Comunicazione
di marketing

GREEN WAVE
TOP FUNDS SELECTION

TM

Cambia la prospettiva dei tuoi investimenti

IL COMPARTO

A CHI SI RIVOLGE

Green Wave è il comparto Bilanciato Obbligazionario del

Green Wave è pensato per i risparmiatori con un profilo

Fondo di Fondi Top Funds Selection di Sella SGR che

di rischio-rendimento medio che desiderano investire in

investe in società focalizzate sullo sviluppo di soluzioni

un portafoglio diversificato in termini di asset class,

rispettose del clima, dell’ambiente e delle persone.

emittenti, settori e paesi e ispirato a principi di sostenibilità.

LE TEMATICHE

PUNTI DI FORZA

Green

Wave

identifica

opportunità

di

sviluppo

•

sostenibile con l’obiettivo di preservare il Capitale
Naturale favorendo la transizione energetica, la riduzione

Selezione di strategie direzionali globali e regionali, di
natura obbligazionaria o azionaria

•

Ottimizzazione del rapporto rischio rendimento e

delle emissioni di CO2, la corretta gestione delle risorse e

contenimento dei costi di gestione grazie alla

l’utilizzo di energie rinnovabili.

combinazione di soluzioni attive e passive (ETF)

I temi di investimento comprendono inoltre la tutela del

•

ambientale e di governance nel processo di investimento

Capitale Umano, promuovendo l’inclusione, lo sviluppo
demografico e i corretti stili di vita, oltre a favorire il
progresso tecnologico, la digitalizzazione e l’innovazione.

Integrazione di principi di sostenibilità sociale,

•

Identificazione di temi o trend strutturali di crescita
con un approccio orientato al lungo termine
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INFORMAZIONI
PRODOTTO

POLITICA DI INVESTIMENTO
Green Wave è un comparto Bilanciato Obbligazionario che mira ad un incremento del valore del capitale mediante investimenti
fino al 30% in OICR di natura azionaria e, nell’ambito della componente obbligazionaria, fino al 30% in titoli di debito in qualsiasi
valuta. Investe in ETF, ETC o ETN per almeno il 50% delle proprie attività. È escluso l’investimento in titoli di natura azionaria.

STILE DI GESTIONE
La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del comparto ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di
processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta avviene in funzione della valutazione delle diverse società di
gestione e dei loro gestori, tenuto conto della specializzazione di ogni Asset Manager e dello stile di gestione, nonché delle
caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti quali settore merceologico ed area geografica. Gli OICR selezionati sono gestiti
da primarie società che evidenziano qualità e consistenza dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza della
comunicazione. L’investimento in OICR tiene anche conto dei fattori ESG.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
Periodo di collocamento

È possibile sottoscrivere Green Wave
a NAV variabile dal 7/5/2020

Importo minimo di
sottoscrizione

€ 500

Piano d’accumulo (PAC)

Rate di € 50 o multipli

SWITCH

Consentiti sia in entrata che in uscita

CARATTERISTICHE
Classe A

Classe C

Classi di quote

Accumulazione

Accumulazione

Codice ISIN

IT0004881386

IT0004941818

Tipologia di investimento

RATING ESG MODELLO

Bilanciato Obbligazionario

Benchmark

75%
Bloomberg
Barclays
Global
Aggregate Euro Hedged; 20% Stoxx
Global 1800 Net Return; 5% Bloomberg
Barclays Euro TSYBills 0-3 Months

Profilo di
rischio/ rendimento

Rischio più basso

1

Rischio più elevato

2 3 4

Rendimenti potenziali
più contenuti

Valorizzazione del NAV

5

6 7

Rendimenti potenziali
più elevati

Giornaliera

COSTI
Commissione di gestione annua
Spese correnti

CCC

B

BB

BBB

POCO
SOSTENIBILE

A

AA

AAA

MOLTO
SOSTENIBILE

FOCUS AMBIENTE
ART.

Green Wave promuove caratteristiche
ESG ai sensi dell'Art. 8 dell'SFDR.
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CLASSIFICAZIONE SFDR
ART.
Nessun criterio

ESG

6
Criteri ESG
di base

ART.

8

Promuove
caratteristiche
ESG

ART.
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Obiettivo di
investimento
sostenibile

Classe A

Classe C

1,20%

0,40%

1,77%

0,94%

Commissione di sottoscrizione

max 2,50%

Commissione di performance

20% dell’extraperformance

Commissione di rimborso

Non prevista

Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione (PIC), rimborso o switch (PIC)

€3

Diritto fisso per ogni operazione di
sottoscrizione (PAC), di rimborso e di
switch (Programma di disinvestimento
e switch programmati)

€ 0,75

Le spese correnti sono state stimate sulla base del totale delle spese previste
conseguenti ai costi degli OICR sottostanti derivanti dall’applicazione della
politica di investimento in vigore dal 7 maggio 2021. Inoltre le spese correnti
della Classe A sono state stimate anche sulla base del totale delle spese
previste conseguenti alla riduzione della commissione di gestione in vigore
dal 7 maggio 2021.
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il
prospetto dell’OICVM e il documento contenente le informazioni chiave per gli
investitori (KIID), disponibili in lingua italiana, prima di prendere una decisione
finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli
investitori, possono essere consultati in qualsiasi momento e gratuitamente
sul sito www.sellasgr.it e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne
copia cartacea alla Società di gestione del Fondo. La categoria di
rischio/rendimento indicata (scala da 1 a 7) non è garantita e può essere
soggetta a variazioni. Leva finanziaria tendenzialmente inferiore a 1,1.
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