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Torino, 16 luglio 2019
Report consulenza finanziaria
Gentile cliente,
inviamo in allegato il Report Consulenza Finanziaria, composto dal rendiconto di consulenza base trimestrale al 30 giugno 2019 previsto dal contratto per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti, di collocamento e di distribuzione da lei
sottoscritto - e dall’informativa in materia di costi, oneri e incentivi relativa all’anno 2018 in conformità alla Direttiva (UE) 2014/65
cd. “MiFID II” e al Regolamento (UE) 2017/565.
Al fine di rendere più agevole la lettura il report è suddiviso in sezioni. Le prime forniscono, oltre ad una panoramica generale del
gruppo Fideuram e del modello di consulenza finanziaria della Banca, un focus sulla situazione macroeconomica e l’andamento
dei mercati finanziari negli ultimi anni.
Nell’ultima sezione sono riportati i dati riguardanti il suo portafoglio al 30 giugno 2019 e le informazioni relative al suo profilo
finanziario e alla situazione di adeguatezza del suo patrimonio complessivo*.
Questa sezione fornisce anche un’informativa sui costi e sugli oneri da lei sostenuti, nonché sugli incentivi eventualmente ricevuti
dalla Banca, a fronte dei suoi investimenti, con evidenza dei relativi rendimenti maturati, corrispondenti all’anno 2018.
Con l’occasione, desideriamo inoltre ricordare che Fideuram offre, oltre al servizio di consulenza base, un servizio personalizzato
di consulenza evoluta, denominato Sei. Il servizio consente al private banker** di effettuare un’analisi puntuale delle esigenze e
degli obiettivi del cliente, realizzare una pianificazione personalizzata degli investimenti, definire una proposta di soluzioni
adeguate per pianificare strategie condivise, oltre al monitoraggio costante e rigoroso a tutela del patrimonio.
Il servizio Sei offre, inoltre, l’opportunità di attivare singoli servizi specialistici su diversi ambiti patrimoniali in risposta a specifiche
esigenze.
Per maggiori informazioni può contattare il suo private banker** o il Servizio Clienti Fideuram (numero verde 800.546.961), attivo
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 21.00, e il sabato, dalle 8:30 alle 14:30.
Nel ringraziarla nuovamente per aver scelto Fideuram e i suoi servizi, cogliamo l’occasione per porgerle i nostri più cordiali saluti.
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Paolo Molesini
L'Amministratore Delegato e Direttore Generale
Fideuram S.p.A.

* L’indicazione degli investimenti e del loro controvalore è funzionale alla valutazione di adeguatezza del suo portafoglio effettuata ad ogni trimestre e non è sostitutiva
dei rendiconti, anche di riepilogo, relativi ai singoli prodotti e servizi di investimento da lei sottoscritti, come contrattualmente previsti.
** Il private banker è un professionista della consulenza finanziaria, previdenziale e assicurativa, iscritto all’albo dei consulenti finanziari.

L'imposta è assolta in modo virtuale aut. Agenzia Entrate Uff. Roma 1 n. 93571 del 10/7/2003.
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria con Rappresentanza
Stabile: Via Montebello,18 20121 Milano Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino e Codice Fi scale 00714540150 Società partecipante al Gruppo IV
Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sa npaolo S.p.A.

Banca del gruppo
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HIGHLIGHTS
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è la prim(1)aPrivate Bank italiana (tra le prime in Europa) con oltre
€ 213 miliardi di masse amministrate(2). Appartiene al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ed è controllata al 100%
da Intesa Sanpaolo S.p.A.
A partire dal 2015 guida le attività della Divisione Private Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo, che riunisce al suo
interno le società del mondo della consulenza finanziaria, dell’asset management e dei servizi fiduciari del Gruppo.
Il posizionamento del Gruppo si focalizza principalmente sui segmenti di clientela Private e High Net Worth Individuals
e la distribuzione di prodotti e servizi avviene attraverso circa 6.000 professionisti altamente qualificati che
operano in quattro Reti separate (Fideuram, Sanpaolo Invest, Intesa Sanpaolo Private e la rete estera) preservando
i rispettivi brand commerciali, i modelli di servizio e la propria tipologia di clientela.

I numeri
dell’anno
2018

CAPITALE
FINANZIARIO
€

213.069

Milioni di Assets
under Management
€

2.804

Milioni di
Patrimonio netto

CAPITALE
INTELLETTUALE

CAPITALE
UMANO

Sportelli bancari

326
Uﬃci dei private banker

CAPITALE
RELAZIONALE
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5.995

13 anni

Clienti aderenti al servizio
di consulenza evoluta

Private banker

Reti Fideuram e Sanpaolo
Invest anzianità media
di rapporto clienti

36.341

3.335
Dipendenti

Milioni di AUM
Consulenza evoluta

(2)

228

68.498
€

(1)

CAPITALE
PRODUTTIVO

Fonte: Magstat, indagine 2017. Ranking realizzato sui dati di stock.
Fonte: Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking - Risultati consolidati al 31 dicembre 2018

Fideuram - Rendiconto prodotto il 30 giugno 2019 per X X X X X X X X X X X X X X X X X

12 anni
Rete Intesa Sanpaolo
Private Banking anzianità
media di rapporto clienti
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STRUTTURA DEL GRUPPO
Il Gruppo Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking opera in dodici Paesi e si compone, oltre alla
Capogruppo Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking (“Fideuram”), delle seguenti società:
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STRUTTURA DEL GRUPPO
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LA NOSTRA MISSION

Assistere i clienti nella gestione consapevole dei loro
patrimoni, partendo da un’attenta analisi delle reali
esigenze e del profilo di rischio.
Oﬀrire consulenza finanziaria sull’intero patrimonio
del cliente con l’ausilio di professionisti altamente
qualificati, nella piena trasparenza e nel rispetto delle
regole, è la mission di Fideuram – Intesa Sanpaolo
Private Banking.
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LA NOSTRA TRASPARENZA:
UN IMPEGNO RICONOSCIUTO

SIAMO COSÌ
TRASPARENTI CHE
NON RIUSCIAMO
NEANCHE A NASCONDERE
LA NOSTRA
SODDISFAZIONE
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Fideuram è stata insignita nel 2018
del Premio Speciale per la categoria
“Imprese Non Quotate”, nel corso
della 54° edizione degli Oscar di Bilancio,
il prestigioso e storico riconoscimento
di FERPI. Nel 2014 Fideuram si è
aggiudicata l’Oscar di Bilancio per
la categoria “Maggiori e grandi imprese
bancarie e finanziarie”.
Importanti riconoscimenti che
premiano il nostro impegno quotidiano
nella piena trasparenza delle regole.

Fideuram - Rendiconto prodotto il 30 giugno 2019 per X X X X X X X X X X X X X X X X X
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LA STORIA DI FIDEURAM
PIETRE
MILIARI
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1968

Nasce Fideuram, la prima Rete di consulenti finanziari* in Italia

1983

Viene creato l’Indice Fideuram, benchmark generalmente adottato per
la valutazione di un paniere di fondi

1984

Fìdeuram è la prima ad introdurre i fondi comuni di diritto italiano e
lussemburghese, mentre le banche concorrenti propongono BOT e CCT

1992

Fideuram e Banca Manusardi si uniscono:
nasce Banca Fideuram

1997

Sviluppo del primo servizio di pianificazione finanziaria
personalizzato ad elevato contenuto tecnologico,
a beneficio della clientela

2007

Banca Fideuram adotta il modello di consulenza per tutti i clienti

2009

Introduzione del servizio di consulenza evoluta Sei

2011

Lancio del supporto operativo Fideuram Mobile Solution

2013

Introduzione del servizio di consulenza evoluta Sei versione Private

2015

Banca Fideuram e Intesa Sanpaolo Private Banking si uniscono:
nasce Fideuram la prima** private bank italiana

2016

Rilascio alla Rete di Alfabeto, piattaforma a supporto dei private banker
nella consulenza finanziaria digitale

2018

Sei si arricchisce di nuovi servizi ad alto valore aggiunto:
Nucleo Monitoraggio Immobiliare e Passaggio Generazionale

* All’epoca attività non riservata.
** Fonte: Magstat, indagine 2017. Ranking realizzato sui dati di stock al 31/12/2016.
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IL MODELLO DI SERVIZIO
Fideuram integra, da sempre, due qualità
complementari:
la vicinanza al cliente: il private banker è l’interlocutore
privilegiato del cliente, con il quale costruisce
una relazione diretta, basata su professionalità,
trasparenza e riservatezza
la solidità di una grande banca: le risorse ed il
know-how di un grande gruppo bancario a supporto
del private banker con l’obiettivo di dare maggior
sicurezza e serenità al cliente.

Un modello personalizzato
Private Wealth
Management
Consulenza
Evoluta Private
Consulenza
Evoluta Sei
Consulenza
base
FID15PWF_E51J7248_0001-000911-911-35054-14/38-0

Gratuito
PER TUTTI I CLIENTI

Con un
Servizio Dedicato

PER I CLIENTI CON
ESIGENZE PIÙ EVOLUTE

Fideuram - Rendiconto prodotto il 30 giugno 2019 per X X X X X X X X X X X X X X X X X

Con Contenuti
Aggiuntivi Dedicati

PER I CLIENTI PRIVATE

Un Modello di
Consulenza Globale

PER I CLIENTI HNWI
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LA CONSULENZA EVOLUTA SEI
Analisi delle esigenze

1

Diagnosi completa del patrimonio, anche
finanziario, presso altri intermediari
immobiliare e aziendale*

Individuazione
delle soluzioni

2

Formulazione di soluzioni di investimento
per aree di bisogno e progetti specifici e
gestione evoluta del rischio

Attività di monitoraggio
delle soluzioni attuate

3
3

Sistema di monitoraggio dedicato

Reportistica
trimestrale

44

Un servizio dedicato
È un servizio a pagamento per un
supporto consulenziale evoluto e
più completo.

* Gli investimenti presso terzi intermediari e i beni non finanziari sono
tenuti in considerazione allo scopo di oﬀrire una rappresentazione
patrimoniale complessiva, senza con ciò formare oggetto di
raccomandazioni personalizzate.

Reportistica evoluta per ogni fase del
processo, anche on demand

EXTRA RENDIMENTO
INVESTIMENTO
PREVIDENZA

Una consulenza
personalizzata

RISERVA
LIQUIDITÀ

SEI aiuta i private banker a
individuare le specificità del cliente,
attivando un percorso su misura, in
grado di mettere a fuoco esigenze,
progetti e obiettivi.

TUTELA
Tutela del patrimonio e della famiglia
L’area della protezione costituisce al tempo stesso la base ma anche
il filo conduttore di tutta l’attività di analisi, poiché racchiude in sé
i più evoluti requisiti di protezione del patrimonio nel suo insieme.
Continuità
patrimoniale

Protezione
delle persone

Protezione
del reddito
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MONITORAGGIO IMMOBILIARE

Servizi aggiuntivi

Acquisizione dei dati immobiliari
del cliente direttamente
dall’Agenzia delle Entrate.
Rappresentazioni dettagliate del
PASSAGGIO
patrimonio immobiliare, in termini di
GENERAZIONALE
valore, rischio, aspettative e contesto
di riferimento
Pianificazione successoria: Censimento del
individuazione dei rischi
patrimoniali, tutela del
nucleo familiare e
ottimizzazione fiscale

NUCLEO
cENSIMENTODEL nucleo,
aggregazione delle
posizioni e analisi delle
esigenze complessive

Il private banker è inoltre in grado
di fornire, tramite SEI, una serie
di servizi esclusivi per specifiche esigenze.

2
1

3

Fideuram - Rendiconto prodotto il 30 giugno 2019 per X X X X X X X X X X X X X X X X X
Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per poter assumere una consapevole decisione di investimento si raccomanda di rivolgersi al Private Banker di riferimento, da cui è possibile
ricevere tutta la documentazione informativa e le condizioni contrattuali relative ai prodotti e servizi o ﬀerti da Fideuram S.p.A.
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OFFERTA COMPLETA E INTEGRATA
Prodotti di risparmio gestito di tipo
finanziario e assicurativo
Fondi e fondi di fondi
Fondi alternativi
Gestioni patrimoniali
Unit linked

italiani
lussemburghesi e irlandesi
private equity funds
hedge funds
multi-line e
multi-manager
fondi interni ed esterni
private insurance

Prodotti assicurativi/ previdenziali
Polizze vita

assicurazioni vita tradizionali
temporanea caso morte

Fondi pensione

fondi pensione aperti

Polizze danni

assicurazioni salute

Prodotti di risparmio amministrato
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Collocamenti primari

IPO
obbligazioni
certificates
private placement

Mercato secondario

azioni
obbligazioni

Prodotti di banking
Servizi bancari

conti correnti
carte di credito e debito
buoni di risparmio

Finanziamenti

mutui
prodotti di lending

Fideuram - Rendiconto prodotto il 30 giugno 2019 per X X X X X X X X X X X X X X X X X
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UN’ARCHITETTURA APERTA
Fideuram seleziona accuratamente le eccellenze dei gestori internazionali allo scopo di oﬀrire ai propri clienti una
più ampia possibilità di diversificazione. Oggi, un terzo del patrimonio dei nostri clienti è investito in prodotti dei
migliori gestori a livello mondiale.

Partner di eccellenza
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IL TUO PRIVATE BANKER
SEMPRE AL TUO FIANCO

Il tuo private banker XXXXX è sempre disponibile ad assisterti nella cura completa del patrimonio
personale e familiare. Con la semplicità, la riservatezza e la conoscenza professionale della tua situazione
personale e familiare individua risposte concrete alle tue esigenze ed è il punto di riferimento per ogni esigenza
finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa.
È sempre a tua disposizione negli uffici XXXXXXXXXXX oppure comodamente a casa tua o nel tuo
uffcio.
Per la gestione delle problematiche patrimoniali più complesse, ti mette a disposizione le competenze di un
team di specialisti che viene coinvolto di volta in volta per soddisfare anche esigenze di natura legale e fiscale.

Il Tuo Private Banker
Stefano Controzzi
Ufficio
Viale Castracani 194-55100 Lucca LU
Tel.0583/95351

Sportello Bancario
Via Castracani 194-55100 Lucca LU
Tel.0583/9535205
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Fideuram - Rendiconto prodotto il 30 giugno 2019 per CARLO BACHINI | PB Stefano Controzzi, Viale Castracani 194-55100 Lucca LU
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SCENARIO MACROECONOMICO
ANNUALE 2018
La crescita dell’economia globale è rimasta abbastanza vivace nel corso del 2018 ma, a diﬀerenza dell’anno precedente,
è risultata decisamente più disomogenea a livello geografico. Si è infatti registrata una decisa sovra-performance
dell’economia USA, mentre sia nell’Area Euro sia in Giappone l’andamento dell’attività economica è stato decisamente
più debole del previsto. In Cina la crescita non è risultata significativamente diversa dalle attese, ma nella seconda
parte dell’anno sono emersi segnali di rallentamento dell’economia. Questo andamento divergente si è riflesso anche
nella conduzione della politica monetaria. Negli USA, la Federal Reserve ha alzato i tassi di 25 pb ogni trimestre e
ha proseguito nella politica di riduzione dell’attivo. Nell’Area Euro, invece, la BCE ha sì deciso di completare a fine
anno il programma di Quantitative Easing, ma ha dovuto mantenere un atteggiamento molto cauto e prudente. In
Giappone la BoJ non ha nemmeno avviato la strategia di uscita dalle politiche monetarie ultra-espansive. In Cina,
infine, i segnali di rallentamento economico hanno indotto la banca centrale ad adottare una politica più accomodante
nella parte finale dell’anno. In linea con quanto avvenuto nei due anni precedenti, i temi di natura politica hanno
avuto un impatto rilevante sui mercati.

PIL 2018

crescita media
annua
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2,8

%
USA

0,7

%
Giappone

1,8

%
Eurozona

0,8

%
Italia

Fideuram - Rendiconto prodotto il 30 giugno 2019 per X X X X X X X X X X X X X X X X X

Le frecce indicano la variazione
rispetto all’anno precedente
( incremento o decremento)
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L’ULTIMO ANNO
Mercati Azionari
Sul versante europeo è stato un anno di forti incertezze politiche e questo ha comportato un incremento del
premio per il rischio relativo. I paesi europei sotto i riflettori sono stati l’Italia, con le tensioni sulla linea politica del
nuovo governo ed il protratto conflitto con le istituzioni europee sulla manovra, e la Francia, a causa delle proteste
scatenate dall’approvazione di una ecotassa sul gasolio. In Gran Bretagna l’anno è stato caratterizzato da trattative
altalenanti sulla Brexit che non si sono risolte entro fine anno e hanno pesato sulla performance azionaria dell’indice
britannico. Tutta questa incertezza ha avuto ripercussioni sul mercato azionario con il FTSE100 che ha chiuso in
flessione di quasi il 13%.
Il sentiment è cambiato anche sui mercati azionari US quando, già agli inizi di febbraio, la volatilità è tornata ai livelli
dell’agosto 2015. L’attenzione si è concentrata sui contrasti commerciali tra USA e Cina e questo rapporto conflittuale
ha caratterizzato tutto il 2018 tra alti e bassi. Sul lato degli utili societari US, l’anno che si è appena concluso è stato
invece uno dei migliori della storia. I mercati emergenti
del dollaro che ha portato a forti deflussi finanziari verso i mercati sviluppati. In Cina le preoccupazioni sulla tenuta
della crescita economica sono diventate più pressanti a fronte di dati al ribasso e di una politica monetaria più
restrittiva. L’indice Shangai Composite ha segnato una flessione di circa il 25% nel corso del 2018.

Mercati Obbligazionari
Sui mercati obbligazionari il 2018 si è aperto all’insegna della graduale rimozione dello stimolo monetario da parte
delle principali Banche Centrali in un quadro di crescita sincronizzata che è stato poi disatteso e si è concluso con una
sensibile e generalizzata riduzione delle aspettative di crescita e inflazione. In area USA il 2018 ha rappresentato
il ritorno dei rendimenti reali anche a breve termine in territorio positivo. L’anno è stato molto turbolento per il
nostro Paese ed i titoli di Stato italiani hanno ampliamente sottoperformato il resto dei titoli periferici. Il comparto
: sul mercato del credito societario si è infatti assistito ad un
progressivo allargamento degli spread conseguente alla ricostituzione dei premi per il rischio legati alla volatilità,
alla minore liquidità ed alla leva elevata in un contesto ciclico complessivamente meno brillante. In Europa ha pesato
anche la graduale uscita della BCE dal programma di acquisti di titoli non bancari di rating investment grade e delle
USA l’iniziale resistenza soprattutto del comparto high yield è stata poi intaccata
anche dalla caduta del prezzo del petrolio, in quanto i titoli energetici sono ben rappresentati negli indici USA (oltre
15%). Il mercato delle obbligazioni emergenti è risultato inizialmente quello maggiormente penalizzato risentendo
del movimento di raﬀorzamento del dollaro e di alcune situazioni specifiche, in particolare in Turchia ed Argentina.

FID15PWF_E51J7248_0001-000911-911-35062-22/38-0

Mercato dei Tassi di Cambio
migliore performance economica in USA. Il movimento è stato assecondato anche dalla debolezza dell’euro a causa
delle tensioni sul debito italiano connesse alla manovra finanziaria del nuovo governo, delle tensioni sul mercato
registrato un apprezzamento contenuto in un contesto di perdurante incertezza sul futuro sviluppo della Brexit. La
del deterioramento del sentiment di mercato che ha portato ad una correzione sui mercati azionari. L’intensificarsi
delle pressioni sui dazi da parte dell’amministrazione USA, oltre ad alcune vicende specifiche, in particolare relative a
Turchia ed Argentina, hanno contribuito al trend generale di indebolimento delle valute emergenti che si è realizzato
a partire dal mese di marzo.

Fideuram - Rendiconto prodotto il 30 giugno 2019 per X X X X X X X X X X X X X X X X X
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RENDIMENTO
STORICO DEI MERCATI
2007-2012
La tabella riporta il risultato storico dei mercati, suddiviso per fasce di rendimento.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Petrolio

Governativo USA

Petrolio

Petrolio

Petrolio

Financial Euro sub

ORO

Governativo Germania

Euro HY

ORO

Global Inflation Linked

Euro HY

Azioni EM

Azioni EM

Governativo USA

Azioni Pac ex Japan

ORO

Governativo Italia

Azioni EM

Governativo Globale Eur hdg

Azioni Pac ex Japan

Governativo EMU

Azioni Pac ex Japan

Azioni Pac ex Japan

Convertibili

Monetario USA

GLOBAL HY hdg Eur

Commodities

Governativo Germania

GLOBAL HY hdg Eur

Azioni EUROPA

EM debito locale

EM debito esterno hdg

Azioni EUROPA

EM debito esterno hdg

Azioni USA

Governativo Globale Eur hdg

EM debito esterno hdg

EM debito locale
EM debito esterno hdg

Governativo Italia
ORO

Governativo Globale Eur hdg

Monetario EMU

Azioni ITALIA

GLOBAL HY hdg Eur

Azioni USA

Azioni EM

Monetario EMU

Euro Inflation Linked

ORO

Euro HY

Global Corp Hdg Eur

EM debito locale

Azioni EUROPA

EM debito locale

Convertibili

Governativo USA

Monetario USA

Azioni USA

Global Hedge Fund EUR

Global Inflation Linked

Financial Euro sub

Azioni EUROPA

Governativo EMU

EU Corporate

Governativo Germania

EU Corporate

Azioni USA

EM debito esterno hdg

GLOBAL HY hdg Eur

Azioni ITALIA
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Global Corp Hdg Eur

Global Corp Hdg Eur

EM debito locale

Global Inflation Linked

EU Corporate

Convertibili

Euro Inflation Linked

EM debito esterno hdg

Global Corp Hdg Eur

Convertibili

Monetario EMU

Euro Inflation Linked

Governativo EMU

Financial Euro sub

Commodities

Global Corp Hdg Eur

EM debito locale

Governativo EMU

Governativo Italia

Global Hedge Fund EUR

EU Corporate

Monetario USA

Euro Inflation Linked

Global Corp Hdg Eur

Global Inflation Linked

Convertibili

Global Hedge Fund EUR

Governativo Germania

Euro HY

Commodities

GLOBAL HY hdg Eur

Global Inflation Linked

Financial Euro sub

Convertibili

Global Inflation Linked

GLOBAL HY hdg Eur

Commodities

Governativo Italia

EU Corporate

Governativo Italia

Governativo Germania

EU Corporate

Azioni USA

Euro Inflation Linked

Global Hedge Fund EUR

Azioni EUROPA

Governativo Globale Eur hdg

Governativo EMU

Governativo Globale Eur hdg

Financial Euro sub

Global Hedge Fund EUR

Governativo USA

Euro HY

ORO

Financial Euro sub

Azioni EUROPA

Governativo Germania

Governativo EMU

Global Hedge Fund EUR

Petrolio

Euro HY

Azioni ITALIA

Monetario EMU

Euro Inflation Linked

Azioni Pac ex Japan

Monetario EMU

Governativo Globale Eur hdg

Monetario EMU

Commodities

Governativo USA

Azioni ITALIA

Azioni Pac ex Japan

Azioni USA

Azioni EM

Monetario USA

Governativo Italia

Azioni EM

Monetario USA

Monetario USA

Petrolio

Governativo USA

Azioni ITALIA

Azioni ITALIA

Commodities

Legenda
> 3%
0% / 3 %
-3% / 0 %
< - 3%

Rendimenti total return in euro (con copertura del rischio di cambio dove specificato)
Fonte: elaborato a cura di Fideuram Investimenti SGR - SPA
Le informazioni, le opinioni e i dati contenuti in questo documento non costituiscono in alcun modo ricerca, raccomandazione, consiglio di investimento,
consulenza all’investimento o altra forma di consulenza e sono soggetti a modifiche.
I dati esposti si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono in ogni caso un indicatore aﬃdabile dei risultati futuri.

Fideuram - Rendiconto prodotto il 30 giugno 2019 per X X X X X X X X X X X X X X X X X

I MERCATI 22

RENDIMENTO
STORICO DEI MERCATI
2013-2018
La tabella riporta il risultato storico dei mercati, suddiviso per fasce di rendimento.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Azioni USA

Azioni USA

Azioni ITALIA

Petrolio

Azioni EM

Monetario USA

Azioni EUROPA

Governativo USA

Azioni USA

Azioni USA

Azioni ITALIA

Governativo USA

Azioni ITALIA

Global Inflation Linked

Governativo USA

Azioni EM

ORO

Governativo Germania

Convertibili

Governativo Italia

Monetario USA

Commodities

Azioni EUROPA

Governativo Euro

Azioni EUROPA

GLOBAL HY hdg Eur

Azioni Pac ex Japan

Azioni USA

Global Inflation Linked

EM debito locale

EM debito esterno hdg

Governatvo globale hdg Euro

Euro HY
Financial Euro sub

Monetario USA
Azioni Pac ex Japan

Governativo Italia

Governativo EMU

Governativo Italia

Azioni Pac ex Japan

Financial Euro sub

Monetario EMU

GLOBAL HY hdg Eur

Azioni EM

Convertibili

Euro HY

Azioni USA

Corporate Euro

Global Hedge Fund EUR

Governativo Germania

Azioni Pac ex Japan

EM debito esterno hdg

Euro HY

Governativo Italia

Governativo EMU

ORO

GLOBAL HY hdg Eur

Euro Inflation Linked
EM debito locale

EU Corporate
Governativo EMU
Azioni Pac ex Japan
Monetario EMU

Financial Euro sub
Governativo Globale Eur hdg
EU Corporate
Global Corp Hdg Eur

Financial Euro sub

Global Inflation Linked

Petrolio

Governativo Globale Eur hdg

Financial Euro sub

Convertibili

Euro Inflation Linked

EU Corporate

Global Corp Hdg Eur

ORO
Global Inflation Linked

Governativo Globale Eur hdg

Azioni EUROPA

Euro HY

Global Corp Hdg Eur

Global Hedge Fund EUR

Global Corp Hdg Eur

EM debito locale

EM debito esterno hdg

Governativo USA

EU Corporate

Governativo Germania

EM debito esterno hdg

Governativo Germania

Governativo Germania

Euro Inflation Linked

Monetario EMU

Euro Inflation Linked

EM debito locale

Global HY Hdg Eur

EU Corporate

Monetario USA

Governativo Italia

Convertibili

Euro Inflation Linked
Monetario USA

Euro HY
Euro Inflation Linked

Subordinati finanziari Euro
Global Corp Hdg Eur
Euro HY
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Petrolio

Convertibili

Global Corp Hdg Eur

Azioni EUROPA

Governativo Globale Eur hdg

Azioni Pac ex Japan

EM debito esterno hdg

Azioni ITALIA

GLOBAL HY hdg Eur

Governativo EMU

Governativo EMU

EM debito esterno hdg

Azioni EM

GLOBAL HY hdg Eur

Global Hedge Fund EUR

Governativo Globale Eur hdg

Monetario EMU

Commodities

Governativo USA

Monetario EMU

Azioni EM

Governativo Italia

Governativo Germania

Azioni EM

Global Inflation Linked

Global Hedge Fund EUR

EM debito locale

Global Hedge Fund EUR

Global Inflation Linked

Azioni Europa

ORO

Convertibili

Governativo USA

Global Hedge Fund EUR

EM debito locale

ORO

Commodities

Commodities

Commodities

Monetario EMU

Monetario USA

ORO

Petrolio

Petrolio

Azioni ITALIA

Commodities

Azioni Italia
Petrolio

Legenda
> 3%
0% / 3 %
-3% / 0 %
< - 3%

Rendimenti total return in euro (con copertura del rischio di cambio dove specificato)
Fonte: elaborato a cura di Fideuram Investimenti SGR - SPA
Le informazioni, le opinioni e i dati contenuti in questo documento non costituiscono in alcun modo ricerca, raccomandazione, consiglio di investimento,
consulenza all’investimento o altra forma di consulenza e sono soggetti a modifiche.
I dati esposti si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono in ogni caso un indicatore aﬃdabile dei risultati futuri.
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PROFILO FINANZIARIO
INFORMAZIONI AL 30 GIUGNO 2019
Di seguito viene indicato il profilo finanziario che le è stato attribuito da Fideuram sulla base delle risposte da lei
fornite al questionario di profilatura, la relativa data di inizio validità e quella di scadenza. Ogni profilo è
rappresentato su una scala di valori compresi tra Prudente (1) e Aggressivo (5). Al fine di consentirle di
comprendere meglio i criteri utilizzati per valutare l’adeguatezza del suo portafoglio, riportiamo altresì il limite
massimo di rischio mercato associato al suo profilo finanziario.
PROFILO
FINANZIARIO*

3 - Equilibrato: perseguire la rivalutazione del capitale
investito anche a fronte dell'assunzione di un medio livello
di rischio

Data di inizio validità del profilo:
Data di scadenza del profilo:

10/05/2017
10/05/2020

Rischio mercato (VaR) massimo

9,50%

Livello di esperienza e conoscenza
in materia di investimenti

Bassa

(*) Maggiori dettagli nella sezione Glossario e Avvertenze
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DISTRIBUZIONE PER ASSET CLASS
INFORMAZIONI AL 30 GIUGNO 2019
Di seguito viene rappresentata la distribuzione per Asset Class delle risorse finanziarie detenute presso Fideuram
ASSET CLASS

DISTRIBUZIONE DEL PORTAFOGLIO

Monetario Euro

8,49%

Obbligazionario governativi euro breve termine

7,23%

Obbligazionario governativi euro medio lungo termine

20,63%

Obbligazionario corporate euro

5,84%

Azionario Europa

13,01%

Azionario Nord America
Azionario Giappone
Azionario Pacifico ex Giappone
Azionario paesi emergenti
Flessibili Medium Risk
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22,61%
2,83%
1,49%
4,55%
13,32%
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DETTAGLIO PRODOTTI
INFORMAZIONI AL 30 GIUGNO 2019
Di seguito sono riportate nel dettaglio le posizioni che lei detiene presso Fideuram, ordinate per tipologia
contratto.
CODICE CONTRATTO

NOME PRODOTTO

QUANTITA'
(N. QUOTE VAL. NOMINALE*)

Gestioni Patrimoniali

CONTROVALORE**
(€)

224.191,48

100751XY001

GP Active Beta 50

-

85.941,71

100751XY001

GP Active Beta 30

-

53.964,77

100751XY001

GP Active Beta 65

-

52.348,87

100751XY001

GP Alpha 8

-

31.936,13

Fondi
001239PA509

14.954,94
Piano Azioni Italia A (PIR)

Totale risorse finanziarie
001/66/266629

Conto Corrente

Totale patrimonio

1.381,136

14.954,94
239.146,42
577,64
239.724,06

(*) L’informazione relativa alla «Quantità, N.Quote, Val.Nominale» fa riferimento alla Quantità per le Azioni, al Numero Quote per i Fondi e per i
Certificati, al Valore Nominale per le Obbligazioni, al capitale protetto/garantito a scadenza per le Financial Age Protection. Per tutte le altre
tipologie di prodotto/servizio l’informazione non è valorizzata.
(**) L’informazione relativa al Controvalore fa riferimento alla data di consolidamento (per i Conti Correnti al saldo contabile). Per alcuni
prodotti la valorizzazione del Controvalore può risultare non perfettamente allineata alle rendicontazioni effettuate da SGR / Compagnie
Assicurative, in seguito a differenti modalità di consolidamento dati.
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ADEGUATEZZA
INFORMAZIONI AL 30 GIUGNO 2019
Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, Fideuram valuta periodicamente
l'adeguatezza del portafoglio complessivo da lei detenuto. Di seguito le illustriamo i risultati di tale valutazione,
ottenuti mediante il confronto con indicatori idonei ad evidenziarne l'esposizione a specifici fattori di rischio, e le
segnaliamo le situazioni di eventuale inadeguatezza.
INDICATORE DI VALUTAZIONE

RISCHIO MERCATO

RISCHIO CREDITO

CONCENTRAZIONE EMITTENTI

ADEGUATO

SI

SI

SI

DESCRIZIONE ESITO
Il livello di rischiosita' del suo portafoglio (in termini di VaR) e'
ADEGUATO in quanto inferiore al limite massimo associato al suo
profilo finanziario.

Il livello di rischiosita' del suo portafoglio (in termini di rischio di
credito degli emittenti) e' ADEGUATO in quanto inferiore al limite
massimo associato al suo profilo finanziario.

Il livello di concentrazione degli emittenti presenti nel suo portafoglio
e' ADEGUATO in quanto tutti gli emittenti sono presenti in misura
inferiore rispetto ai limiti stabiliti dalla Banca.
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COMPLESSITA'

SI

La complessita' dei singoli strumenti detenuti nel suo portafoglio e'
ADEGUATA in quanto coerente con il suo livello di esperienza e
conoscenza in materia di investimenti.

CONCENTRAZIONE IN
PRODOTTI COMPLESSI

SI

Il livello di concentrazione di prodotti complessi nel suo portafoglio e'
ADEGUATO in quanto inferiore al limite massimo stabilito dalla
Banca e coerente rispetto al patrimonio minimo di portafoglio
amministrato.

FREQUENZA DELLE
OPERAZIONI

SI

Il numero delle operazioni effettuate e' ADEGUATO in quanto
inferiore rispetto ai limiti stabiliti dalla Banca in base all'entita' del
portafoglio amministrato al suo livello di esperienza e conoscenza in
materia d'investimenti.

LIQUIDITA'/LIQUIDABILITA'
(Orizzonti temporali degli
investimenti)

SI

Le caratteristiche di durata e liquidita' dei prodotti presenti nel suo
portafoglio sono ADEGUATE in quanto coerenti con la ripartizione
del patrimonio negli orizzonti temporali indicata nel questionario di
profilatura.

Per maggiori dettagli in merito alla modalità e ai criteri di valutazione dell'adeguatezza del suo portafoglio si rimanda alla sezione Glossario e
Avvertenze

Fideuram - Rendiconto prodotto il 30 giugno 2019 per X X X X X X X X X X X X X X X X X

IL TUO PORTAFOGLIO 28

ADEGUATEZZA
INFORMAZIONI AL 30 GIUGNO 2019
Di seguito le evidenziamo l’esposizione del patrimonio in termini di rischio mercato, rischio credito e
complessità rispetto ai limiti massimi associati al suo profilo finanziario:
RISCHIO MERCATO

RISCHIO CREDITO

Valore relativo al Patrimonio

5,65%

n.a.

Limite massimo associato al Profilo

9,50%

Classe B

COMPLESSITA'

Minima (*)
Bassa

(*) Complessità massima dei prodotti in portafoglio

La copertura del suo portafoglio per il calcolo degli indicatori di rischio risulta essere del 100,00%
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ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVI DEL RISPARMIO (OICR)
ANNO 2018

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) includono i Fondi
Comuni istituiti dalle SGR (Società di Gestione del Risparmio) e le SICAV
(società di investimento a capitale variabile) e sono strumenti di investimento
che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono, come un unico
patrimonio, in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, per
alcuni di essi, in immobili, rispettando regole volte a ridurre i rischi. Sono
suddivisi in tante parti unitarie, dette quote per i fondi e azioni per le SICAV, che
vengono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali diritti.

Costi
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In linea con quanto previsto nella Direttiva (UE) 2014/65 e
nel Regolamento (UE) 2017/565 le forniamo di seguito una
rendicontazione, in forma aggregata, dei costi e degli oneri
da lei effettivamente sostenuti e gli incentivi ricevuti con
riferimento a questa categoria di prodotti da lei sottoscritti
in qualità di primo intestatario, come definiti nel contratto
per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di
investimenti e di collocamento/distribuzione. Le viene
altresì fornito l’effetto di tali costi, oneri ed incentivi sul
rendimento maturato nel medesimo periodo. Le precisiamo
inoltre che:
• le informazioni relative ai costi, oneri ed incentivi,
giacenza media e rendimento si intendono riferite al
periodo di effettiva detenzione dei prodotti;
• il rendimento netto è al lordo di eventuali oneri fiscali
ed imposte di bollo;
• gli eventuali costi correlati ai servizi accessori di
custodia ed amministrazione sono aggregati nella
categoria Titoli e/o gli eventuali costi connessi al
servizio di consulenza sono ripartiti pro quota sulla
singola categoria di prodotto.
Nel corso del 2018, la giacenza media degli organismi di
403,16€(OICR)
(2,58%).
investimento collettivi del risparmio
nel suo
portafoglio è stata pari a XXX€. Il rendimento è
stato calcolato al netto dei costi, degli oneri e degli
incentivi sostenuti, pari a xxx.
Tale importo comprende:
• i costi connessi ai prodotti, pari a xxxx
• gli incentivi ricevuti dalla Banca da terze parti
nell'ambito delle prestazione dei servizi di
investimento, pari a xxx
Non le sono stati addebitati costi connessi ai servizi di
investimento ed accessori.
La Banca ha inoltre ricevuto benefici non monetari di
minore entità da terze parti sotto forma di prestazione,
organizzazione e sostenimento dei costi in relazione
all’attività di formazione e qualificazione del personale, che
non sono stati sostenuti da lei.
Per maggiori dettagli la invitiamo a rivolgersi al suo private
banker. Per ulteriori approfondimenti può consultare la
sezione “Glossario e avvertenze” al punto “avvertenze
specifiche per il paragrafo costi oneri e incentivi”.

Caratteristiche
La sottoscrizione dei Fondi determina numerosi vantaggi
tra cui:
• gestione del patrimonio da parte di professionisti che
utilizzano la loro conoscenza ed esperienza e
l’accessibilità alle informazioni;
• diversificazione degli investimenti con capitali più
contenuti rispetto a singoli investimenti in titoli;
• qualificazione del
fondo come patrimonio
giuridicamente separato dal patrimonio della società di
gestione. I creditori della SGR non possono aggredire il
patrimonio del fondo;
• articolata serie di controlli, sia pubblici (Consob e
Banca d’Italia) che privati (controlli interni alla società,
società di revisione, banca depositaria).

Rischi
La sottoscrizione di un fondo / SICAV comporta i rischi
connessi agli strumenti finanziari in cui il prodotto può
essere investito (es. fondi specializzati per settore
economico o per area geografica) e il rischio di cambio
qualora sia esposto in una divisa diversa da quella di
riferimento dell’investitore (tipicamente Euro nel caso di
investitore italiano).
Il valore dell’investimento può variare nel tempo in
aumento o in diminuzione. In quest’ultimo caso vi è la
possibilità di non ottenere la restituzione del capitale
investito al momento della liquidazione.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per poter assumere una consapevole decisione di investimento si raccomanda di rivolgersi al Private Banker di riferimento, da cui è
possibile ricevere tutta la documentazione informativa e le condizioni contrattuali relative ai prodotti e servizi offerti da Fideuram S.p.A.
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GESTIONI PATRIMONIALI
ANNO 2018

Le Gestioni Patrimoniali sono forme di investimento che le permettono di
affidare, tramite un mandato, l’investimento del suo patrimonio ad un gestore
(SGR, SIM e banche autorizzate a prestare questo servizio). A differenza dei
fondi comuni, la Gestione Patrimoniale non viene effettuata “in monte”, ma
separatamente, per ciascun cliente. Pertanto, non trattandosi dell’acquisto di un
prodotto standard, il suo portafoglio è potenzialmente diverso da quello di ogni
altro e definito sulla base di un’analisi accurata delle sue esigenze e dei suoi
obiettivi di investimento.

Costi
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In linea con quanto previsto nella Direttiva (UE) 2014/65 e
nel Regolamento (UE) 2017/565 le forniamo di seguito una
rendicontazione, in forma aggregata, dei costi e degli oneri
da lei effettivamente sostenuti e gli incentivi ricevuti con
riferimento a questa categoria di servizi da lei sottoscritti in
qualità di primo intestatario, come definiti nel contratto per
la prestazione dei servizi di consulenza in materia di
investimenti e di collocamento/distribuzione. Le viene
altresì fornito l’effetto di tali costi, oneri ed incentivi sul
rendimento maturato nel medesimo periodo. Le precisiamo
inoltre che:
• le informazioni relative ai costi, oneri ed incentivi,
giacenza media e rendimento si intendono riferite al
periodo di effettiva detenzione dei servizi;
• il rendimento netto è al lordo di eventuali oneri fiscali
ed imposte di bollo;
• gli eventuali costi correlati ai servizi accessori di
custodia ed amministrazione sono aggregati nella
categoria Titoli e/o gli eventuali costi connessi al
servizio di consulenza sono ripartiti pro quota sulla
singola categoria di prodotto.
Nel corso del 2018, la giacenza media delle gestioni
221.901,83€.
Il
patrimoniali nel suo portafoglio è stata pari
a
rendimento è stato pari a -6,22%, calcolato al netto dei
a 6.714,68€
costi, degli oneri e degli incentivi sostenuti,
pari
(3,03%). Tale importo comprende:
a 2.170,70€ (0,98%)
• i costi connessi ai prodotti, pari
• i costi connessi ai servizi di investimento ed accessori,
pari a1.378,18€ (0,62%)
• gli incentivi ricevuti dalla Banca da terze parti
nell'ambito della prestazione dei servizi di
a 3.165,80€ (1,43%)
investimento, pari
Per maggiori dettagli la invitiamo a rivolgersi al suo private
banker. Per ulteriori approfondimenti può consultare la
sezione “Glossario e avvertenze” al punto “avvertenze
specifiche per il paragrafo costi oneri e incentivi”.

Caratteristiche
La sottoscrizione di Gestioni Patrimoniali oltre all’elevato
livello di personalizzazione, determina numerosi vantaggi,
tra cui:
• grande versatilità: la possibilità per la gestione, rispetto
ad altri prodotti di investimento, di accedere ad un più
ampio spettro di strumenti finanziari;
• elevata trasparenza: la rendicontazione puntuale su
singolo strumento finanziario e operazione disposta sul
proprio mandato dal gestore;
• efficienza fiscale: la possibilità di una piena
compensazione fiscale tra le plus e le minusvalenze di
tutti gli strumenti inseriti al proprio interno.
In Fideuram la possibilità di accedervi tramite un unico
mandato multilinea consente di migliorare ulteriormente
questi vantaggi con la possibilità di:
• diversificare i propri investimenti, muovendosi tra le
diverse linee di investimento;
• accedere in futuro a nuove soluzioni senza la necessità
di un nuovo contratto;
• scegliere forme di investimento più articolate e
complete al crescere della propria disponibilità
finanziaria;
• ottimizzare la gestione fiscale permettendo la
compensazione anche tra le diverse linee di gestione.

Rischi
La sottoscrizione di una linea di gestione comporta i rischi
connessi agli strumenti finanziari in cui può investire
direttamente o indirettamente, tra i quali la variabilità del
prezzo di mercato o della valuta in cui è denominato,
qualora sia esposto in una divisa diversa da quella di
riferimento dell’investitore (tipicamente Euro nel caso di
investitore Italiano). Normalmente non è prevista una
garanzia del capitale o del rendimento e pertanto vi è la
possibilità di non ottenere la restituzione del capitale
investito al momento della liquidazione.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per poter assumere una consapevole decisione di investimento si raccomanda di rivolgersi al Private Banker di riferimento, da cui è
possibile ricevere tutta la documentazione informativa e le condizioni contrattuali relative ai prodotti e servizi offerti da Fideuram S.p.A.
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GLOSSARIO E AVVERTENZE
Indicatori di valutazione
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RISCHIO MERCATO

È misurato attraverso il VaR (Value at Risk) e viene verificato che il
VaR dell’intero portafoglio non sia superiore al livello massimo di
VaR associato al profilo finanziario dell’investitore.

RISCHIO CREDITO

Vengono considerate le possibili perdite, calcolate sulla base della
probabilità di default degli emittenti presenti nel portafoglio, che
non devono essere superiori al livello massimo di perdita associato
al profilo finanziario dell’investitore.

CONCENTRAZIONE
EMITTENTI

Viene verificato che ciascun emittente presente nel portafoglio,
distinguendo i titoli azionari da quelli obbligazionari, non superi i
limiti massimi definiti tempo per tempo dalla Banca.

COMPLESSITÀ

Viene verificato che il livello di complessità di ciascuno strumento
finanziario detenuto in portafoglio sia coerente con il livello di
esperienza e conoscenza del cliente in materia di investimenti.
L’inadeguatezza viene segnalata anche in presenza di un solo
strumento inadeguato.

CONCENTRAZIONE
PRODOTTI COMPLESSI

Viene verificato che la presenza di prodotti complessi in
portafoglio, in termini di controvalore, non superi il limite massimo
stabilito dalla Banca e che in presenza di prodotti complessi il
portafoglio non sia inferiore ad un limite minimo di controvalore.

FREQUENZA

Viene verificato che nel trimestre non siano state effettuate
operazioni in numero superiore ai limiti definiti dalla Banca in base
alla dimensione del portafoglio amministrato e al livello di
esperienza e conoscenza dell’investitore.

LIQUIDITÀ/LIQUIDABILITÀ
(orizzonti temporali degli
investimenti)

Viene verificata la coerenza degli orizzonti temporali degli
strumenti in portafoglio con la ripartizione del portafoglio in
orizzonti temporali indicata dal cliente in sede di profilatura.

VaR
(Value at Risk)

Il VaR è utilizzato per rappresentare il rischio sia del singolo
prodotto finanziario sia del portafoglio complessivo. È una misura
statistica che quantifica la massima perdita potenziale, espressa in
percentuale, che si può subire con una probabilità del 95%,
nell’arco temporale di tre mesi.
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PROFILI FINANZIARI
E LIMITI DI VaR MASSIMO
ASSOCIATI

PROFILO DI ESPERIENZA
E CONOSCENZA IN
MATERIA DI INVESTIMENTI

Con riguardo al profilo finanziario, Fideuram aggiorna periodicamente
(almeno ogni 3 anni) i profili assegnati alla clientela, verificando l’attualità
delle informazioni fornite dal cliente.
Fideuram individua 5 profili finanziari, differenziati a seconda del profilo di
rischio complessivo, assegnati al cliente sulla base delle informazioni raccolte
anche tramite il questionario di profilatura. Di seguito si riportano le
descrizioni sintetiche degli obiettivi di investimento associati a ciascun profilo:
DESCRIZIONE
SINTETICA

DESCRIZIONE
DETTAGLIATA

LIMITE VaR
MAX ASSOCIATO

Aggressivo

Perseguire una forte crescita del capitale
anche a fronte dell’assunzione di un livello di
rischio molto elevato

27,00%

Dinamico

Perseguire una significativa crescita del
capitale anche a fronte dell’assunzione di un
elevato livello di rischio

15,00%

Equilibrato

Perseguire la rivalutazione del capitale
investito anche a fronte dell’assunzione di un
medio livello di rischio

9,50%

Moderato

Perseguire una moderata rivalutazione del
capitale investito anche a
fronte
dell’assunzione di un limitato livello di rischio

4,50%

Prudente

Preservare il valore del capitale investito
mediante investimenti a basso rischio

2,00%

Con riguardo al livello di esperienza e conoscenza in materia di investimenti, Fideuram
determina il profilo in base ad una scala di 5 livelli. Il livello viene assegnato sia sulla base
delle risposte fornite nel questionario di profilatura, sia in base alle esperienze di
investimento rilevate negli archivi interni della Banca. Di seguito si riporta la scala dei
profili di esperienza e conoscenza:
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MINIMA

BASSA

MEDIA

ALTA

MOLTO ALTA

Le ricordiamo pertanto che disporre di un profilo aggiornato è condizione necessaria
per operare nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti e
sottoporre quindi ogni sua operazione ad una preventiva valutazione di adeguatezza e
al monitoraggio periodico del suo portafoglio.
Per questo la invitiamo a comunicare in ogni momento alla Banca le variazioni
intervenute rispetto alle informazioni precedentemente rese.
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LIMITI VIGENTI DI
CONCENTRAZIONE
PER EMITTENTE

Di seguito evidenziamo i limiti di concentrazione per emittente, tipologia
strumento ed eventuali franchigie previste dalla Banca:
EMITTENTI

TIPOLOGIA
STRUMENTO

SOGLIA IMPORTO
(FRANCHIGIA)

LIMITE
CONCENTRAZIONE

Government G7
con rating pari
o superiore ad AA
Supranational
con rating pari
o superiore ad AA

-

Obbligazioni

Nessun limite

Repubblica italiana
Gruppo Intesa Sanpaolo Obbligazioni
e altre Banche
quotate area Euro con
Azioni
CET1 superiore al 10,5%

30.000,00 €

33,00%

10.000,00 €

10,00%

Altre emittenti

Obbligazioni

15.000,00 €

15,00%

Azioni

10.000,00 €

10,00%
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AVVERTENZE SEZIONE

IL TUO PORTAFOGLIO
•

•

•

•
•

La valutazione di adeguatezza viene effettuata sul portafoglio, come di seguito definito, in base alla
profilatura di riferimento del Cliente, con la quale vengono determinati il livello di propensione al rischio
(profilo finanziario) e il livello di esperienza e conoscenza in materia d’investimenti. All’interno del
questionario di profilatura viene indicata anche la ripartizione desiderata del portafoglio in orizzonti
temporali d’investimento.
L’analisi di coerenza/valutazione di adeguatezza è effettuata sul Portafoglio costituito dall’insieme dei
contratti, anche diversi dai Prodotti Finanziari (come definiti nel contratto per la prestazione dei servizi di
consulenza in materia di investimenti e di collocamento) di cui il Cliente risulti primo intestatario presso
Fideuram, ivi compresi i saldi contabili e i titoli presenti sui conti correnti/depositi amministrati, con
esclusione dei contratti in strumenti derivati (anche se quotati) e dei contratti/prodotti di cui la Banca non
disponga delle informazioni tecniche necessarie alla valutazione del rischio.
Per gli investimenti gestiti da società non controllate da Fideuram il valore delle quote/azioni denominate in
valuta diversa dall’Euro è controvalorizzato in Euro utilizzando il “cambio di riferimento del WM/Reuters”
rilevato alla data di valorizzazione delle quote stesse, secondo i dati forniti direttamente dalle Società
esterne.
Le operazioni effettuate in prossimità della data del presente rendiconto potrebbero non essere state
considerate.
Nel Portafoglio valutato rientrano anche le somme di denaro in euro depositate e disponibili sui conti
correnti presso la Banca, al netto di una franchigia fissa di Euro 10.000 (spese correnti).
AVVERTENZE SPECIFICHE PER IL

PARAGRAFO COSTI ONERI E INCENTIVI
•

•
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•
•

•

La sezione “Altri costi” riporta gli eventuali costi di prodotti e servizi non riconducibili alle seguenti categorie
di prodotto: titoli, OICR, gestioni patrimoniali, prodotti di investimenti assicurativo. Tali costi sono relativi a:
fondi a garanzia; certificati fisici materializzati dei fondi; prodotti di Sara Assicurazioni; gestioni patrimoniali
di Symphonia Sgr; servizio di consulenza evoluta riferito ai prodotti non inclusi nelle categorie di prodotto
rappresentate in tale rendiconto ed indicate in precedenza. Per i prodotti di Sara Assicurazioni e per le
gestioni patrimoniali di Symphonia Sgr sono stati riportati i soli incentivi in quanto le altre informazioni non
sono state fornite dalle società.
I costi ed i rendimenti esposti nel presente rendiconto sono riferiti al solo anno 2018. Per i fondi di private
equity si invita a visionare quanto rendicontato dalla Società di Gestione e riferito al periodo complessivo di
investimento dei singoli prodotti.
Le percentuali relative ai costi, oneri, incentivi ed al rendimento sono calcolate in riferimento alla Giacenza
Media.
Il rendimento è calcolato secondo la metodologia Money Weighted Rate of Return (MWRR) che, oltre a
considerare l’incremento/decremento del valore di mercato del prodotto/servizio, tiene conto delle decisioni
di acquisto/vendita effettuate dal cliente nel periodo di effettiva detenzione del prodotto/servizio, nonché
delle cedole, proventi e dividendi incassati nel periodo. Il MWRR è il rapporto tra l’utile o la perdita e la
giacenza media. La giacenza media calcolata potrebbe essere non effettivamente rappresentativa del
patrimonio, in considerazione dell’entità delle movimentazioni registrate nel corso del periodo di riferimento.
Di conseguenza la stessa giacenza media, il dato del rendimento e l’impatto sui costi potrebbero non essere
esposti in quanto non rappresentativi.
All’interno delle sezioni “Caratteristiche” sono presenti contenuti che si configurano come “Messaggio
pubblicitario con finalità promozionale”. Per poter assumere una consapevole decisione di investimento si
raccomanda di rivolgersi al Private Banker di riferimento, da cui è possibile ricevere tutta la documentazione
informativa e le condizioni contrattuali relative ai prodotti e servizi offerti dalla Banca.

Per maggiori dettagli la invitiamo a rivolgersi al suo private banker a cui avrà la possibilità di richiedere le informazioni
sui costi, oneri e incentivi per ciascun prodotto in forma analitica.
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