Comparto Bilanciato

Fondo
Pensione
Aureo

CARATTERISTICHE DEL FONDO
Categoria Assogestioni Bilanciati
Profilo di rischio

Orizzonte temporale

Esigenze

Medio-Alto

10-15 anni

Crescita

Obiettivo del fondo

Elevata crescita del capitale investito nel medio/lungo periodo

A chi è consigliato il fondo

Il fondo si rivolge a chi cerca le opportunità offerte dai mercati a livello internazionale,
con una componente bilanciata tra obbligazioni ed azioni ed il cui tempo mancante alla
pensione è compreso tra 10 e 15 anni.

Informazioni generali sul fondo

Benchmark

Valuta di denominazione:
Euro

Regime fiscale:
Imposta sostitutiva del 20%
sul risultato della gestione del fondo.

40% JPM Global Government Bond
10% JPM Cash Euro Currency 1 mese
50% MSCI World TR

PORTAFOGLIO
E POLITICA
DI INVESTIMENTO
numero2
40
numero1

10

numer03

50

PORTAFOGLIO
10% Liquidità
40% Obbligazioni
50% Azioni

Aree geografiche:
Europa, Usa e Pacifico e in via residuale Paesi
Emergenti
Categorie di emittenti:
Componente obbligazionaria
Emittenti sovrani, organismi sopranazionali ed
emittenti privati
Componente azionaria
Emittenti societari a capitalizzazione bassa, media ed
elevata; diversificazione degli investimenti in tutti i
settori economici e in tutte le aree geografiche
Rating:
Prevalentemente investment grade

INVESTIMENTO MINIMO
Versamento iniziale

Versamento successivo

PIC 50 €

PIC A partire da 50 €

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Il Fondo Pensione Aureo è un prodotto istituito da
BCC Risparmio&Previdenza SGR.p.A. Prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa ‘Informazioni chiave per
l’aderente’. Maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota informativa completa e nel Regolamento
disponibili presso le sedi delle BCC collocatrici e sul sito internet www.bccrisparmioeprevidenza.it.
*Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria. Inoltre, i redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati, nonché da
obbligazioni emesse da Stati inclusi nella c.d. withe list, concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50%.
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