Eurofundlux Euro Equity A
Sicav - Azionari - Profilo di rischio e rendimento: 6

Caratteristiche
Eurofundlux Euro Equity A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori
approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui
Benchmark

Eurofundlux Euro Equity A non ha parametro di riferimento ("benchmark")

Categoria Assogestioni

Azionari area euro

Classe

Accumulazione dei proventi

Divisa

EUR

Gestione cambio

Gestione attiva

Obiettivi

Accrescere il capitale investito a lungo termine.

Periodicità quota

Giornaliera

Politica di investimento

Le attività nette del Comparto sono investite a concorrenza di almeno i due
terzi in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società aventi la loro sede o
la loro attività principale nei paesi dell’area Euro.
Il Comparto potrà ugualmente investire in valori mobiliari di tipo
obbligazionario e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in
liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito
aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di
diversificazione applicabili.
Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere
investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni
convertibili, inclusi titoli convertible
contingent bonds (“CoCo”).
Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere
investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated
bonds”).
Fino ad un massimo del 10% dell’attivo netto del Comparto potrà essere
investito in parti di OICVM e/o di altro OICR.
Il Comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo distressed
o defaults.
Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente Comparto, l’uso
di prodotti derivati non avrà il solo scopo di copertura.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo

Sicav
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Commissioni e spese
Commissioni di gestione

massimo 2,10% p.a.

Commissioni di incentivo

2,50%, calcolato mensilmente, equivalente al 30% annuo, della differenza
positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di
riferimento

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch

Massimo 0,5%

Spese correnti annue

2,42%

Altre informazioni
Data di avvio

12/08/2019

IBAN

IT 58 Z 03479 01600 000800895200

Investimento minimo (PAC)

€ 50,00

Investimento minimo (PIC)

€ 500,00

ISIN al portatore

LU1972719659

Valore Quota (27/01/2020)

10,2240 EUR
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