
Tassi a zero e Azioni: 

le risposte per il Cliente 
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193 € miliardi 
Patrimonio gestito 

1,4 milioni di clienti retail 
 (fondi italiani e GP) 

15% del mercato del risparmio in Italia 

Fonte: elaborazioni interne Eurizon Capital SGR su dati Assogestioni Mappa 
Trimestrale – aggiornamento al 31/03/2014 

Il nostro patrimonio 
per Strumenti 

Fondi UCITS 43% 

Portafogli Clienti 
Istituzionali 

42% 

Gestioni 
Patrimoniali 

15% 

461 risorse di cui 174 gestori con 
profonda esperienza di mercato 

Eurizon Capital: un grande patrimonio  
di competenza e fiducia 
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Milano Finanza  
Global Awards 2014 

Grand Prix - 
European  Funds 

Trophy 2013  

Cerchio d’oro  
innovazione 
finanziaria 

World Finance 
Investment 
Management 
Awards 2012 

9 fondi 44 fondi Una qualità riconosciuta dal 
mercato 
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In un mondo a tassi zero… trovi valore 
con Eurizon Diversificato Etico 

Dopo aver ottimamente «cavalcato» la discesa di tassi e spread 
con Eurizon Obbligazionario Etico: +7,4% annuo per 3 anni 

Spread e Tassi 
sono scesi e vicini ai 

minimi storici 
 

E’ il momento di 
incrementare la 

Diversificazione 
 

 Meno di 1 anno ½ di Duration 
 Tante leve di valore diverse 

  Meno di 2 anni di Duration 

Una piccola quota di azioni per la crescita 
 

    Tante e diverse leve di valore 

Eurizon  
Diversificato 

Etico 
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DIVERSIFICATO CONVIENE: 19 anni di storia 
rischio basso e risultati superiori al mercato 
 
Eurizon Diversificato Etico                            IT0001052742 

Fondo  
(dati al 30/09/2014*) 

Da inizio 
anno 

A 1 anno 
3 Anni 
ann.ti 

5 Anni 
ann.ti 

Morningstar Rating (relativo 

alla categoria) 

Diversificato Etico +3,92% +5,82% +7,02% +4,06% 

*Fonte: elaborazione interna su dati Morningstar al 30/09/2014 

+109,72%  
Eurizon Div. Etico 

dal lancio 

+99,87% dal lancio 
Categoria  Morningstar 

“Biilanciati Prudenti EUR” 

Oltre 19 anni di  

track record  

Benchmark:  
65% Ethical Index Euro Government Bond 1-3 anni; 

20% Ethical Index Euro Corporate Bond; 

15% E Capital Ethical Index Global in euro 
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› Il fondo Eurizon Diversificato Etico esprime una volatilità bassa grazie alla 
diversificazione e alla sua gestione attiva 

Elaborazione interna Eurizon Capital su dati Bloomberg  
al 26/08/2014: volatilità 200 giorni 

La diversificazione riduce i rischi: l’esempio 
concreto di Eurizon Diversificato Etico 

Valorizzare e proteggere il cuore del portafoglio 
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Rendimenti effettivi superiori al benchmark 

Fonte: elaborazioni interne su dati Bloomberg al 30/09/2014 7 

Eurizon Diversificato Etico:  
un BUON investimento 

Titoli selezionati nel rispetto di criteri ETICI 

  
                                e investimento BUONO 
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Eurizon Diversificato Etico 
Allocazione di portafoglio 

*Fonte: elaborazione interna su dati al 30/09/2014 8 

Contributo alla duration Duration solo 1,79 anni 

Duration ultimi mesi Asset Allocation 
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Sulla parte obbligazionaria il Cliente  
non vuole perdere mai! 

Flessibilità nella gestione del rischio tasso  
per proteggere il “cuore” di ogni portafoglio 

A
n
n
i 
d
i 
D

u
ra

ti
o
n
 

Fonte: elaborazioni interne su dati Bloomberg al 30/09/2014 

1,79 

3,06 

9 

Posizione «corta» sul 
tratto di curva 7-10 anni 
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Siamo cauti sulla quota azionaria 
e rapidi nel proteggere 

Fonte: elaborazioni interne su dati Bloomberg al 30/09/2014 

Gestione attenta della quota azionaria 

19,9% 

12,4% 

10 

Per dare valore lasciando tranquillo il Cliente 
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I motori di performance di  
Eurizon Diversificato Etico 

Duration  

Bassa 

Asset allocation 
dinamica  
e discrezionale 

Monitoraggio 
delle attività di 
rischio 

Un buon investimento …e… un investimento Buono 

duration tra 1 e 4 anni 

 selezione titoli accurata 

gestione tattica sui tratti di curva 

diversificazione «universo» investibile 

non solo titoli governativi 

utilizzo di equity per generare valore 

 scostamento significativo dal benchmark 

mantenimento di bassa volatilità 

Per guadagnare 
anche con tassi 

che salgono 

Per non 
vincolarsi a 
scommesse 
direzionali 

Per proteggere 
anche quando 
cambiano le 
correlazioni 
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Fonte: sintesi da Prospetto 

Diversificazione globale delle strategie 
sull’universo d’investimento molto ampio 

Limiti di 

concentrazione 

e di rischio 
Strumenti del mercato monetario non quotati, fino ad un massimo del 10% 
del totale delle attività 

Parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti, fino ad un massimo del 
10% del totale delle attività 

Universo 

investibile 

Strumenti finanziari monetari e/o obbligazionari con rating inferiore ad IG o 
privi di rating, fino al 10% del totale delle attività 

Titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR 

Parti di altri OICR promossi o gestiti dalla SGR o da altre società alla stessa 
legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione 
diretta o indiretta 

Depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino ad un massimo del 50% 
del totale delle attività 

Duration Min 1 anno - Max 4 anni 
Leva 

Finanziaria 

Tendenzialmente compresa 
tra 1 e 1,30 

Il Fondo investe in strumenti finanziari principalmente denominati in euro, di 
natura obbligazionaria e/o monetaria e in strumenti azionari fino al 20% 
dell’attivo.  



Eurizon          

Guida Attiva  

La soluzione flessibile  
multiasset e multi manager               

per il cuore del portafoglio 



La soluzione flessibile, multiasset, multi 
manager per il cuore del portafoglio 

 

Rendimenti attraenti e corretti  
per un rischio basso 

  Non sbagliare il momento d’ingresso e di uscita dai mercati 

   Performance medie annue superiori a BOT+80 (netto costi) 

   Proteggere il cuore del patrimonio del cliente dall’inflazione 

   Sopportare una volatilità effettiva medio - bassa 

Affidati alla GUIDA ATTIVA di Eurizon Capital 
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I risultati netti conseguiti da Eurizon  
con la sua Gestione Attiva dal lancio (Luglio 2012) 

Rendimenti effettivi superiori all’obiettivo 

+ 3,488  Indice di Efficienza 

*Fonte: elaborazioni interne su dati Morningstar al 30/9/2014  dalla 
patrenza, già al netto dei costi 

Volatilità Contenuta 

I fondi Eurizon Gestione Attiva esprimono una volatilità 
contenuta grazie alla diversificazione e alla gestione 
flessibile delle asset class e del rischio  

Elaborazione interna Eurizon Capital su dati Bloomberg al 29/8/2014: volatilità 200 giorni 

Rendimenti effettivi ben superiori all’obiettivo   
Gestione Attiva ha lo stesso motore gestione di Guida Attiva con una storia  

di performance più lunga ma sempre di successo 

Gestione Attiva Classica 
Guida Attiva 
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Eurizon Guida Attiva remunera in modo adeguato e 
continuo l’attività di Consulenza 

Per la Banca 

Comm. 
Collocamento 

Complessiva 
Nei 5 anni 

Nel primo 
anno 

ANNUALE  
dal 1° al 5° a. 

3,00% 6,00% 3,60% 0,60% 

Per il Cliente 

Commissioni 
di gestione 

Rateo comm. 
collocamento 

Commissione di rimborso 
BASSE E CALANO OGNI 3 MESI 

0,85% 0,65% 
Solo dal 1° al 5° anno 

3,25% 

0% 

1° anno 5° anno 

Decrescenti di 0,16% 
ogni trimestre 
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Soluzione bilanciata e multi-manager 
che crea performance  
da 30 anni 

Eurizon Bilanciato Euro Multimanager 



Ti ricordi che spettacolo 30 anni fa ? 
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Eurizon Bilanciato Euro Multimanager           IT0000380300 

Fondo  
(dati al  30/09/2014*) 

A 6 mesi 2013 A 1 anno 
3 Anni 
ann.ti 

5 Anni 
ann.ti 

Morningstar Rating (relativo 

alla categoria) 

Bilanciato Euro MM +3,34% +10,4% +10,06% +11,19% +5,96% 

*Fonte: elaborazione interna su dati al 30/09/14 

29 anni di track 
record: dal 1985 

+35,38%  
a 5 anni 

Eurizon Bil. Euro Mng 

+22,87%  
Categoria  Morningstar 
“Bilanciati Moderati“ 

La soluzione ideale per il lungo termine 
Bilanciato Euro Multimanager 
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Un portafoglio di “eccellenza” 

ETF, TITOLI E FUTURES 

Per ottimizzare le strategie e i costi 

• NORDEA European Value 

• MFS European Value 

• HENDERSON Paneuropean Equity 

• OYSTER European Opportunities 

• VONTOBEL European Value 

• BLACKROCK European Growth 

• INVESCO Pan European Structured 

 

• Future Euro Stoxx 50 

• Future UK FTSE 

• Futures Ftse Mib 

• Futures  Emini Nasdaq 100 

• Future DJ Europe 600 Banks 

• Futures  Emini S&P 

• VStoxx 

BEST EXPERTISE MONDIALI  

Alla ricerca dei migliori Talenti Internazionali 
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Eurizon Bilanciato Euro Multimanager 
Allocazione di portafoglio 

Duration: 3.43 
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Gestione multi-manager con Best Expertise mondiali 

Risultati consistenti nel tempo 

Eccellenza Gestionale riconosciuta 

Un grande capitale umano 

Perché affidarsi ad Eurizon 
Bilanciato Euro Multimanager 

Soluzione ideale per costruire un capitale nel tempo tramite 
PAC 



I Piani di 
accumulo di 

Eurizon Capital 

Il mondo dell’accumulo è per gente che sa 
guardare lontano, perché il futuro in cui 

vivremo lo costruiamo oggi 



Il futuro in cui vivremo 
lo costruiamo oggi 

500.000 famiglie 
hanno scelto i PAC di Eurizon Capital per 

costruire il proprio futuro 

Polizza assicurativa gratuita 
 

I PAC di Eurizon Capital sono unici nel loro genere 
perché regalano ai clienti una polizza assicurativa 

gratuita che completa il piano 
fino a 155.000€ 

 
E sei hai figli a carico il capitale è raddoppiato 
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durata 
PAC 

20 anni 

PAC Eurizon, quanto valore per il cliente …  
… e per il consulente 

96.000 € 

Frequenza 
versamento 

12 mesi 

Ammontare 
rata 

200 € 

Capitale 
versato / 
assicurato 

48,000 € 

Se il sottoscrittore ha figli a carico 

Se un padre di famiglia decidesse di aprire una polizza vita 
con le medesime coperture, della durata di 20 anni e con 

capitale assicurato per 96,000€, dovrebbe spendere: 

premio lordo annuo 

uomo, età 35 anni                  285 € 

uomo, età 43 anni                  373 € 

uomo, età 48 anni                  567 € 

 

N.B. La copertura proposta da Eurizon Capital non richiede visita medica 
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Disclaimer 

Il presente documento è stato predisposto da Eurizon Capital Sgr S.p.A., società di gestione del risparmio autorizzata alla 
prestazione del servizio di gestione collettiva dalla Banca d'Italia. 

Il documento è rivolto al collocatore ed è ad uso esclusivamente informativo sui prodotti ed i servizi offerti da Eurizon Capital SGR 
S.p.A. (di seguito, la SGR) e da società da essa controllate. 

 
La presente pubblicazione non è, né intende costituire, né potrà essere interpretata, come un documento d'offerta di vendita o 
sottoscrizione, ovvero come un documento per la sollecitazione di richieste d'acquisto o sottoscrizione, di alcun tipo di strumento 
finanziario. La SGR, né alcuno dei suoi amministratori, rappresentanti o dipendenti assume alcun tipo di responsabilità (per colpa o 
diversamente) derivante da danni indiretti eventualmente determinati dall'utilizzo del presente documento o dal suo contenuto o 
comunque derivante in relazione con la presente documentazione e nessuna responsabilità in riferimento a quanto sopra potrà 
conseguentemente essere attribuita agli stessi.  
In nessun caso il presente documento potrà essere distribuito al di fuori del territorio della Repubblica Italiana ovvero essere reso 
disponibile a soggetti non residenti in Italia. In particolare, e senza limitazione della generalità di quanto precede, il presente 
documento, così come ogni sua riproduzione, anche parziale, non può essere ricevuto, consegnato o trasmesso negli Stati Uniti 
d’America o ad ogni residente degli Stati Uniti d’America, quali definiti ai sensi della Regulation S relativa allo U.S. Securities Act del 
1933, né nel Regno Unito ovvero in Lussemburgo o in Giappone. 

 Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato da Eurizon Capital SGR e non potrà essere 
riprodotto, ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il 
preventivo espresso consenso per iscritto da parte della SGR. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui dati, 
informazioni, opinioni e valutazioni di cui alla presente scheda informativa è di esclusiva pertinenza di Eurizon Capital SGR, salvo 
diversamente indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non possono essere oggetto di ulteriore distribuzione ovvero 
riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non con espresso consenso per iscritto da 
parte di Eurizon Capital SGR. 

  
Qualsiasi informazione contenuta nel documento potrà, successivamente alla data di redazione dello stesso, essere oggetto di 
qualsiasi modifica o aggiornamento da parte della SGR, senza alcun obbligo di comunicare tali modifiche o aggiornamenti.  
 


