INFORMAZIONI
PRODOTTO

iCARE

TOP FUNDS SELECTION

TM

Innovazione per la Cura, l’Ambiente, la Ricerca e l’Etica

IL COMPARTO

A CHI SI RIVOLGE

iCARE è il nuovo comparto azionario tematico del Fondo

TFS iCARE è pensato per i risparmiatori che cercano
una rivalutazione del capitale nel lungo periodo
investendo nel mercato azionario con un focus specifico
su investimenti tematici ispirati a principi di
sostenibilità sociale e ambientale oltre che
economica, contribuendo al contempo alle attività della
Fondazione Umberto Veronesi attraverso una
devoluzione annua.

di Fondi Top Funds Selection, nato con l’obiettivo di
coniugare finanza e ricerca scientifica e promuovere la
salute sotto tutti i punti di vista, dalla prevenzione alla
cura ai corretti stili di vita.

IL SOSTEGNO ALLA RICERCA
Il progetto si realizza a fianco di una delle principali realtà
impegnate nella promozione della ricerca scientifica: la
Fondazione Umberto Veronesi, nata con lo scopo di
promuovere la ricerca scientifica di eccellenza e progetti
di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione
della scienza. Attraverso TFS iCARE, Sella SGR mira a
garantire un duraturo sostegno economico alle attività
della Fondazione Umberto Veronesi.

LE TEMATICHE
TFS iCARE è una nuova soluzione di investimento
composta da fondi tematici accuratamente selezionati
dal nostro team di gestione fra i principali player sul
mercato, che si distinguono nella ricerca di società
focalizzate sullo sviluppo di soluzioni che promuovano
l’innovazione per la Cura, l’Ambiente, la Ricerca e l’Etica.
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POLITICA DI INVESTIMENTO
TFS iCARE investe principalmente in OICR di natura azionaria, selezionati tenendo conto anche di principi di sostenibilità sociale e
ambientale oltre che economica, che investono in qualsiasi valuta sui mercati internazionali.
TFS iCARE contribuisce altresì a finalità etiche, prevedendo la devoluzione alla Fondazione Umberto Veronesi di un contributo in
misura pari allo 0,30%, su base annua, del valore complessivo netto del comparto, destinato ad essere utilizzato per gli scopi propri
della Fondazione stessa, finanziando progetti o enti od associazioni da questa individuati e sottoposti preventivamente alla
valutazione della SGR.

STILE DI GESTIONE
La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Comparto ed effettua la selezione degli OICR dopo un’attenta
analisi di diversi fattori tra i quali la politica d’investimento, il processo di gestione, la struttura del team di gestione, la performance
storica assoluta e relativa rispetto a benchmark e competitor, la gestione del rischio e l’esposizione ai temi trattati.
Gli investimenti nella componente azionaria riguarderanno principalmente OICR tematici.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
Periodo di collocamento a
NAV fisso 5 euro

È possibile sottoscrivere a NAV fisso
dal 16/06/2020 al 22/06/2020

Periodo di collocamento a
NAV variabile

È possibile effettuare sottoscrizioni e
ulteriori versamenti dal 23/06/2020 a
NAV variabile

Importo minimo di
sottoscrizione

€ 500

Piano d’accumulo (PAC)

Rate di € 50 o multipli

SWITCH

CARATTERISTICHE
Classe A

Classe C

IT0005413007

IT0005413023

Classi di quote
Codice ISIN
Categoria

Azionario Internazionale

Benchmark

95% Stoxx Global 1800 Net Return
5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills
0-3 Months

Profilo di
rischio/ rendimento

Rischio più basso
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Valore iniziale quota

innovazione
Cura
Ambiente
Ricerca
Etica
Le case di
investimento
selezionate

Robotics, Automation,
Artificial Intelligence,
Big Data, Digitalization
Biotech, Gene Therapies,
Healthcare, Oncology,
Smart Food
Environmental Sustainability,
Clean Energy, Climate
Change, Smart Mobility
Healthy Living, Smart Cities,
Digital Healt, Sustainable
Growth
Demographics,
Ageing Population,
Social Equality
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Rendimenti potenziali
più contenuti

Consentiti sia in entrata che in uscita

TEMATICHE DI INVESTIMENTO

Rischio più elevato

2 3 4

Valorizzazione del NAV

6 7

Rendimenti potenziali
più elevati

€5
Giornaliera

COSTI

Classe A

Classe C

Commissione di gestione annua

1,50%

0,70%

Contributo annuo alla Fondazione
Umberto Veronesi

0,3%

0,3%

Spese correnti*

2,98%

2,16%

Max 2,50%

Max 2,50%

Commissione di sottoscrizione
Commissione di performance

Non prevista

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

*Poiché il Comparto è di nuova istituzione le spese correnti sono state
stimate sulla base del totale delle spese previste.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione
leggere il prospetto e il KIID disponibili sul sito www.sellasgr.it e presso i
collocatori. Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche dell’investimento si
rimanda al Regolamento in vigore. 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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