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Il fondo Investiper Cedola Dicembre - 2024 è uno 
strumento finanziario ideato per rispondere alle 
esigenze di coloro che desiderano:

     una cedola periodica
     un orizzonte temporale di investimento definito
     semplicità e chiarezza 
     costi competitivi
     un portafoglio diversificato

I vantaggi e le caratteristiche dei fondi Investiper Cedola

Il fondo Investiper Cedola Dicembre - 2024 è un fondo 
obbligazionario Total Return, che si caratterizza per 
l’investimento di strumenti obbligazionari e monetari 
denominati in euro o in valute diverse dall’euro. Il profilo 
di rischio/rendimento del Fondo è rappresentato da un 
indicatore sintetico che classifica il Fondo su una scala 
da 1 a 7.  
Il Fondo è classificato nella categoria 3.

Dicembre - 2024

Sono previste 4 cedole durante la vita del fondo che saranno
deliberate alle seguenti date di chiusura di esercizio:

• la prima il 31 dicembre 2020
• la seconda il 31 dicembre 2021
• la terza il 31 dicembre 2022
• la quarta il 31 dicembre 2023

A decorrere dall’esercizio 2024 il Fondo cesserà di essere 
a distribuzione dei proventi e diverrà a capitalizzazione dei 
proventi.

La SGR distribuisce le cedole annualmente ed in coincidenza 
con la relativa chiusura di esercizio prevista al 31 dicembre. 
Conseguentemente le cedole saranno liquidate entro il 
termine massimo di 4 mesi dalla data della relativa delibera 
di pagamento.
Il fondo Investiper Cedola Dicembre - 2024 è a distribuzione 
di proventi. Nel corso del periodo di investimento, la SGR 
distribuisce ai partecipanti un flusso cedolare annuo 
compatibile con i proventi incassati.  

Non è prevista alcuna commissione di sottoscrizione.

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

L’importo minimo richiesto è di 500 euro.

Il fondo può essere sempre liquidato al valore corrente 
di mercato con l’applicazione di una commissione di 
antidiluizione pari all’1,5%. L’importo riportato è destinato 
a decrescere con l’avvicinarsi alla scadenza dell’orizzonte 
temporale del Fondo. 

I fondi prevedono una rigorosa selezione qualitativa dei 
titoli del mercato obbligazionario che permette la massima 
diversificazione, minimizzando il rischio rispetto all’acquisto 
di un singolo titolo.
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