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Società del gruppo 



Fonditalia è il primo fondo comune distribuito in Italia.

Istituito nel 1967, fu poi trasformato in fondo multicomparto nel 1995.

Nel corso degli anni l’offerta dei diversi comparti è stata ampliata per soddisfare 
le esigenze di un numero crescente di investitori, con un’ampia gamma di pro� li 
di rischio-rendimento e un’elevata diversi� cazione a livello geogra� co e settoriale.

Oggi Fonditalia si articola in una gamma di comparti che va oltre alla consueta 
suddivisione in classi (azionaria, obbligazionaria, � essibile), settoriale
(� nanza, ecc.) o geogra� ca, ma comprende comparti di fondi di fondi 
e in delega gestionale ad alcuni tra i più importanti gestori internazionali.

Una storia di successo, lunga oltre 40 anni.
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Fonditalia è il fondo comune multicomparto di diritto lussemburghese gestito 
da Fideuram Asset Management (Ireland) Limited, società di gestione controllata 
da Fideuram, studiato per consentire agli investitori di accedere ai mercati � nanziari 
globali, puntando simultaneamente su diversi stili di gestione, 
con la sottoscrizione di un unico Fondo.

Una formula di investimento semplice, 
flessibile e completa.



Caratteristiche

Libertà di scelta

Fonditalia offre una gamma completa di comparti azionari ed obbligazionari, 
specializzati sia per area geogra� ca che per settore industriale, comparti � essibili, 
fondi di fondi tra cui fondi in delega gestionale. 

L’investitore può così scegliere di adottare una strategia di portafoglio più difensiva 
o più speculativa e di modi� carla poi nel tempo, in base ai propri obiettivi.

Accessibilità

Fonditalia è caratterizzato da una soglia di ingresso minima adatta a qualsiasi 
investitore:

• versamento in un’unica soluzione (UNI), 5.000 euro;
• piano di accumulo (PLURI), 2.500 euro (versamento iniziale).

UTILE COME...

•  investimento “core” principale, sul quale puntare per la crescita 
e la conservazione del capitale.

•  investimento “satellite” per completare l’allocazione del proprio portafoglio 
di investimenti.
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Versatilità

Grazie alla sua struttura, con Fonditalia è possibile investire contemporaneamente 
in comparti diversi distribuendo l’investimento tra mercati speci� ci, per limitare 
il rischio e ottimizzare i rendimenti attesi.

Inoltre, la gestione in delega di alcuni comparti consente di avere a disposizione 
diversi gestori tra i più specializzati a livello internazionale.

È poi possibile variare la composizione dell’investimento in qualsiasi 
momento per cogliere le opportunità che il mercato può offrire.

Visione integrata del portafoglio

La situazione dell’investitore è sintetizzata in un’unica rendicontazione, 
che raccoglie tutte le posizioni in essere all’interno del contratto unico Fonditalia.

Vantaggi



Servizi opzionali

I Piani di Accumulo ‘PLURI’

Le quote di Fonditalia possono essere acquistate anche attraverso un programma di 
versamenti rateali, una formula ideale per valorizzare nel tempo la capacità di risparmio.

La frequenza dei versamenti è libera con un importo minimo di 125 euro al mese.

Le Conversioni Programmate

Per investire sui mercati in modo graduale, diversi� cando il rischio nel tempo, è possibile 
modi� care l’asset allocation del proprio portafoglio Fonditalia, effettuando conversioni 
automatiche tra i vari comparti Fonditalia, scegliendo:

• i comparti da liquidare e quelli in cui investire,
• l’importo delle conversioni,
• la frequenza (quindicinale, mensile o trimestrale),
• la durata del servizio.

•  effettuare una piani� cazione � nanziaria razionale, costruendo un progetto di risparmio 

su misura e programmando l’investimento di fonti di reddito certe (stipendi, cedole...).

•  ridurre, quando possibile, il rischio complessivo dell’investimento, mediando sulla 

volatilità del prezzo di mercato.

ADATTE A...

•  riformulare progressivamente la composizione di un portafoglio, ad esempio 

aumentando o diminuendo il peso dei comparti azionari.

•  ridistribuire tra i comparti interessati dalla conversione il rischio connesso 

al momento di mercato.
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IDEALE PER...
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