possibilità di variazione dei dati Possibile modificare sia la frequenza 
che l’importo della rata

Tutte le caratteristiche specifiche del PAC e il funzionamento sono riportate nel Modulo di sottoscrizione.

Piani di accumulo capitale 

L’offerta della casa - PIANO INVESTIMENTO ITALIA

Sia la classe A (PIR) che la classe B (NO PIR) sono disponibili in modalità PAC.

Il piano di accumulo potrà essere sottoscritto solo su un comparto.

Qualora, lungo la durata dell’investimento e con riferimento alla sola Classe A (PIR), i versamenti periodici 
successivi determinino un superamento del limite di investimento massimo annuale (€ 30.000) o complessivo  
(€ 150.000), detti versamenti saranno sospesi. In caso di superamento del solo limite annuale per i Piani di Accumulo,  
questo riprenderà regolarmente a partire dall’anno successivo.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per una descrizione dettagliata dei rischi e dei costi dell’investimento si raccomanda di leggere attentamente prima della sottoscrizione il Documento 
contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e per conoscere le caratteristiche del Piano di Accumulo il modulo di sottoscrizione.

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio



Fe
b

b
ra

io
 2

02
2

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Per conoscere i prodotti collocati da Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments che possono essere sottoscritti tramite 
investimento programmato o che offrono gli altri servizi accessori descritti nel presente documento, la invitiamo a rivolgersi al suo private banker 

di riferimento che le illustrerà in modo dettagliato le caratteristiche, i rischi e i costi dei prodotti stessi.

Prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere attentamente le condizioni contrattuali per il servizio di gestione di portafogli, il Documento contenente le
informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e il Prospetto (disponibile su richiesta) per gli OICR, messi a disposizione dai private banker.

Il KIID e il prospetto degli OICR sono reperibili sui siti istituzionali dei partner terzi ai quali è possibile accedere anche mediante i link presenti sul sito internet di 
Fideuram (www.fideuram.it), di Sanpaolo Invest (www.sanpaoloinvest.it) e IW Private Investments (www.iwprivateinvestments.it).

Società del gruppo 

Fideuram S.p.A.
Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino 

www.fideuram.it

Sanpaolo Invest SIM S.p.A.
Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino

www.sanpaoloinvest.it

IW Private Investments SIM S.p.A.
 Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino 

www.iwprivateinvestments.it


