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Investitori America 
1. Dati periodici di rischio-rendimento del Fondo
Fondo azionario America - denominato in Euro
Benchmark: 85% MSCI USA Net Total Return Index + 15% JPM Cash Index Euro 3 Month 

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

Inizio collocamento 07/09/2001

Patrimonio netto al 30/12/20 67,096 milioni di Euro

Valore quota al 30/12/20 10,860 Euro

Quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 19.1 e 19.2 della Parte I del Prospetto relativamente al 
2020.  

Non sono stati stipulati accordi con soggetti distributori.

2. Costi e spese sostenuti dal Fondo
Spese prelevate dal Fondo in un anno Le spese correnti sostenute dal Fondo sono state calcolate secondo 

criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti.

La quantificazione degli oneri non tiene conto dell’entità dei costi di 
negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

La quantificazione degli oneri a carico del Fondo non tiene conto degli 
oneri eventualmente gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da 
pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla 
Parte I, Sez. C, par. 19.1).

Spese correnti 0,52%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento:

30% dell’overperformance maturata 
nell’anno solare, tra la performance 
del Fondo e quella del parametro di 
riferimento (85% MSCI USA Net Total 
Return Index + 15% JPM Cash Index Euro 
3 Month).

Nell’esercizio chiuso al 30/12/2020 la 
commissione è stata pari a 0,00%.

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del Fondo (Parte C, 
Sezione IV).
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le 
commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali. 
I rendimenti non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di 
rimborso) a carico dell’investitore.

La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non 
contabilizzati nell’andamento del benchmark.

I rendimenti del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al 
netto degli oneri fiscali vigenti applicati al Fondo. 

 Performance del Fondo Investitori America 
 Performance del benchmark di riferimento (cambiato nel corso degli anni)
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Investitori Europa
1. Dati periodici di rischio-rendimento del Fondo
Fondo azionario Europa - denominato in Euro
Benchmark: 85% MSCI Europe Net Total Return Index + 15% JPM Cash Index Euro 3 Month

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

Inizio collocamento 05/09/2001

Patrimonio netto al 30/12/20 44,844 milioni di Euro

Valore quota al 30/12/20 7,256 Euro

Quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 19.1 e 19.2 della Parte I del Prospetto relativamente al 
2020. 

Non sono stati stipulati accordi con soggetti distributori.

2. Costi e spese sostenuti dal Fondo
Spese prelevate dal Fondo in un anno Le spese correnti sostenute dal Fondo sono state calcolate secondo 

criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti.

La quantificazione degli oneri non tiene conto dell’entità dei costi di 
negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

La quantificazione degli oneri a carico del Fondo non tiene conto degli 
oneri eventualmente gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da 
pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla 
Parte I, Sez. C, par. 19.1).

Spese correnti 0,53%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento:

30% dell’overperformance maturata 
nell’anno solare, tra la performance 
del Fondo e quella del parametro di 
riferimento (85% MSCI Europe Net Total 
Return Index + 15% JPM Cash Index Euro 
3 Month).

Nell’esercizio chiuso al 30/12/2020 la 
commissione è stata pari a 0,00%.

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del Fondo (Parte C, 
Sezione IV).

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le 
commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali. 
I rendimenti non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di 
rimborso) a carico dell’investitore.
 
La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non 
contabilizzati nell’andamento del benchmark.

I rendimenti del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al 
netto degli oneri fiscali vigenti applicati al Fondo.

 Performance del Fondo Investitori Europa 
 Performance del benchmark di riferimento (cambiato nel corso degli anni)
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Investitori Far East
1. Dati periodici di rischio-rendimento del Fondo
Fondo azionario Pacifico - denominato in Euro
Benchmark: 85% MSCI Pacific Net Total Return Index + 15% JPM Cash Index Euro 3 Month

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

Inizio collocamento 06/09/2001

Patrimonio netto al 30/12/20 30,286 milioni di Euro

Valore quota al 30/12/20 8,217 Euro

Quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 19.1 e 19.2 della Parte I del Prospetto relativamente al 
2020.  

Non sono stati stipulati accordi con soggetti distributori.

2. Costi e spese sostenuti dal Fondo
Spese prelevate dal Fondo in un anno Le spese correnti sostenute dal Fondo sono state calcolate secondo 

criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti.

La quantificazione degli oneri non tiene conto dell’entità dei costi di 
negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

La quantificazione degli oneri a carico del Fondo non tiene conto degli 
oneri eventualmente gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da 
pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla 
Parte I, Sez. C, par. 19.1).

Spese correnti 0,57%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento:

30% dell’overperformance maturata 
nell’anno solare, tra la performance 
del Fondo e quella del parametro di 
riferimento (85% MSCI Pacific Net Total 
Return Index + 15% JPM Cash Index Euro 
3 Month).

Nell’esercizio chiuso al 30/12/2020 la 
commissione è stata pari a 0,00%.

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del Fondo (Parte C, 
Sezione IV).
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le 
commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali. 
I rendimenti non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di 
rimborso) a carico dell’investitore.

La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non 
contabilizzati nell’andamento del benchmark.

I rendimenti del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al 
netto degli oneri fiscali vigenti applicati al Fondo. Dal 1° luglio 2011 la 
tassazione è a carico dell’investitore.

 Performance del Fondo Investitori Far East 
 Performance del benchmark di riferimento (cambiato nel corso degli anni)
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Investitori Flessibile
1. Dati periodici di rischio-rendimento del Fondo
Fondo flessibile - denominato in Euro
Nessun benchmark: la flessibilità di gestione del Fondo, non consente di individuare un 
benchmark di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio. In luogo del benchmark è 
stata individuata la misura di rischio ex ante rappresentata dal VaR (Value at Risk) coerente con 
la misura di rischio espressa dall’indicatore sintetico di cui al paragrafo17.4 lett. A) della Parte I. 
Il VaR è definito su un orizzonte temporale di 1 mese con un intervallo di confidenza del 99%.

Misura di rischio ex ante  
(VaR, 1 mese, 99%) 

-6,50%

Misura di rischio ex post * -13,30%

Rendimento annuo del Fondo

Inizio collocamento 10/09/2001

Patrimonio netto al 30/12/20 238,310 milioni di Euro

Valore quota al 30/12/20 7,837 Euro

Quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 19.1 e 19.2 della Parte I del Prospetto relativamente al 
2020. 

Non sono stati stipulati accordi con soggetti distributori.

2. Costi e spese sostenuti dal Fondo
Spese prelevate dal Fondo in un anno Le spese correnti sostenute dal Fondo sono state calcolate secondo 

criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti.

La quantificazione degli oneri non tiene conto dell’entità dei costi di 
negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

La quantificazione degli oneri a carico del Fondo non tiene conto degli 
oneri eventualmente gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da 
pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla 
Parte I, Sez. C, par. 19.1).

Spese correnti 0,69%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento:

20% con il metodo del “High Watermark 
assoluto”.

Nell’esercizio chiuso al 30/12/2020 la 
commissione è stata pari a 0,00%.

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del Fondo (Parte C, 
Sezione IV).

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le 
commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali. 
I rendimenti non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di 
rimborso) a carico dell’investitore.

Il Fondo è di tipo flessibile e quindi non è possibile individuare un 
parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica 
d’investimento posta in essere.

 Performance del Fondo Investitori Flessibile 
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* La misura di rischio ex post è rappresentata dal VaR ex post che è pari al minor rendimento mensilizzato, a partire dalle osservazioni settimanali, nel corso dell’ultimo anno, 
determinato escludendo l’un per cento dei peggior risultati.
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Investitori Piazza Affari 
1. Dati periodici di rischio-rendimento del Fondo
Fondo flessibile - denominato in Euro
Nessun benchmark: la flessibilità di gestione del Fondo, non consente di individuare un 
benchmark di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio. In luogo del benchmark è 
stata individuata la misura di rischio ex ante rappresentata dal VaR (Value at Risk) coerente con 
la misura di rischio espressa dall’indicatore sintetico di cui al paragrafo17.5 lett. A) della Parte I. 
Il VaR è definito su un orizzonte temporale di 1 mese con un intervallo di confidenza del 99%.

Misura di rischio ex ante  
(VaR, 1 mese, 99%) 

-17,00%

Misura di rischio ex post * -31,40%

Rendimento annuo del Fondo

Inizio collocamento 01/07/2014

Patrimonio netto al 30/12/20 21,601 milioni di Euro

Valore quota al 30/12/20 5,797 Euro

Quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 19.1 e 19.2 della Parte I del Prospetto relativamente al 
2020. 

Non sono stati stipulati accordi con soggetti distributori.

2. Costi e spese sostenuti dal Fondo
Spese prelevate dal Fondo in un anno Le spese correnti sostenute dal Fondo sono state calcolate secondo 

criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti.

La quantificazione degli oneri non tiene conto dell’entità dei costi di 
negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

La quantificazione degli oneri a carico del Fondo non tiene conto degli 
oneri eventualmente gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da 
pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla 
Parte I, Sez. C, par. 19.1).

Spese correnti 0,99%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento:

10% con il metodo del “High Watermark 
assoluto”.

Nell’esercizio chiuso al 30/12/2020 la 
commissione è stata pari a 0,00%.

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del Fondo (Parte C, 
Sezione IV).

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le 
commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali. 
I rendimenti non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di 
rimborso) a carico dell’investitore.

Il Fondo è di tipo flessibile e quindi non è possibile individuare un 
parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica 
d’investimento posta in essere.

 Performance del Fondo Investitori Piazza Affari
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In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa

* La misura di rischio ex post è rappresentata dal VaR ex post che è pari al minor rendimento mensilizzato, a partire dalle osservazioni settimanali, nel corso dell’ultimo anno, 
determinato escludendo l’un per cento dei peggior risultati.
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