GIORGIO CALCATERRA
3 volte campione del mondo
100 km su strada

Elementi distintivi del fondo
Monitoraggio continuo. Il fondo è costantemente
monitorato e gestito in coerenza con gli obiettivi definiti
che prevedono un’asset allocation progressivamente
più prudente.

www.bccrisparmioeprevidenza.it

Investiper Italia PIR
L’Italia che riparte.

InvestiperItalia PIR25 e PIR50,
Ampia diversificazione. Il fondo mira a garantire una
i Piani Individuali di Risparmio
notevole diversificazione grazie all’investimento che
in ti permettono di investire
OICR specializzati su singole asset class, garantendo
nell’eccellenza delle imprese italiane
la presenza di innumerevoli titoli in modo da
riservandoti importanti benefici fiscali.

tua BCC aderisce al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: oltre 130 BCC aderenti,
ù di 4 milioni di clienti, oltre 2.600 filiali presenti in 1.759 comuni italiani, un
ivo totale per 150 miliardi di euro e impieghi alla clientela per 83 miliardi di
ro. Il più grande Gruppo bancario cooperativo in Italia.

minimizzare il rischio specifico.

Accessibilità. L’investimento minimo è di 500 euro.

estiper identifica l’offerta integrata di prodotti di investimento del Credito Cooperativo.
vertenze: Prima dell’adesione leggere il Prospetto ed il KIID disponibili gratuitamente presso i soggetti
locatori e sul sito internet www.bccrisparmioeprevidenza.it

Rimborso in qualsiasi momento. Il fondo può essere
sempre liquidato al valore corrente di mercato con
l’applicazione di una commissione di rimborso.

Nome Banca

www.bccrisparmioeprevidenza.it

Convenienza. Non è prevista alcuna commissione
di sottoscrizione.
Finestra di collocamento. Il Fondo sarà in
collocamento dal 6 luglio fino al 25 settembre 2020.

La tua BCC aderisce al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: oltre 130 BCC aderenti, più di 4 milioni di clienti,
oltre 2.600 filiali presenti in 1.759 comuni italiani, un attivo totale per 150 miliardi di euro e impieghi alla clientela
per 83 miliardi di euro. Il più grande Gruppo bancario cooperativo in Italia.

Investiper identifica l’offerta integrata di prodotti di investimento del Credito Cooperativo. Il presente messaggio
pubblicitario ha finalità esclusivamente promozionale e non costituisce in alcun caso offerta o invito alla
conclusione di un contratto. Avvertenze: prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo e il KIID disponibili
gratuitamente presso i soggetti collocatori e sul sito internet www.bccrisparmioeprevidenza.it

Investiper
SPAC 10
Investiper SPAC 10 ha un livello di rischio
medio, decrescente con l’avvicinarsi della
scadenza dell’orizzonte temporale e adotta
una logica di gestione di tipo Life Cycle.
www.bccrisparmioeprevidenza.it

Investiper SPAC 10
- Investiper SPAC 10 è un fondo di fondi bilanciato
obbligazionario, il cui scopo è l’investimento
collettivo in parti di OICR, con l’obiettivo di
incrementare le somme versate dai Partecipanti in
un orizzonte temporale di circa 5 anni.
- Investiper SPAC 10 ha un livello di rischio medio,
decrescente con l’avvicinarsi della scadenza
dell’orizzonte temporale e adotta una logica di
gestione di tipo Life Cycle.

Carta di identità del fondo
Denominazione: Investiper SPAC 10
ISIN al portatore: IT0005413643
Valuta: EURO
Orizzonte temporale: 5 anni
Tipo: Fondo di Fondi
Commissione di gestione nominale: 0,60%
Politica gestione dei proventi: Accumulazione
Investimento minimo: 500 €
Commissione di rimborso (max): 1,00%
Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento
del rimborso, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.
Per maggiori informazioni si rimanda a quanto previsto nell’ambito del Regolamento di gestione del fondo.

Profilo di Rischio/ Rendimento

La categoria indicata potrebbe mutare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio-rendimento
del fondo si rimanda al KIID.

Perché investire ora nel fondo Investiper
SPAC 10
- Investiper SPAC 10 consente all’investitore di entrare
nei mercati finanziari in un momento storico
particolare, in cui lo scoppio dell’emergenza
sanitaria da Coronavirus ha causato un sensibile
deprezzamento di molti strumenti finanziari ad
elevato potenziale di rendimento.
- Investiper SPAC 10 si pone l’obiettivo di trarre
beneficio dal trend rialzista di questi mesi, che
si ritiene possa continuare fino almeno alla
conclusione dell’emergenza sanitaria, consolidando
quanto ottenuto tramite graduale
riduzione dell’esposizione agli strumenti ad elevato
indice di rischio.

Logica di gestione di tipo Life Cycle
- Investiper SPAC 10 adotta uno stile di gestione di
tipo Life Cycle che prevede la definizione di un
orizzonte temporale per l’investimento ed introduce
all’interno del portafoglio, nel corso del tempo e con
l’approssimarsi della scadenza prefissata, una
graduale riduzione degli asset con un elevato
indice di rischio, così da ridurne la volatilità nel
tempo.

- Il Fondo Investiper SPAC 10 ha un orizzonte
temporale di circa 5 anni e la composizione di
strumenti ad elevato potenziale di rischio-rendimento
passa da un livello iniziale elevato fino a un livello
contenuto in prossimità della scadenza dell’orizzonte
temporale.

Gestione di tipo Life Cycle

