Servizio di Protezione
EURIZON GP Collection

PERCHÉ ATTIVARE IL SERVIZIO
Il Servizio di Protezione ha l’obiettivo di proteggere una percentuale del controvalore investito nella Linea di Gestione prescelta
dal Cliente nell'ambito della Componente Principale di Eurizon GP Collection

Il Servizio di Protezione consente alla SGR di porre in essere una tecnica di gestione del rischio di tipo “Dynamic Portfolio Insurance”, avente come obiettivo quello
di proteggere il controvalore - al netto delle commissione, oneri, spese e fiscalità tempo per tempo applicabili - investito nella Linea di Gestione prescelta dal Cliente
nell’ambito della componente obbligatoria.
Il Servizio di Protezione può essere attivato nella Linea di Gestione prescelta dal Cliente nell’ambito della Componente Principale, con un Obiettivo di Protezione
pari all’85% del controvalore del patrimonio investito nella linea Base, all’80% per la linea Standard e il 75% per la linea Plus.

Il Servizio di Protezione è attivabile e disattivabile in ogni momento

È possibile attivare il Servizio di Protezione sia all’atto della sottoscrizione del Contratto, sia in un momento successivo se il controvalore della Linea di Gestione
della Componente Principale prescelta dal Cliente è pari ad almeno 60.000 euro. Qualora al momento dell’attivazione del Servizio la Linea di Gestione prescelta
nell’ambito della Componente Principale abbia un controvalore inferiore a 60.000 euro, il Servizio in relazione a tale Linea si attiverà solo nel momento in cui
venisse raggiunto tale importo. Il Servizio di Protezione può essere disattivato e successivamente riattivato in qualsiasi momento, purché siano trascorsi almeno
5 giorni lavorativi tra la richiesta di attivazione, di disattivazione e dell’eventuale successiva riattivazione.

Informazione chiara e trasparente in ogni rendiconto di gestione

Contestualmente alla richiesta di attivazione del Servizio di Protezione, Eurizon comunica un valore indicativo dell’Obiettivo di Protezione. Successivamente,
l’esatto valore protetto sarà comunicato in ogni rendiconto di gestione. Tale valore sarà rideterminato all’inizio di ogni anno solare sulla base del valore del
patrimonio delle Linee e in seguito a conferimenti, prelievi e variazioni del peso delle Componenti, al netto di oneri commissionali e fiscali.

CARATTERISTICHE

A CHI SI RIVOLGE

Il Meccanismo di Protezione:

A risparmiatori, preoccupati dall’andamento dei
mercati finanzari, che desiderano proteggere
parzialmente il patrimonio investito nella
Componente Principale di Eurizon GP Collection,
sulla base delle percentuali indicate.

In caso di situazioni di particolare volatilità dei mercati finanziari, la SGR disinveste gli strumenti
finanziari presenti nella Linea di Gestione della Componente Principale e investe nella rispettiva Linea
di Liquidità associata a tale linea. Al fine di conseguire l’Obiettivo di Protezione la SGR varia il peso
tra le Linee di Liquidità e Linee di Gestione sulla base dell’algoritmo proprio della tecnica di gestione
utilizzata e in funzione dell’andamento dei mercati finanziari.
In caso di disattivazione, sospensione e di decadenza del Servizio di Protezione, le Linee di Liquidità
sono disinvestite ed il relativo controvalore è reinvestito nella Linea di Gestione di riferimento della
Componente Principale prescelta.
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Eurizon GP Collection è il Servizio di Gestione di
portafogli di Eurizon Capital SGR S.p.A..
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Non viene fornita alcuna garanzia di risultato, di rendimento o di restituzione del capitale.

PUNTI DI FORZA
1 Obiettivo di Protezione delle Linee della Componente Principale in fasi di
volatilità dei mercati.

2 Attivabile e disattivabile in qualsiasi momento.
3 Informazione chiara e trasparente in ogni rendiconto di gestione.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima dell’investimento si raccomanda di leggere attentamente
il Contratto disponibile presso le filiali del Distributore nel quale
sono riportate tutte le informazioni necessarie per conoscere
in dettaglio le caratteristiche, i rischi ed i costi della gestione e
per poter assumere una decisione d’investimento consapevole.
Maggiori informazioni possono essere richieste alla filiale che
provvederà a verificare l’adeguatezza di “Eurizon GP Collection”
rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti
in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria, inclusa la
capacità di sostenere perdite, ed agli obiettivi di investimento,
inclusa la tolleranza al rischio.

Servizio di Protezione EURIZON GP Collection
EURIZON GP COLLECTION - LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI
RISCHI

Informazioni generali
100.000 euro

Importo minimo di sottoscrizione:

Linea/Componente

Soglia di accesso delle Componenti:
COMPONENTE PRINCIPALE

100.000 euro qualora l’investitore scelga di investire
solo in una delle Linee della Componente Principale.
60.000 euro se l’investitore sceglie di investire anche nelle
Componenti Opzionali.

COMPONENTE SELEZIONE GUIDATA

10.000 euro

COMPONENTE SELEZIONE LIBERA

500 euro per singolo OICR
(minimo 4 - massimo 20 OICR)

Commissione di conferimento
per tutte le Componenti*:

1,00% sul valore del singolo conferimento
Definita in funzione della Linea di Gestione della
Componente Principale prescelta e del patrimonio di
riferimento:

Commissione
di gestione annua:

Patrimonio di
riferimento

Base

Standard

Plus

100.000 - 500.000

0,90%

1,15%

1,40%

> 500.000

0,70%

0,90%

1,10%

0,15% su Componente Titoli Personalizzata
Opzione Decumulo
Servizio Protezione

Servizi collegati:

In caso di attivazione del Servizio di Protezione, il costo sarà maggiorato di 0,20%, applicato solo alla
Componente Principale.
* Escludendo la Componente Titoli Personalizzata.

livello di rischio

GP Collection Base
GP Collection Base Opzione Credito
GP Collection Base Opzione Azioni
GP Collection Base Opzione Mista
GP Collection Standard
GP Collection Standard Opzione Credito
GP Collection Standard Opzione Azioni
GP Collection Standard Opzione Mista
GP Collection Plus
GP Collection Plus Opzione Credito
GP Collection Plus Opzione Azioni
GP Collection Plus Opzione Mista
GP Collection Selezione Guidata Base
GP Collection Selezione Guidata Standard
GP Collection Selezione Guidata Plus
Componente Selezione Libera
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Il livello di rischio è rappresentato attraverso
l’utilizzo di una scala numerica che va da 1, livello
minimo di rischio, a 7, livello massimo, calcolato
sulla base della Volatilità dei rendimenti storici
delle Linee di Gestione/Componenti. Tali indicatori
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile
circa il futuro profilo di rischio associato alle Linee
di Gestione/Componente e potrebbero variare
in relazione all’andamento futuro dei mercati
finanziari.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima dell’investimento si raccomanda di leggere attentamente
il Contratto disponibile presso le filiali del Distributore nel quale
sono riportate tutte le informazioni necessarie per conoscere
in dettaglio le caratteristiche, i rischi ed i costi della gestione e
per poter assumere una decisione d’investimento consapevole.
Maggiori informazioni possono essere richieste alla filiale che
provvederà a verificare l’adeguatezza di “Eurizon GP Collection”
rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti
in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria, inclusa la
capacità di sostenere perdite, ed agli obiettivi di investimento,
inclusa la tolleranza al rischio.

OGNI PERFORMANCE
È IL RISULTATO
DEI NOSTRI VALORI.

ECCELLENZA
PASSIONE
INTEGRITÀ
APPARTENENZA
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