
 

 

 

Overview 
NOVEMBRE 2014 

 
Allungata la finestra di collocamento dei Fondi BCC Cedola Reale Settembre – 2019, BCC 
Cedola Attiva Settembre – 2019 e BCC Cedola Più Settembre – 2019 fino al 5 dicembre 
 
 
Dal costante confronto tra le BCC e BCC Risparmio&Previdenza è emerso  l’interesse di avere maggior tempo per 
proporre alla clientela i Fondi BCC Cedola Reale Settembre – 2019, BCC Cedola Attiva Settembre – 2019 e BCC 
Cedola Più Settembre - 2019, attualmente in collocamento. 
 
Per questo motivo, usufruendo della possibilità prevista dal Regolamento di prorogare il periodo iniziale di 
offerta, BCC Risparmio&Previdenza è lieta di annunciare l’estensione della finestra di collocamento dal giorno 28 
novembre al giorno 05 dicembre 2014. 
 
Tale circostanza è stata divulgata al pubblico mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" di lunedì 
17/11/2014 e sul sito internet della SGR http://www.bccrisparmioeprevidenza.it.  

 
 

 



Investiper identifica l’offerta integrata di prodotti 
di investimento del Credito Cooperativo proposta 

dalle BCC e Casse Rurali.

“Posso risparmiare 
per il futuro e 

desiderare risultati 
nel presente?”

BCC Cedola Reale Settembre – 2019 

BCC Cedola Attiva Settembre – 2019 

BCC Cedola Più Settembre – 2019 

Scopri i Fondi a Cedola

BCC Cedola Reale Settembre – 2019
Il Fondo BCC Cedola Reale Settembre - 2019 prevede 
l’investimento in strumenti obbligazionari e monetari, e 
in particolare in strumenti idonei a realizzare una parziale 
protezione dall’andamento dell’inflazione (obbligazioni 
inflation linked). Il Fondo mira alla distribuzione di una 
cedola annuale, comprensiva della parziale indicizzazione 
all’andamento dell’inflazione. 

In particolare, il portafoglio sarà principalmente investito 
in titoli indicizzati all’inflazione Area Euro e/o Italia; in via 
residuale, potrà essere investito anche in titoli indicizzati 
all’inflazione di altre aree geografiche. 

BCC Cedola Attiva Settembre – 2019 
Il patrimonio del Fondo BCC Cedola Attiva Settembre - 
2019 è investito principalmente in strumenti di natura ob-
bligazionaria e monetaria denominati in Euro o in valute 
diverse dall’Euro, di emittenti sovranazionali, governativi o 
societari, aventi un merito creditizio anche molto rischio-
so, potendo arrivare a rappresentare anche la totalità del 
portafoglio del Fondo.

BCC Cedola Più Settembre – 2019
Il Fondo BCC Cedola Più Settembre - 2019 prevede l’in-
vestimento in strumenti obbligazionari e monetari, e in altri 
strumenti finanziari, quali opzioni su indici azionari, idonei 
a realizzare una parziale esposizione ai movimenti dei mer-
cati azionari. Il Fondo mira alla distribuzione di una cedo-
la annuale. Il flusso cedolare alla scadenza dell’orizzon-
te temporale potrà beneficiare del rendimento aggiuntivo 
derivante dalla parziale partecipazione ai movimenti dei 
mercati azionari internazionali.

vieni a trovarci in filiale.
 PERIODO DI OFFERTA LIMITATO 

 DAL 6 OTTOBRE AL 28 NOVEMBRE 2014  PROROGATO FINO AL 5 DICEMBRE 



Scopri 

BCC Cedola Reale Settembre – 2019
BCC Cedola Attiva Settembre – 2019
BCC e Cedola Più Settembre – 2019
vieni a trovarci in filiale.

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

 la prima il 30 settembre 2015
 la seconda il 30 settembre 2016
 la terza il 30 settembre 2017
 la quarta il 30 settembre 2018
 la quinta il 30 settembre 2019

La SGR distribuisce le cedole annualmente ed in coin-
cidenza con la relativa chiusura di esercizio prevista al 
30 settembre. Conseguentemente le cedole saranno 
liquidate entro il termine massimo di 60 giorni della data 
della relativa delibera di pagamento.

Il Fondo BCC Cedola Reale Settembre - 2019 è a di-
stribuzione dei proventi. Per i primi 5 anni di durata del 
Fondo, la SGR distribuisce ai partecipanti almeno il 20% 
dei proventi conseguiti dal Fondo. 

Il Fondo BCC Cedola Più Settembre - 2019 è a distri-
buzione dei proventi. Per i primi 5 anni di durata del 
Fondo, la SGR distribuisce ai partecipanti almeno il 20% 
dei proventi conseguiti dal Fondo. 

Il Fondo BCC Cedola Attiva Settembre - 2019 distribui-
sce ai partecipanti, per i primi 5 anni di durata del Fondo, 
i proventi conseguiti dal Fondo medesimo, nella misura 
minima di seguito indicata:

Data di riferimento 
per il calcolo della cedola

Percentuale minima 
dei proventi distribuita

30 settembre 2015 30%

30 settembre 2016 35%

30 settembre 2017 40%

30 settembre 2018 45%

30 settembre 2019 50%

Le cedole percepite possono essere:

 accreditate in Conto Corrente; 
 reinvestite nello stesso Fondo.

2 CONVENIENZA 
Non è prevista alcuna commissione di sottoscrizione.

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

4 AMPIA DIVERSIFICAZIONE
I Fondi prevedono una rigorosa selezione qualita-
tiva di titoli del mercato obbligazionario che per-
mettono la massima diversificazione, minimizzan-
do il rischio rispetto all’acquisto di un singolo titolo.

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

6 RIMBORSO IN QUALSIASI MOMENTO

I fondi: BCC Cedola Reale Settembre - 2019 e BCC 
Cedola Attiva Settembre - 2019 possono essere sempre 
liquidati al valore corrente di mercato, con l’applicazione 
della commissione di anti diluizione dell’1% a beneficio 
dei partecipanti. Per il BCC Cedola Più Settembre - 2019 
la commissione di anti diluizione è del 2%.

I FONDI 

BCC Cedola Reale Settembre – 2019 
BCC Cedola Attiva Settembre – 2019 
BCC Cedola Più Settembre – 2019 
sono strumenti finanziari dedicati a coloro 

che desiderano:

 Una cedola periodica

 Un orizzonte temporale di investimento definito

 Semplicità e chiarezza

 Costi competitivi
 Un portafoglio diversificato


