
Investiper identifica l’offerta integrata di prodotti di investimento 
del Credito Cooperativo proposta dalle BCC e Casse Rurali.

 PERIODO DI OFFERTA LIMITATO 

 DAL 13 APRILE 2015 AL 5 GIUGNO 2015 

BCC Cedola Reale Marzo - 2020
BCC Cedola Più Marzo - 2020

Prima dell’adesione leggere il Prospetto ed il KIID, disponibili gratuitamente presso i soggetti collocatori e sul sito 
internet www.bccrisparmioeprevidenza.it

“Posso risparmiare 
per il futuro e 

desiderare risultati 
nel presente?”
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Il Fondo BCC Cedola Più Marzo - 2020 
è a distribuzione dei proventi. Per i primi 
5 anni di durata del Fondo, la SGR distri-
buisce ai partecipanti almeno il 20% dei 
proventi conseguiti dal Fondo. 

2 CONVENIENZA 
Non è prevista alcuna commissione di 
sottoscrizione.

3 MONITORAGGIO CONTINUO
I fondi sono costantemente monitorati e 
gestiti in coerenza con gli obiettivi definiti.

4 AMPIA DIVERSIFICAZIONE
I Fondi prevedono una rigorosa selezio-
ne qualitativa di titoli del mercato obbli-
gazionario che permettono la massima 
diversificazione, minimizzando il rischio 
rispetto all’acquisto di un singolo titolo.

5 ACCESSIBILITÀ
L’importo minimo richiesto è di 500 euro.

I FONDI 
BCC Cedola Reale Marzo - 2020
BCC Cedola Più Marzo - 2020
sono strumenti finanziari dedicati a coloro che desiderano:

 Una cedola periodica
 Un orizzonte temporale di investimento definito
 Semplicità e chiarezza
 Costi competitivi
 Portafoglio diversificato

1 CEDOLA PERIODICA
Sono previste 5 cedole durante la vita dei 
fondi che saranno deliberate alle seguenti 
date di chiusura esercizio:

 la prima il 31 marzo 2016
 la seconda il 31 marzo 2017
 la terza il 31 marzo 2018
 la quarta il 31 marzo 2019
 la quinta il 31 marzo 2020

La SGR distribuisce le cedole annualmente 
ed in coincidenza con la relativa chiusura di 
esercizio prevista al 31 marzo. Conseguen-
temente le cedole saranno liquidate entro 
il termine massimo di 60 giorni della data 
della relativa delibera di pagamento.

Il Fondo BCC Cedola Reale Marzo - 2020 
è a distribuzione dei proventi. Per i primi 
5 anni di durata del Fondo, la SGR distri-
buisce ai partecipanti almeno il 20% dei 
proventi conseguiti dal Fondo.

Scopri BCC Cedola Reale Marzo - 2020 e BCC Cedola Più Marzo - 2020, vieni a trovarci in filiale.

BCC CEDOLA REALE MARZO - 2020

Il Fondo BCC Cedola Reale Marzo 
- 2020 è investito principalmente 
in strumenti di natura obbligazion-
aria e monetaria denominati in Eu-
ro o in valute diverse dall’Euro, di 
emittenti sovranazionali, governati-
vi o societari, aventi un merito cred-
itizio anche molto rischioso, con un 
livello di rischio complessivo com-
patibile con l’indicatore sintetico di 
rischio del fondo.

BCC CEDOLA PIÙ MARZO - 2020

Il patrimonio del Fondo BCC Cedola 
Più Marzo - 2020 è investito princi-
palmente in strumenti di natura ob-
bligazionaria e monetaria denominati 
in Euro o in valute diverse dall’Euro, 
di emittenti sovranazionali, governa-
tivi o societari, aventi un merito cred-
itizio anche molto rischioso, poten-
do arrivare a rappresentare anche 
la totalità del portafoglio del Fondo, 
con un livello di rischio complessivo 
compatibile con l’indicatore sinteti-
co di rischio del fondo.

6 RIMBORSO IN QUALSIASI MOMENTO
I fondi BCC Cedola Reale Marzo - 2020 e BCC Cedola Più Marzo - 2020 possono essere 
sempre liquidati al valore corrente di mercato, con l’applicazione di una commissione 
di antidiluizione pari rispettivamente all’1% e al 2%.


