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Sella Gestioni SGR, nata nel 1983, è stata una delle prime 
società di gestione italiane ad offrire uno strumento 
finanziario innovativo: il fondo d’investimento. Oggi offre 
una vasta gamma di prodotti: Fondi di diritto italiano, 
Sicav di diritto  lussemburghese, Previdenza complementare, 
Analisi e selezione di prodotti di società terze (Fondi di 
Fondi), Finanza Sostenibile, Investimenti PIR. Un team di 
professionisti si occupa di tutti gli aspetti, dalla gestione 
diretta degli investimenti, al risk management e al 
supporto commerciale. Sella Gestioni SGR persegue uno 
stile di gestione attivo, non orientato alla speculazione, 
ma finalizzato all’equilibrata rivalutazione del patrimonio 
del Cliente. Il costante monitoraggio del rischio 
consente di ottenere risultati di qualità persistenti nel 
tempo, nel rispetto dei valori di trasparenza, prudenza e 
cultura del Cliente propri del Gruppo Banca Sella.



A CHI  SI  RIVOLGE? INVESTIMENTI STRATEGICI
La gestione attiva del fondo è orientata a sviluppare un 
portafoglio diversificato a livello di asset class, mirando a 
mantenere costante il controllo del profilo di rischio assunto
e creare un extrarendimento rispetto al parametro di 
riferimento.
L’asset allocation di portafoglio viene gestita dinamica-
mente  sulla base della view  di mercato di Sella Gestioni SGR.
Gli investimenti possono essere  allocati  su tutti i segmenti 
del mercato azionario ed obbligazionario diversificando tra 
aree geografiche e settori.
L’e�cienza dell’allocazione di portafoglio viene monitorata 
nel continuum, al fine di gestire le complessità di mercato.

Investimenti Strategici è un Fondo Bilanciato adatto a 
Sottoscrittori che perseguono l’obiettivo di un incremento 
del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di 
medio/lungo periodo, con una tolleranza al rischio medio/alta.

C AR AT TERISTICHE

Categoria: Bilanciati
Indicatore sintetico di rischio/rendimento: 4
Valuta di denominazione: Euro

Il Benchmark di riferimento prevede un investimento in 
strumenti finanziari obbligazionari (55%) e azionari (35%) e 
in misura più contenuta monetari (10%)

Limiti di esposizione
Investimento in strumenti �nanziari di natura azionaria: max 60%
Rischio cambio: fino al 50% in divise diverse dall’Euro
Paesi Emergenti: fino al 30% in Paesi Emergenti

COSTI

Commissione di gestione: Classe A 1,60%; Classe E 2,10%

Commissione di incentivo: prevista

Commissione di sottoscrizione: Classe A max 2,00% (a discrezione 

del collocatore); Classe E nessuna.

Diritti �ssi: 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, 
passaggio tra fondi (switch); 0,75 euro per ognuna delle suddette 
operazioni effettuate nell’ambito di un piano di accumulazione 
(PAC), switch programmati compresi.

COME SOT TOSCRIVERE

La sottoscrizione delle quote può avvenire con le seguenti 
modalità:
versando in unica soluzione l’intero importo che si è deciso 
di investire. Il versamento per la prima sottoscrizione è pari 
a 500 euro;
ripartendo nel tempo l’investimento: è possibile conferire 
attraverso un Piano di Accumulo di 60, 120 o 180 
versamenti con cadenza di norma mensile e di uguale 
entità. Il Piano può essere di importo pari a 50 euro e 
suoi multipli;
impostando switch programmati a cadenze predefinite.

Le caratteristiche ed i costi del Fondo si riferiscono alle Classi A ed E. 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.

DOVE SOT TOSCRIVERE

I fondi possono essere sottoscritti tramite diversi canali:
direttamente presso Sella Gestioni SGR
presso uno dei soggetti collocatori autorizzati
online sui siti abilitati
 L’elenco aggiornato è disponibile sul sito www.sellagestioni.it
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