Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo
Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni d’investimento mobiliare
- Fideuram Risparmio
- Fideuram Italia
- Fideuram Bilanciato
- Fideuram Rendimento
aperti di diritto italiano rientranti nell’ambito di applicazione della
Direttiva 2009/65/CE.
Si raccomanda la lettura del Prospetto - costituito dalla Parte
I (Caratteristiche dei fondi e modalità di partecipazione)
e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischiorendimento e costi dei fondi) - messo gratuitamente a
disposizione dell’investitore su richiesta del medesimo per
le informazioni di dettaglio.
Il Regolamento di Gestione del fondo può essere acquisito o
consultato secondo le modalità indicate nel paragrafo n. 35,
Parte I, del Prospetto.
Il Prospetto è volto ad illustrare all’investitore le principali
caratteristiche dell’investimento proposto.
Data di deposito in Consob: 19.02.2020
Data di validità: 20.02.2020
La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della
Consob sull’opportunità dell’investimento proposto.
Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento
è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo.

Fideuram Investimenti SGR
Via Montebello, 18 - 20121 Milano - Tel. 02.725071 - Fax 02.72507626
www.fideuraminvestimenti.it

Fideuram Investimenti SGR è una società del gruppo

Avvertenza: ll Prospetto non costituisce un’offerta o un invito
in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non
siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del
Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi.
In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà
essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta
o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere
legittimamente utilizzato.
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