
Un mondo di soluzioni, un unico contratto.

La nostra vita, un percorso in costante divenire 
scandito da sogni, passioni e desideri che cambiano
e si evolvono insieme a noi.

Un’attenzione che si ri� ette nei nostri investimenti, 
animati da motivazioni personali spesso molto 
diverse tra loro.

Capire queste esigenze e tradurle in 
soluzioni coerenti è da sempre la missione 
di Sanpaolo Invest.

Una grande realtà, forte di professionisti tra i più 
quali� cati nell’ambito della consulenza � nanziaria, 
alla continua ricerca di prodotti e servizi in grado 
di anticipare il mercato, cogliendone le opportunità.

Da questo spirito innovativo nasce un nuovo modo 
di leggere gli investimenti, semplice e � essibile:
Omnia, la gestione patrimoniale versatile, 
personalizzabile e completa, che offre un mondo
di soluzioni in un unico contratto.

Un prezioso contenitore all’interno del quale poter 
scegliere tra più linee di investimento, adeguando 
il portafoglio alle proprie peculiari necessità.

Tanti i bene� ci, un solo contratto.
Signi� ca avvalersi di procedure più semplici, veloci
e snelle senza rinunciare a un’offerta ricca e completa 
in grado di evolversi, passo dopo passo, con le 
nostre esigenze.

GRANDE FLESSIBILITÀ
Un unico mandato con la possibilità 
di diversi� care i propri investimenti 
muovendosi tra le diverse linee, 
modi� care la composizione del portafoglio 
di investimenti, accedere in futuro a 
nuove soluzioni senza la necessità di 
un nuovo contratto.

EVOLUZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI
Scegliere forme di investimento più 
articolate e complete al crescere della 
propria disponibilità � nanziaria.

MASSIMA EFFICIENZA FISCALE
Funzionando come un unico contratto, 
Omnia ottimizza la gestione � scale delle 
singole linee, permettendo la 
compensazione immediata tra le 
plusvalenze e le minusvalenze.

SEMPLICITÀ E TRASPARENZA
Un unico rendiconto per conoscere
la situazione globale dell’investimento,
con un dettaglio mirato sulle singole 
linee che lo compongono.

Flessibilità, semplicità e trasparenza. Insieme.

Omnia offre l’accesso ad opportunità di investimento personalizzabili e complete.
Alle linee “Core”, che costituiscono la componente principale del portafoglio, si af� ancano
le linee “Satellite” e una linea più conservativa “Omega” per la gestione temporanea della liquidità.
Inoltre le linee “Multistrategy” consentono di accedere, con un’unica soluzione, ad una 
combinazione di strategie di investimento.
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Sanpaolo Invest SIM S.p.A.
 Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino 

www.sanpaoloinvest.it

Sanpaolo
Invest
Omnia

Società del gruppo 

Messaggio pubblicitario con � nalità promozionale.
OMNIA è 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.
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Un mondo di soluzioni, un unico contratto.

La nostra vita, un percorso in costante divenire 
scandito da sogni, passioni e desideri che cambiano
e si evolvono insieme a noi.

Un’attenzione che si ri� ette nei nostri investimenti, 
animati da motivazioni personali spesso molto 
diverse tra loro.

Capire queste esigenze e tradurle in 
soluzioni coerenti è da sempre la missione 
di Sanpaolo Invest.

Una grande realtà, forte di professionisti tra i più 
quali� cati nell’ambito della consulenza � nanziaria, 
alla continua ricerca di prodotti e servizi in grado 
di anticipare il mercato, cogliendone le opportunità.

Da questo spirito innovativo nasce un nuovo modo 
di leggere gli investimenti, semplice e � essibile:
Omnia, la gestione patrimoniale versatile, 
personalizzabile e completa, che offre un mondo
di soluzioni in un unico contratto.

Un prezioso contenitore all’interno del quale poter 
scegliere tra più linee di investimento, adeguando 
il portafoglio alle proprie peculiari necessità.

Tanti i bene� ci, un solo contratto.
Signi� ca avvalersi di procedure più semplici, veloci
e snelle senza rinunciare a un’offerta ricca e completa 
in grado di evolversi, passo dopo passo, con le 
nostre esigenze.

GRANDE FLESSIBILITÀ
Un unico mandato con la possibilità 
di diversi� care i propri investimenti 
muovendosi tra le diverse linee, 
modi� care la composizione del portafoglio 
di investimenti, accedere in futuro a 
nuove soluzioni senza la necessità di 
un nuovo contratto.

EVOLUZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI
Scegliere forme di investimento più 
articolate e complete al crescere della 
propria disponibilità � nanziaria.

MASSIMA EFFICIENZA FISCALE
Funzionando come un unico contratto, 
Omnia ottimizza la gestione � scale delle 
singole linee, permettendo la 
compensazione immediata tra le 
plusvalenze e le minusvalenze.

SEMPLICITÀ E TRASPARENZA
Un unico rendiconto per conoscere
la situazione globale dell’investimento,
con un dettaglio mirato sulle singole 
linee che lo compongono.

Flessibilità, semplicità e trasparenza. Insieme.

Omnia offre l’accesso ad opportunità di investimento personalizzabili e complete.
Alle linee “Core”, che costituiscono la componente principale del portafoglio, si af� ancano
le linee “Satellite” e una linea più conservativa “Omega” per la gestione temporanea della liquidità.
Inoltre le linee “Multistrategy” consentono di accedere, con un’unica soluzione, ad una 
combinazione di strategie di investimento.

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio
 c

on
 � 

na
lit

à 
pr

om
oz

io
na

le
.

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio
 c

on
 � 

na
lit

à 
pr

om
oz

io
na

le
.

Sanpaolo Invest SIM S.p.A.
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Omnia

Società del gruppo 

Messaggio pubblicitario con � nalità promozionale.
OMNIA è 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.
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Un mondo di soluzioni, un unico contratto.

La nostra vita, un percorso in costante divenire 
scandito da sogni, passioni e desideri che cambiano
e si evolvono insieme a noi.

Un’attenzione che si ri� ette nei nostri investimenti, 
animati da motivazioni personali spesso molto 
diverse tra loro.

Capire queste esigenze e tradurle in 
soluzioni coerenti è da sempre la missione 
di Sanpaolo Invest.

Una grande realtà, forte di professionisti tra i più 
quali� cati nell’ambito della consulenza � nanziaria, 
alla continua ricerca di prodotti e servizi in grado 
di anticipare il mercato, cogliendone le opportunità.

Da questo spirito innovativo nasce un nuovo modo 
di leggere gli investimenti, semplice e � essibile:
Omnia, la gestione patrimoniale versatile, 
personalizzabile e completa, che offre un mondo
di soluzioni in un unico contratto.

Un prezioso contenitore all’interno del quale poter 
scegliere tra più linee di investimento, adeguando 
il portafoglio alle proprie peculiari necessità.

Tanti i bene� ci, un solo contratto.
Signi� ca avvalersi di procedure più semplici, veloci
e snelle senza rinunciare a un’offerta ricca e completa 
in grado di evolversi, passo dopo passo, con le 
nostre esigenze.

GRANDE FLESSIBILITÀ
Un unico mandato con la possibilità 
di diversi� care i propri investimenti 
muovendosi tra le diverse linee, 
modi� care la composizione del portafoglio 
di investimenti, accedere in futuro a 
nuove soluzioni senza la necessità di 
un nuovo contratto.

EVOLUZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI
Scegliere forme di investimento più 
articolate e complete al crescere della 
propria disponibilità � nanziaria.

MASSIMA EFFICIENZA FISCALE
Funzionando come un unico contratto, 
Omnia ottimizza la gestione � scale delle 
singole linee, permettendo la 
compensazione immediata tra le 
plusvalenze e le minusvalenze.

SEMPLICITÀ E TRASPARENZA
Un unico rendiconto per conoscere
la situazione globale dell’investimento,
con un dettaglio mirato sulle singole 
linee che lo compongono.

Flessibilità, semplicità e trasparenza. Insieme.

Omnia offre l’accesso ad opportunità di investimento personalizzabili e complete.
Alle linee “Core”, che costituiscono la componente principale del portafoglio, si af� ancano
le linee “Satellite” e una linea più conservativa “Omega” per la gestione temporanea della liquidità.
Inoltre le linee “Multistrategy” consentono di accedere, con un’unica soluzione, ad una 
combinazione di strategie di investimento.
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www.sanpaoloinvest.it

Sanpaolo
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Società del gruppo 

Messaggio pubblicitario con � nalità promozionale.
OMNIA è 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.
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Nel cuore di Omnia. Più spazio alla libertà di scelta. Più valore alla consulenza.

Guardare lontano con � ducia, costruendo giorno dopo giorno un futuro che ci assomigli, attraverso 
soluzioni che abbraccino un orizzonte temporale di lungo periodo. A queste esigenze si rivolge la 
componente principale della strategia di investimento di Omnia, cosidetta “Core”, attivabile con una 
soglia di ingresso pari a 50.000 euro e caratterizzata da linee di gestione selezionate secondo due 
alternativi approcci all’investimento:
•    Verso benchmark, orientato alle performance di mercato;
•    Flessibile, guidato da un livello di rischio atteso.

Grazie alla natura modulare, Omnia permette grande � essibilità nelle scelte di investimento, sia in fase 
di sottoscrizione, che in corso di contratto.
In base al valore del proprio investimento in Omnia, è possibile scegliere una singola linea o una 
combinazione di più linee.

Con un apporto di 25.000 euro è possibile optare per:
•     ACTIVE BETA, linee a gestione attiva verso benchmark in fondi, con diversi pro� li di rischio e un 

investimento focalizzato sul mercato internazionale, con e senza copertura del rischio di cambio, 
con sovrappeso dei Paesi emergenti o sul mercato domestico o con focus su speci� che tematiche 
di investimento;

•     ALPHA, linee � essibili a VaR in fondi, con diversi pro� li di rischio.

•     DELTA, linee multi-asset total return in fondi, con due pro� li di rischio.

Quando si parla di progetti di investimento, è importante avere la consapevolezza di aver af� dato 
il proprio capitale a professionisti di alto standing, dedicati costantemente all’analisi del mercato, 
alla gestione dei portafogli ed alla consulenza � nanziaria. 

Ecco perché grazie alle competenze e alla professionalità di Fideuram Asset Management SGR, 
il mondo Omnia si arricchisce di un’ulteriore opportunità: CONSILIA.

Le linee Consilia operano secondo una logica “Multistrategy”, costruendo una gamma di proposte 
di investimento dinamiche nel tempo, che:

•     sono caratterizzate da una combinazione di strategie di investimento

•     si focalizzano sulla ricerca del rendimento nel rispetto di un livello di rischio massimo prede� nito. 

Il mix di strategie di investimento e la soglia d’ingresso di 50.000 euro, rendono le linee Consilia 
un’interessante alternativa di ingresso nel mondo Omnia, anche in af� ancamento all’offerta costruita 
in logica “Core” - “Satellite”.

Le opportunità a valore aggiunto di Idea ed Eligo.
Scegliere Omnia signi� ca anche avere a disposizione una gestione pronta a cogliere le ultime
tendenze e trasformare così le s� de in preziose occasioni di investimento, grazie a linee 
di investimento “Satellite”, attivabili a completamento dell’offerta “Core”, con una soglia
di ingresso di 25.000 euro.

IDEA è contraddistinta da linee attive verso benchmark e � essibili in fondi, con l’obiettivo
di creare valore grazie ad operazioni mirate.
Una proposta costantemente aggiornata e in evoluzione perché legata ai temi dominanti
di mercato.

ELIGO consente di:

•      costruire un portafoglio di OICR, della casa e di terzi, e di Exchange Traded Fund (ETF), scegliendo 
i singoli strumenti � nanziari da un apposito elenco costantemente curato e monitorato nel tempo;

•      oppure selezionare uno o più basket di titoli, messi a disposizione da Fideuram Asset Management 
SGR e contenuti nell’apposito elenco basket.

Un’ulteriore opportunità per personalizzare il proprio investimento, avvalendosi delle competenze 
e della professionalità di Fideuram Asset Management SGR.

L’ef� cienza e la � essibilità di Omega.
L’offerta distintiva di Omnia continua con OMEGA, la speciale ‘linea riserva’ nella quale
far transitare temporaneamente il proprio investimento in attesa di decidere come modi� care 
l’asset patrimoniale.
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Con un apporto iniziale di 250.000 euro è possibile scegliere una combinazione 
delle precedenti linee oppure optare per:
•  EGO ACTIVE, linee a gestione attiva verso benchmark, con esposizione azionaria a società che 

rispondono a criteri di sostenibilità.

Con un apporto iniziale di 500.000 euro è possibile scegliere una combinazione 
delle precedenti linee oppure optare per: 
•  EGO TARGET, un’offerta altamente selezionata che comprende Linee � essibili differenziate per 

� nalità di investimento;

•  EGO PERSONAL, linee personalizzabili in fondi e titoli con possibilità di hedge funds e private 
equity, da de� nire in collaborazione con il proprio private banker (attivabile con 5 mln di euro).



Nel cuore di Omnia. Più spazio alla libertà di scelta. Più valore alla consulenza.

Guardare lontano con � ducia, costruendo giorno dopo giorno un futuro che ci assomigli, attraverso 
soluzioni che abbraccino un orizzonte temporale di lungo periodo. A queste esigenze si rivolge la 
componente principale della strategia di investimento di Omnia, cosidetta “Core”, attivabile con una 
soglia di ingresso pari a 50.000 euro e caratterizzata da linee di gestione selezionate secondo due 
alternativi approcci all’investimento:
•    Verso benchmark, orientato alle performance di mercato;
•    Flessibile, guidato da un livello di rischio atteso.

Grazie alla natura modulare, Omnia permette grande � essibilità nelle scelte di investimento, sia in fase 
di sottoscrizione, che in corso di contratto.
In base al valore del proprio investimento in Omnia, è possibile scegliere una singola linea o una 
combinazione di più linee.

Con un apporto di 25.000 euro è possibile optare per:
•     ACTIVE BETA, linee a gestione attiva verso benchmark in fondi, con diversi pro� li di rischio e un 

investimento focalizzato sul mercato internazionale, con e senza copertura del rischio di cambio, 
con sovrappeso dei Paesi emergenti o sul mercato domestico o con focus su speci� che tematiche 
di investimento;

•     ALPHA, linee � essibili a VaR in fondi, con diversi pro� li di rischio.

•     DELTA, linee multi-asset total return in fondi, con due pro� li di rischio.

Quando si parla di progetti di investimento, è importante avere la consapevolezza di aver af� dato 
il proprio capitale a professionisti di alto standing, dedicati costantemente all’analisi del mercato, 
alla gestione dei portafogli ed alla consulenza � nanziaria. 

Ecco perché grazie alle competenze e alla professionalità di Fideuram Asset Management SGR, 
il mondo Omnia si arricchisce di un’ulteriore opportunità: CONSILIA.

Le linee Consilia operano secondo una logica “Multistrategy”, costruendo una gamma di proposte 
di investimento dinamiche nel tempo, che:

•     sono caratterizzate da una combinazione di strategie di investimento

•     si focalizzano sulla ricerca del rendimento nel rispetto di un livello di rischio massimo prede� nito. 

Il mix di strategie di investimento e la soglia d’ingresso di 50.000 euro, rendono le linee Consilia 
un’interessante alternativa di ingresso nel mondo Omnia, anche in af� ancamento all’offerta costruita 
in logica “Core” - “Satellite”.

Le opportunità a valore aggiunto di Idea ed Eligo.
Scegliere Omnia signi� ca anche avere a disposizione una gestione pronta a cogliere le ultime
tendenze e trasformare così le s� de in preziose occasioni di investimento, grazie a linee 
di investimento “Satellite”, attivabili a completamento dell’offerta “Core”, con una soglia
di ingresso di 25.000 euro.

IDEA è contraddistinta da linee attive verso benchmark e � essibili in fondi, con l’obiettivo
di creare valore grazie ad operazioni mirate.
Una proposta costantemente aggiornata e in evoluzione perché legata ai temi dominanti
di mercato.

ELIGO consente di:

•      costruire un portafoglio di OICR, della casa e di terzi, e di Exchange Traded Fund (ETF), scegliendo 
i singoli strumenti � nanziari da un apposito elenco costantemente curato e monitorato nel tempo;

•      oppure selezionare uno o più basket di titoli, messi a disposizione da Fideuram Asset Management 
SGR e contenuti nell’apposito elenco basket.

Un’ulteriore opportunità per personalizzare il proprio investimento, avvalendosi delle competenze 
e della professionalità di Fideuram Asset Management SGR.

L’ef� cienza e la � essibilità di Omega.
L’offerta distintiva di Omnia continua con OMEGA, la speciale ‘linea riserva’ nella quale
far transitare temporaneamente il proprio investimento in attesa di decidere come modi� care 
l’asset patrimoniale.
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Con un apporto iniziale di 250.000 euro è possibile scegliere una combinazione 
delle precedenti linee oppure optare per:
•  EGO ACTIVE, linee a gestione attiva verso benchmark, con esposizione azionaria a società che 

rispondono a criteri di sostenibilità.

Con un apporto iniziale di 500.000 euro è possibile scegliere una combinazione 
delle precedenti linee oppure optare per: 
•  EGO TARGET, un’offerta altamente selezionata che comprende Linee � essibili differenziate per 

� nalità di investimento;

•  EGO PERSONAL, linee personalizzabili in fondi e titoli con possibilità di hedge funds e private 
equity, da de� nire in collaborazione con il proprio private banker (attivabile con 5 mln di euro).



Nel cuore di Omnia. Più spazio alla libertà di scelta. Più valore alla consulenza.

Guardare lontano con � ducia, costruendo giorno dopo giorno un futuro che ci assomigli, attraverso 
soluzioni che abbraccino un orizzonte temporale di lungo periodo. A queste esigenze si rivolge la 
componente principale della strategia di investimento di Omnia, cosidetta “Core”, attivabile con una 
soglia di ingresso pari a 50.000 euro e caratterizzata da linee di gestione selezionate secondo due 
alternativi approcci all’investimento:
•    Verso benchmark, orientato alle performance di mercato;
•    Flessibile, guidato da un livello di rischio atteso.

Grazie alla natura modulare, Omnia permette grande � essibilità nelle scelte di investimento, sia in fase 
di sottoscrizione, che in corso di contratto.
In base al valore del proprio investimento in Omnia, è possibile scegliere una singola linea o una 
combinazione di più linee.

Con un apporto di 25.000 euro è possibile optare per:
•     ACTIVE BETA, linee a gestione attiva verso benchmark in fondi, con diversi pro� li di rischio e un 

investimento focalizzato sul mercato internazionale, con e senza copertura del rischio di cambio, 
con sovrappeso dei Paesi emergenti o sul mercato domestico o con focus su speci� che tematiche 
di investimento;

•     ALPHA, linee � essibili a VaR in fondi, con diversi pro� li di rischio.

•     DELTA, linee multi-asset total return in fondi, con due pro� li di rischio.

Quando si parla di progetti di investimento, è importante avere la consapevolezza di aver af� dato 
il proprio capitale a professionisti di alto standing, dedicati costantemente all’analisi del mercato, 
alla gestione dei portafogli ed alla consulenza � nanziaria. 

Ecco perché grazie alle competenze e alla professionalità di Fideuram Asset Management SGR, 
il mondo Omnia si arricchisce di un’ulteriore opportunità: CONSILIA.

Le linee Consilia operano secondo una logica “Multistrategy”, costruendo una gamma di proposte 
di investimento dinamiche nel tempo, che:

•     sono caratterizzate da una combinazione di strategie di investimento

•     si focalizzano sulla ricerca del rendimento nel rispetto di un livello di rischio massimo prede� nito. 

Il mix di strategie di investimento e la soglia d’ingresso di 50.000 euro, rendono le linee Consilia 
un’interessante alternativa di ingresso nel mondo Omnia, anche in af� ancamento all’offerta costruita 
in logica “Core” - “Satellite”.

Le opportunità a valore aggiunto di Idea ed Eligo.
Scegliere Omnia signi� ca anche avere a disposizione una gestione pronta a cogliere le ultime
tendenze e trasformare così le s� de in preziose occasioni di investimento, grazie a linee 
di investimento “Satellite”, attivabili a completamento dell’offerta “Core”, con una soglia
di ingresso di 25.000 euro.

IDEA è contraddistinta da linee attive verso benchmark e � essibili in fondi, con l’obiettivo
di creare valore grazie ad operazioni mirate.
Una proposta costantemente aggiornata e in evoluzione perché legata ai temi dominanti
di mercato.

ELIGO consente di:

•      costruire un portafoglio di OICR, della casa e di terzi, e di Exchange Traded Fund (ETF), scegliendo 
i singoli strumenti � nanziari da un apposito elenco costantemente curato e monitorato nel tempo;

•      oppure selezionare uno o più basket di titoli, messi a disposizione da Fideuram Asset Management 
SGR e contenuti nell’apposito elenco basket.

Un’ulteriore opportunità per personalizzare il proprio investimento, avvalendosi delle competenze 
e della professionalità di Fideuram Asset Management SGR.

L’ef� cienza e la � essibilità di Omega.
L’offerta distintiva di Omnia continua con OMEGA, la speciale ‘linea riserva’ nella quale
far transitare temporaneamente il proprio investimento in attesa di decidere come modi� care 
l’asset patrimoniale.
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Con un apporto iniziale di 250.000 euro è possibile scegliere una combinazione 
delle precedenti linee oppure optare per:
•  EGO ACTIVE, linee a gestione attiva verso benchmark, con esposizione azionaria a società che 

rispondono a criteri di sostenibilità.

Con un apporto iniziale di 500.000 euro è possibile scegliere una combinazione 
delle precedenti linee oppure optare per: 
•  EGO TARGET, un’offerta altamente selezionata che comprende Linee � essibili differenziate per 

� nalità di investimento;

•  EGO PERSONAL, linee personalizzabili in fondi e titoli con possibilità di hedge funds e private 
equity, da de� nire in collaborazione con il proprio private banker (attivabile con 5 mln di euro).



Nel cuore di Omnia. Più spazio alla libertà di scelta. Più valore alla consulenza.

Guardare lontano con � ducia, costruendo giorno dopo giorno un futuro che ci assomigli, attraverso 
soluzioni che abbraccino un orizzonte temporale di lungo periodo. A queste esigenze si rivolge la 
componente principale della strategia di investimento di Omnia, cosidetta “Core”, attivabile con una 
soglia di ingresso pari a 50.000 euro e caratterizzata da linee di gestione selezionate secondo due 
alternativi approcci all’investimento:
•    Verso benchmark, orientato alle performance di mercato;
•    Flessibile, guidato da un livello di rischio atteso.

Grazie alla natura modulare, Omnia permette grande � essibilità nelle scelte di investimento, sia in fase 
di sottoscrizione, che in corso di contratto.
In base al valore del proprio investimento in Omnia, è possibile scegliere una singola linea o una 
combinazione di più linee.

Con un apporto di 25.000 euro è possibile optare per:
•     ACTIVE BETA, linee a gestione attiva verso benchmark in fondi, con diversi pro� li di rischio e un 

investimento focalizzato sul mercato internazionale, con e senza copertura del rischio di cambio, 
con sovrappeso dei Paesi emergenti o sul mercato domestico o con focus su speci� che tematiche 
di investimento;

•     ALPHA, linee � essibili a VaR in fondi, con diversi pro� li di rischio.

•     DELTA, linee multi-asset total return in fondi, con due pro� li di rischio.

Quando si parla di progetti di investimento, è importante avere la consapevolezza di aver af� dato 
il proprio capitale a professionisti di alto standing, dedicati costantemente all’analisi del mercato, 
alla gestione dei portafogli ed alla consulenza � nanziaria. 

Ecco perché grazie alle competenze e alla professionalità di Fideuram Asset Management SGR, 
il mondo Omnia si arricchisce di un’ulteriore opportunità: CONSILIA.

Le linee Consilia operano secondo una logica “Multistrategy”, costruendo una gamma di proposte 
di investimento dinamiche nel tempo, che:

•     sono caratterizzate da una combinazione di strategie di investimento

•     si focalizzano sulla ricerca del rendimento nel rispetto di un livello di rischio massimo prede� nito. 

Il mix di strategie di investimento e la soglia d’ingresso di 50.000 euro, rendono le linee Consilia 
un’interessante alternativa di ingresso nel mondo Omnia, anche in af� ancamento all’offerta costruita 
in logica “Core” - “Satellite”.

Le opportunità a valore aggiunto di Idea ed Eligo.
Scegliere Omnia signi� ca anche avere a disposizione una gestione pronta a cogliere le ultime
tendenze e trasformare così le s� de in preziose occasioni di investimento, grazie a linee 
di investimento “Satellite”, attivabili a completamento dell’offerta “Core”, con una soglia
di ingresso di 25.000 euro.

IDEA è contraddistinta da linee attive verso benchmark e � essibili in fondi, con l’obiettivo
di creare valore grazie ad operazioni mirate.
Una proposta costantemente aggiornata e in evoluzione perché legata ai temi dominanti
di mercato.

ELIGO consente di:

•      costruire un portafoglio di OICR, della casa e di terzi, e di Exchange Traded Fund (ETF), scegliendo 
i singoli strumenti � nanziari da un apposito elenco costantemente curato e monitorato nel tempo;

•      oppure selezionare uno o più basket di titoli, messi a disposizione da Fideuram Asset Management 
SGR e contenuti nell’apposito elenco basket.

Un’ulteriore opportunità per personalizzare il proprio investimento, avvalendosi delle competenze 
e della professionalità di Fideuram Asset Management SGR.

L’ef� cienza e la � essibilità di Omega.
L’offerta distintiva di Omnia continua con OMEGA, la speciale ‘linea riserva’ nella quale
far transitare temporaneamente il proprio investimento in attesa di decidere come modi� care 
l’asset patrimoniale.

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio
 c

on
 � 

na
lit

à 
pr

om
oz

io
na

le
.

Con un apporto iniziale di 250.000 euro è possibile scegliere una combinazione 
delle precedenti linee oppure optare per:
•  EGO ACTIVE, linee a gestione attiva verso benchmark, con esposizione azionaria a società che 

rispondono a criteri di sostenibilità.

Con un apporto iniziale di 500.000 euro è possibile scegliere una combinazione 
delle precedenti linee oppure optare per: 
•  EGO TARGET, un’offerta altamente selezionata che comprende Linee � essibili differenziate per 

� nalità di investimento;

•  EGO PERSONAL, linee personalizzabili in fondi e titoli con possibilità di hedge funds e private 
equity, da de� nire in collaborazione con il proprio private banker (attivabile con 5 mln di euro).



Un mondo di soluzioni, un unico contratto.

La nostra vita, un percorso in costante divenire 
scandito da sogni, passioni e desideri che cambiano
e si evolvono insieme a noi.

Un’attenzione che si ri� ette nei nostri investimenti, 
animati da motivazioni personali spesso molto 
diverse tra loro.

Capire queste esigenze e tradurle in 
soluzioni coerenti è da sempre la missione 
di Sanpaolo Invest.

Una grande realtà, forte di professionisti tra i più 
quali� cati nell’ambito della consulenza � nanziaria, 
alla continua ricerca di prodotti e servizi in grado 
di anticipare il mercato, cogliendone le opportunità.

Da questo spirito innovativo nasce un nuovo modo 
di leggere gli investimenti, semplice e � essibile:
Omnia, la gestione patrimoniale versatile, 
personalizzabile e completa, che offre un mondo
di soluzioni in un unico contratto.

Un prezioso contenitore all’interno del quale poter 
scegliere tra più linee di investimento, adeguando 
il portafoglio alle proprie peculiari necessità.

Tanti i bene� ci, un solo contratto.
Signi� ca avvalersi di procedure più semplici, veloci
e snelle senza rinunciare a un’offerta ricca e completa 
in grado di evolversi, passo dopo passo, con le 
nostre esigenze.

GRANDE FLESSIBILITÀ
Un unico mandato con la possibilità 
di diversi� care i propri investimenti 
muovendosi tra le diverse linee, 
modi� care la composizione del portafoglio 
di investimenti, accedere in futuro a 
nuove soluzioni senza la necessità di 
un nuovo contratto.

EVOLUZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI
Scegliere forme di investimento più 
articolate e complete al crescere della 
propria disponibilità � nanziaria.

MASSIMA EFFICIENZA FISCALE
Funzionando come un unico contratto, 
Omnia ottimizza la gestione � scale delle 
singole linee, permettendo la 
compensazione immediata tra le 
plusvalenze e le minusvalenze.

SEMPLICITÀ E TRASPARENZA
Un unico rendiconto per conoscere
la situazione globale dell’investimento,
con un dettaglio mirato sulle singole 
linee che lo compongono.

Flessibilità, semplicità e trasparenza. Insieme.

Omnia offre l’accesso ad opportunità di investimento personalizzabili e complete.
Alle linee “Core”, che costituiscono la componente principale del portafoglio, si af� ancano
le linee “Satellite” e una linea più conservativa “Omega” per la gestione temporanea della liquidità.
Inoltre le linee “Multistrategy” consentono di accedere, con un’unica soluzione, ad una 
combinazione di strategie di investimento.
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Sanpaolo Invest SIM S.p.A.
 Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino 

www.sanpaoloinvest.it

Sanpaolo
Invest
Omnia

Società del gruppo 

Messaggio pubblicitario con � nalità promozionale.
OMNIA è 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.

Core
VERSO BENCHMARK FLESSIBILE

> 500.000 € EGO TARGET

Multistrategy

Consilia50.000 €

Satellite

Idea e Eligo25.000 €

Linea Omega

 > 25.000 € ACTIVE BETA ALPHA - DELTA

EGO ACTIVE
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>250.000 €


