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EUROMOBILIARE 
DEFENSIVE 
OPPORTUNITY 2028
Protezione e crescita per i tuoi risparmi



Euromobiliare Defensive 
Opportunity 2028

Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 è un fondo con obiettivo di protezione, 
ideato per cogliere le eventuali opportunità offerte dell’andamento del mercato 
azionario e valorizzare il tuo capitale.

Investito prevalentemente in titoli di stato 
europei, organismi internazionali e società 
solide e stabili, il fondo mira a proteggere 
il capitale a scadenza (30.09.2028*)

La componente obbligazionaria del 
portafoglio riduce la probabilità di 
perdita del capitale

*Giorno di protezione

L’obiettivo di crescita del capitale viene 
perseguito tramite la possibilità di 
partecipare a eventuali rialzi del mercato 
azionario europeo
  
L’esposizione azionaria viene acquisita 
attraverso opzioni sull’indice EuroStoxx 50

Il contributo della componente di crescita 
dipenderà dalla performance dell’indice 
azionario dalla partenza del fondo alla fine 
del ciclo di investimento

Proteggere o valorizzare il tuo patrimonio?

Grazie a Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 
non devi fare una sola scelta.

Scegli Euromobiliare Defensive Opportunity 2028: 
protezione e crescita per i tuoi risparmi



Caratteristiche del fondo

DENOMINAZIONE Euromobiliare Defensive Opportunity 2028

TIPOLOGIA Fondo di diritto italiano

CLASSI DISPONIBILI E ISIN Classe D  - ISIN IT0005526311

VAR
VaR pari a -13,00% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di 
probabilità (intervallo di confidenza) del 99%

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto del fondo e il documento contenente le informazioni per gli investitori 
(KID PRIIPS) prima di prendere una decisione finale di investimento. Investire comporta dei rischi.
L’investimento riguarda l’acquisto di quote di un fondo e non di una determinata attività sottostante quali azioni di una società, poiché queste sono 
solo le attività sottostanti di proprietà del fondo. Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare 
operazioni di investimento. 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. Il collocamento del prodotto è sottoposto 
alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. 
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale 
di ciascun investitore e può cambiare in futuro. L’obiettivo di protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di 
rendimento minimo dell’investimento finanziario. Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente 
posta in essere si rinvia, ove disponibile, alla Relazione annuale e/o semestrale di gestione del Fondo e sul sito della SGR www.eurosgr.it, dove sono 
rappresentati dettagli in merito alle caratteristiche, politica di gestione e costi.
Edizione: marzo 2023.

COMMISSIONE DI GESTIONE
Durante il periodo di sottoscrizione: 0%
Dal termine del periodo di sottoscrizione: 1,0%

COMMISSIONE DI COLLOCAMENTO

Una commissione di collocamento imputata al Fondo e prelevata in un’unica 
soluzione al termine del periodo di collocamento in misura pari all’ 1,00% del capitale 
complessivamente raccolto e successivamente ammortizzata linearmente in 4 anni 
mediante addebito a valere sul valore complessivo netto del Fondo in occasione di ciascun 
calcolo del valore unitario della quota.

CATEGORIA ASSOGESTIONI Flessibile

GESTORE Euromobiliare Asset Management SGR

DIVISA Euro

COMMISSIONE DI PERFORMANCE Non previste

PERIODO DI COLLOCAMENTO dal 13/3/2023 al 4/04/2023 (data di regolamento dell’operazione)

DOVE SOTTOSCRIVERE

COMMISSIONE DI RIMBORSO

L’aliquota massima della commissione di rimborso, che decresce quotidianamente in 
funzione del periodo di permanenza nel Fondo, è pari al 1,00%. 1° anno: massimo 1,00% - 2° 
anno: massimo 0,75% - 3° anno: massimo 0,50% - 4° anno: massimo 0,25%

LEVA FINANZIARIA

investimento il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto 
l’effetto sul valore della quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari cui il 
Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino ad un massimo del 100%.

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO
741 2 3 5 6


