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Partecipa all’evoluzione del wellness

Il mondo del Wellness è cresciuto molto negli ultimi anni, con un forte incremento della spesa a
livello globale. L’interesse dei consumatori, inizialmente più legato allo sport, si è esteso a nuovi
settori che mostrano tassi di crescita importanti ed elevato contenuto di innovazione.

Salute

Alimentazione Sana

Cure mediche
e diagnostica, telemedicina,
tracker sanitari personali

Cibi salutari, nutraceutica
ed integratori

Questa evoluzione è la conseguenza di una
serie di fattori economici e sociali: il naturale
invecchiamento della popolazione che inciderà
sulla richiesta di cure mediche e di prevenzione,
una maggiore consapevolezza delle nuove

“

L’economia del
benessere già oggi
vale 4.500* miliardi di dollari
e si stima una forte crescita
nei prossimi anni.
Fonte: The Global Wellness Institute (https://bit.ly/3jgSWxs)

Cura della persona
e Tempo libero
Fitness, abbigliamento
sportivo, cosmesi, turismo
ed entertainment

generazioni verso questi temi e, più in generale,
il crescente desiderio della maggioranza delle
persone di uno stile di vita sano e di prodotti
e servizi legati al benessere della persona.

Per beneficiare dello sviluppo di questi
settori ed investire nelle società che ne
fanno parte, Euromobiliare AM SGR ha
ideato un fondo tematico a gestione
flessibile: Euromobiliare Salute &
Benessere ESG.

Il fondo investirà su 3 macro temi
di investimento principali – Salute,
Alimentazione sana, Cura della persona
e Tempo libero – con focus sulle aziende
leader in questi settori a livello globale,
sia per prospettive di crescita sia per
sostenibilità.

I punti salienti
di Euromobiliare Salute
& Benessere ESG
TEMATICO: investe in aziende leader nei settori del
Wellness a 360 gradi (salute, cura della persona,
alimentazione sana, sport, nuovi stili di vita)

DIVERSIFICATO: l’universo investibile è globale,
con prevalenza di aziende europee
e statunitensi

SOSTENIBILE: promuove caratteristiche
ambientali, sociali e di governance (ESG)

INVESTIMENTO GRADUALE: l’esposizione
azionaria verrà progressivamente incrementata
nel corso dei primi 2 anni dal lancio del fondo

Euromobiliare Salute & Benessere ESG: partecipa all’evoluzione del wellness

Caratteristiche del fondo Euromobiliare Salute & Benessere ESG
Denominazione

Euromobiliare Salute & Benessere ESG

Tipologia

Fondo comune aperto di diritto italiano armonizzato alla direttiva 2009/65/CE
Il fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi
dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 novembre 2019

Classi disponibili e ISIN

Classe A – ISIN IT0005455487

Categoria Assogestioni

Flessibile

Gestore

Euromobiliare Asset Management SGR

Divisa

Euro

Profilo di rischio/rendimento (KIID)
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Limite di VaR

-10,07% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di
probabilità (intervallo di confidenza) del 99%

Commissione di sottoscrizione

Non prevista

Commissione di rimborso

L’aliquota massima della commissione di rimborso, che decresce quotidianamente
in funzione del periodo di permanenza nel Fondo, è pari a 1,50%.
1° anno: massimo 1,50% - 2° anno: massimo 1,125% - 3°anno: massimo 0,75% - 4° anno:
massimo 0,375%

Commissione di gestione

Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00%
Dal termine del periodo di sottoscrizione fino al 31/12/2025: 1,30%.
Dal 01/01/2026: 1,60%

Commissione di performance

10% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota rispetto
al valore assoluto più elevato (“High Watermark Assoluto”) registrato dalla quota
nell’arco temporale indicato nel Prospetto

Leva finanziaria

Il Fondo, può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,3. Pertanto l’effetto
sia per i guadagni sia per le perdite del Fondo potrebbe risultare amplificato fino ad
un massimo del 30%.

Periodo di sottoscrizione

Dal 5/10/2021 al 2/12/2021 (data regolamento dell’operazione)

Dove sottoscrivere
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www.eurosgr.it

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
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: giugno 2021.

