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Uno sguardo verso il futuro

Negli ultimi 20 anni la Cina è stata protagonista di una forte crescita economica che l’ha portata a diventare la 
seconda economia mondiale e ad assumere un ruolo di primaria importanza in moltissimi settori, anche grazie 
al processo di sviluppo tecnologico del paese, alle riforme economiche e sociali e all’apertura verso l’estero.

Aumento della produzione di beni e dei consumi interni, miglioramento delle condizioni di vita della 
popolazione e investimenti strategici nel campo dei servizi e dell’innovazione, sono solo alcuni dei fattori 
che hanno contraddistinto la crescita di questo paese.

La sua capacità di programmare gli obiettivi 
di crescita e la sua forte propensione 
tecnologica le hanno permesso di fronteggiare 
numerose sfide e di essere il primo paese ad 
aver rimesso in moto il suo sistema produttivo 
dopo la pandemia. 

La Cina guarda avanti puntando su trend 
e settori in continua evoluzione: servizi, 
ricerca, sviluppo e innovazione tecnologia 
digitale, istruzione, smart building e sanità, 
sono al centro dei suoi investimenti presenti 
e futuri.



Il Team di Analisi sulla Cina di Fidelity

Euromobiliare Fidelity China Evolution – Atto II è un fondo flessibile che mira a cogliere, nel lungo periodo, 
proprio quelle opportunità offerte dalla crescita delle società legate all’innovazione, alla tecnologia ed allo 
sviluppo dei consumi interni.
Attraverso Euromobiliare Fidelity China Evolution – Atto II potrai quindi cogliere le opportunità offerte dal 
mercato cinese e in particolare da quei settori e da quelle aziende che, anche grazie alla spinta tecnologica, 
sapranno meglio reagire alle sfide di oggi e di domani.  

Per tutte queste ragioni noi di Euromobiliare 
Asset Management SGR crediamo che il mercato 
cinese possa offrire delle interessanti opportunità 
di investimento e per coglierle abbiamo lanciato 

Euromobiliare Fidelity China Evolution – Atto II. 
La gestione di questo prodotto è stata affidata 
a Fidelity, una delle più affermate società di 
investimento a livello mondiale. 

La scelta è stata guidata dalla volontà di mettere 
a disposizione della nostra clientela l’accesso a 
competenze gestionali esclusive e dirette. Fidelity 
International infatti è presente in Asia con 9 
uffici e può contare su 22 analisti specifici sulla 

Cina e 50 analisti sulla regione asiatica, ha una 
comprovata esperienza sugli investimenti nel 
mercato cinese e fa della ricerca e dell’analisi 
interna uno dei suoi punti di forza.

22 Analisti
Specifici sulla Cina

50 Analisti sull’Asia

Oltre 125 Analisti Globali

16 Specialisti di Ricerca 
a Dalian supportano 
gli analisti di Fidelity

7 Portfolio Manager 
specializzati sulla Cina

10 Gestori sulla regione 
asiatica basati a Hong 
Kong e Singapore 
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Caratteristiche del fondo 
Euromobiliare Fidelity China Evolution – Atto II

Informativa pubblicitaria senza alcuna finalità di sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento.
Prima dell’adesione leggere le «Informazioni Chiave Per Gli Investitori» (KIID) e il Prospetto, disponibili presso i Soggetti Collocatori e sul sito www.eurosgr.it 
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto, da parte dei Collocatori, alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla 
normativa vigente. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe ricevere un importo 
inferiore rispetto a quello originariamente investito. Edizione: marzo 2021.

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR è la società di Gestione Del Risparmio (SGR) del 
Gruppo Bancario Credito Emiliano. Nata nel 1984. ha acquisito nel tempo una significativa 
esperienza e elevate competenze nel settore del risparmio gestito. Euromobiliare Asset 
Management SGR si compone di un’ampia squadra di professionisti e offre una gamma 
prodotti completa, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza d’investimento in termini di 
profilo di rischio e rendimento atteso. I prodotti della gamma Euromobiliare sono distribuiti 
da Credem, Banca Euromobiliare e dagli altri Collocatori indicati sul Prospetto dei Fondi 
appartenenti al Sistema Euromobiliare.   Per maggiori informazioni: www.eurosgr.it

Fidelity International è tra le più importanti società di gestione di fondi al mondo e da 
oltre 40 anni opera su tutti i mercati finanziari internazionali unicamente nell’ambito del 
risparmio gestito. Fidelity International offre soluzioni d’investimento d’eccellenza a 
istituzioni, privati e consulenti per aiutare i clienti a costruire un futuro migliore non solo 
per se stessi, ma anche per le generazioni future. Gestiamo e amministriamo asset per un 
valore totale di 435,7 miliardi di euro provenienti da oltre 2,4 milioni di clienti sparsi nelle 
aree dell’Asia-Pacifico, Europa, Medio Oriente e Sud America (31.03.2020). Il nostro approccio 
è basato sulla ricerca attiva di tipo bottom-up e questo ci permette di creare un vantaggio 
competitivo e generare eccellenti rendimenti per i nostri clienti. I mercati sono solo 
parzialmente efficienti, pertanto agiamo sulla base di una conoscenza approfondita.

Denominazione

Tipologia

Classi disponibili e ISIN

Categoria Assogestioni

Gestore delegato

Divisa

Profilo di rischio/rendimento (KIID)

Limite di VaR

Commissione di sottoscrizione

Commissione di rimborso

Commissione di gestione

Commissione di performance

Leva finanziaria

Periodo di sottoscrizione

Dove sottoscrivere

Euromobiliare Fidelity China Evolution – Atto II

Fondo comune aperto di diritto italiano armonizzato alla direttiva 2009/65/CE 

Classe A – ISIN IT0005435729

Flessibile

FIL LUXEMBOURG S.A

Euro

-16,80% con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità 

(intervallo di confidenza) del 99%

Non prevista

L’aliquota massima della commissione di rimborso è pari al 3%. Essa decresce quotidianamente 

sino ad azzerarsi decorsi 4 anni di permanenza nel fondo.

Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00%

Dal termine del periodo di sottoscrizione: 1,80% annuo

20% extra performance vs 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 3,00%

Il Fondo, può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto l’effetto sia per i 

guadagni sia per le perdite del Fondo potrebbe risultare amplificato fino ad un massimo del 100%.

Dall’8 marzo 2021 al 20 aprile 2021 (ultima data di regolamento dell’operazione)

1 2 3 4 5 6 7


