
Quali sono i vantaggi dei Fogli Fideuram?

Cosa sono i Fogli Fideuram?

Scopri un nuovo modo di investire.

Per te che vuoi partecipare attivamente alla definizione
del tuo investimento, che vuoi poter scegliere fra le diverse 
opzioni che i mercati finanziari offrono o hai già un’idea 
specifica su cui puntare sono arrivati i Fogli Fideuram. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

I Fogli Fideuram sono un servizio di gestione di portafogli in titoli, ETF e Fondi realizzato da Fideuram Investimenti SGR
ed offerto in esclusiva ai propri clienti da Fideuram.

Potrai scegliere il foglio, o la combinazione di fogli, più adatta alle tue esigenze d’investimento,  individuandoli fra quelli costruiti, 
monitorati e aggiornati nel tempo da Fideuram Investimenti SGR. Potrai cosi sfruttare le competenze e le professionalità

di un gestore specializzato che ti assicurerà una costante attenzione nella selezione degli strumenti finanziari
e nel monitoraggio dell’andamento del portafoglio nel tempo. 

I Fogli Fideuram si articolano in quattro famiglie con caratteristiche diverse, per rispondere alle tue esigenze:
Classe, Consiglio, Tema e Stile. 

 Le famiglie in funzione dell’obiettivo di investimento possono essere caratterizzate da un investimento
prevalentemente orientato in titoli, ovvero in fondi. Cosi da offrire un ampio ventaglio di scelte  e consentire

di accedere a idee e temi di investimento innovativi.

Hai la possibilità di combinare più fogli, definendo 
il peso di ciascuno, fino a trovare la soluzione 
d’investimento più adatta alle tue necessità. 

Personalizzazione
Hai la possibilità di optare per il regime più idoneo: 
regime fiscale del risparmio gestito individuale o 
amministrato. 

Ottimizzazione della fiscalità

Nelle tempistiche di conversione e riallocazione
di portafoglio,  così ottimizzando la partecipazione 
del tuo investimento all’andamento
dei mercati finanziari

Efficienza
In base alle tue diverse esigenze: disinvestimenti 
programmati, distribuzione dei proventi in c/c, 
versamenti aggiuntivi tramite RID.

Servizi accessori
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Una serie di portafogli di investimento prevalentemente
in titoli ed ETF che ti permettono di investire
su temi specifici.

tema

• Education 
• Agroindustry 
• Renewable Energy
• Blockchain and Big Data
• Safety and Security
• Waste
• Water• Water

• Automation
• E-Commerce
• Biotech
• Young Consumer
• Entertainment
• Obesity Wellness Healthy Food
• European Banks• European Banks

• Energy
• European Exporters
• USA Exporters
• Precious Metals
• Global Real Estate
• Global Infrastructure
• Dividend Aristocrats • Dividend Aristocrats 

Una serie di portafogli di investimento prevalentemente in fondi ed ETF
costruiti nella logica di offrire portafogli multiasset consigliati
per diversi profili di rischio. I Fogli di questa famiglia consentono
di investire in modo flessibile nei mercati finanziari combinando strumenti
finanziari azionari, obbligazionari e monetari e strategie alternative.
I portafogli sono costruiti attraverso un'ampia selezione di fondi
multi-asset delle case terze tra le più rinomate per ricercare il migliormulti-asset delle case terze tra le più rinomate per ricercare il miglior
rapporto rischio-rendimento nel rispetto del livello massimo di volatilità
definito per ogni Foglio.

consiglio

Una serie di portafogli di investimento, che investono
prevalentemente in fondi ed ETF, strutturati
per asset class, per scegliere nell’universo azionario
e obbligazionario tra diversi settori e aree geografiche
caratterizzati da  profili di rischio diversi. 

• European Equity 
• Global Bond
• Global Credit Bond

• Emerging Markets Bond
• Global High Yield Bond
• Global Equity

• Global Emerging 
   Markets Equity

classe



Sanpaolo Invest SIM S.p.A.
Sede Legale:

Piazza San Carlo, 156
10121 Torino

www.sanpaoloinvest.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli è un servizio di gestione di portafogli di Fideuram Investimenti SGR.
Per la descrizione completa delle caratteristiche, dei rischi e dei costi della gestione si raccomanda di leggere attentamente
le condizioni generali di contratto che il private banker è tenuto a consegnare prima della sottoscrizione del contratto.

Per maggiori informazioni chiedi al tuo consulente finanziario

Una serie di portafogli di investimento in titoli ed ETF
che consentono di investire nel mercato europeo
o statunitense con uno stile ben definito che permette
di cogliere specifici fattori di performance.

stile
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