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Una storia di successo italiano
Symphonia nasce a Milano nell’aprile del 1994 e, grazie alla solida reputazione costruita nel tempo, si posiziona oggi tra le
più esclusive boutique di asset management in Italia.
La combinazione di visione, esperienza, competenze e passione nella gestione del risparmio, ci consente di mettere a
disposizione della Clientela un’offerta ben caratterizzata e orientata alla ricerca del valore in qualsiasi contesto di mercato.
STILE GESTIONALE
Da sempre focalizzati su uno stile di gestione attivo, coniughiamo il know-how maturato nell’attività di stock e bond picking
nella costruzione di portafogli in titoli, con un attento processo di fund picking, secondo un approccio multimanager.
La selezione dei titoli azionari è basata sull’analisi fondamentale, con un approccio value “bottom up” e, talvolta, “contrarian”;
per la scelta dei titoli obbligazionari uniamo all’attenta analisi dei fondamentali, macro e microeconomici, uno stile di gestione
prudente volto principalmente alla conservazione del capitale.
Negli anni abbiamo inoltre sviluppato un attento controllo del rischio dei portafogli gestiti, facendo ricorso alle più moderne
tecniche di risk management.
TRADIZIONE E INNOVAZIONE
L’evoluzione dei mercati e i grandi cambiamenti che hanno caratterizzato le economie mondiali da inizio millennio ci hanno
visti impegnati in un rinnovamento continuo della nostra offerta.
Forti della nostra consolidata esperienza sui mercati azionari tradizionali abbiamo continuato a crescere, innovando e
sviluppando nuovi prodotti e idee, anche nelle fasi di mercato più deboli e critiche, riuscendo a gestire in modo efficace i
cambiamenti pur conservando inalterata la nostra identità.
La nuova offerta mette a disposizione del Cliente una molteplicità di soluzioni di investimento, dalle linee più tradizionali “a
benchmark”, seppur interpretate con un approccio attivo, a quelle gestite in maniera flessibile. Sono, inoltre, previsti prodotti
tematici in grado di fornire al Cliente la possibilità di esporsi su mercati specifici.
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Il Servizio di Gestione di Portafoglio
La nuova gamma d’offerta del Servizio di Gestione di Portafoglio di Symphonia è stata concepita per rispondere alle esigenze
di un Cliente evoluto ed è frutto della costante attenzione ai cambiamenti del mercato.
È un’architettura completa che affianca alle tradizionali linee direzionali prodotti tematici e flessibili.
Il nostro affermato know-how nell’attività di bond e stock picking si coniuga efficacemente con la capacità di selezionare i
migliori prodotti offerti dalle più importanti case di investimento internazionali.
L’offerta si basa su un unico contratto multi-linea che mette a disposizione 15 soluzioni di investimento tramite 3 differenti
“famiglie” di prodotto.
Lo zoccolo duro della gamma è costituito dalla famiglia Active che fornisce al Cliente 5 soluzioni di investimento, con
gradazione di rischio crescente, una obbligazionaria e 4 bilanciate.
Le linee sono focalizzate sui mercati internazionali e caratterizzate da una gestione attiva e dinamica.
La famiglia Smart è rivolta ai Clienti che preferiscono un approccio flessibile ai mercati. Si compone di 3 linee, ideate per
differenti profili di rischio, focalizzate principalmente sulla selezione di OICR caratterizzati da una gestione estremamente
dinamica dei vari fattori di rischio.
L’offerta è completata da 7 soluzioni satellite appartenenti alla famiglia Ideas. Si tratta di linee di gestione, sia flessibili che
direzionali, incentrate su temi specifici in grado di fornire al Cliente l’opportunità di differenziare il proprio investimento su
particolari nicchie di mercato.
Il Cliente, supportato dal proprio consulente, ha pertanto la possibilità di individuare l’asset allocation più vicina alle proprie
esigenze in un panorama di soluzioni diversificato.
Per accedere al Servizio di Gestione di Portafoglio e alle singole linee di gestione sono previsti degli importi minimi,
dettagliati nell’Allegato 1b del Contratto.
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Symphonia nasce a Milano nell’aprile del 1994 e, grazie alla solida reputazione costruita nel tempo, si posiziona oggi tra le
più esclusive boutique di asset management in Italia.
La combinazione di visione, esperienza, competenze e passione nella gestione del risparmio, ci consente di mettere a
disposizione della Clientela un’offerta ben caratterizzata e orientata alla ricerca del valore in qualsiasi contesto di mercato.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE
L’evoluzione dei mercati e i grandi cambiamenti che hanno caratterizzato le economie mondiali da inizio millennio ci hanno
visti impegnati in un rinnovamento continuo della nostra offerta.
Forti della nostra consolidata esperienza sui mercati azionari tradizionali abbiamo continuato a crescere, innovando e
sviluppando nuovi prodotti e idee, anche nelle fasi di mercato più deboli e critiche, riuscendo a gestire in modo efficace i
cambiamenti pur conservando inalterata la nostra identità.
La nuova offerta mette a disposizione del Cliente una molteplicità di soluzioni di investimento, dalle linee più tradizionali “a
benchmark”, seppur interpretate con un approccio attivo, a quelle gestite in maniera flessibile. Sono, inoltre, previsti prodotti
tematici in grado di fornire al Cliente la possibilità di esporsi su mercati specifici.
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OBBLIGAZIONARIA
AREA EURO

È una linea di gestione obbligazionaria attiva e direzionale che investe in emissioni governative, sovranazionali e societarie anche
tramite OICR. Il focus geografico è rivolto prevalentemente all'Area Euro. La gestione mira alla conservazione del risparmio in un
orizzonte temporale di medio periodo. È adatta ad investitori con un profilo di rischio basso.

ACTIVE DEFENSIVE

T

F

OBBLIGAZIONARIA
MISTA GLOBALE

È una linea di gestione obbligazionaria mista realizzata in titoli e OICR, con approccio di gestione attivo e direzionale, che investe in
strumenti obbligazionari e azionari, questi ultimi in un range compreso tra il 5% e il 25%. Il focus geografico è globale per quanto
concerne la componente azionaria, mentre per la parte obbligazionaria è rivolto prevalentemente all'Area Euro. È caratterizzata da un
profilo di rischio medio e dalla finalità di investimento equilibrato del risparmio in un orizzonte temporale di medio periodo.

ACTIVE MODERATE

T

F

È una linea di gestione bilanciata obbligazionaria realizzata in titoli e OICR, con approccio di gestione attivo e direzionale, che investe
in strumenti obbligazionari e azionari, questi ultimi in un range compreso tra il 20% e il 40%. Il focus geografico è globale per quanto
concerne la componente azionaria, mentre per la parte obbligazionaria è rivolto prevalentemente all'Area Euro. È caratterizzata da un
profilo di rischio medio e dalla finalità di investimento equilibrato del risparmio in un orizzonte temporale di medio periodo.

ACTIVE DYNAMIC

T

F

BILANCIATA
OBBLIGAZIONARIA
GLOBALE

T

F

2016

Elezione
Donald Trump

2008

1999
1994

Fondazione
Symphonia SIM

1995

Nasce Symphonia
SICAV Azionaria

1997

Indice DJ per
la prima volta
sopra 10.000

Crisi finanziaria
sud-est asiatico

Fallimento
Lehman Brothers

2001

11 settembre
attentati di
Al Qaeda

2001

Nasce
Symphonia
MULTI SICAV

2003
Seconda
Guerra
del Golfo

2002 2003

Entra in
Symphonia
circolazione entra nel
l’Euro
Gruppo BIM

2007
Inizio crisi
mutui
sub-prime

2009

Symphonia
incorpora per
fusione BIM SGR

2008

2011

La BCE
annuncia il QE

Crisi mercato
obbligazionario
Area Euro

2011

Symphonia punta
sull’Investimento
Tematico

Symphonia lancia
le linee di gestione
2010
modulari
Symphonia
incorpora
per fusione
BIM Alternative

2017
2015

2013
Taper
Tantrum

2013

2017

Razionalizzazione
OICR

2019

Nuova
Gamma GP

2017

Progetto SRI:
Futuro
Sostenibile

BCE annuncia
riduzione
stimoli monetari

2012

Discorso
“Whatever it takes”
di Draghi

Primo rialzo
della Fed dopo
la politica ZIRP

Symphonia lancia
Patrimonio
Obiettivo 2021

OBBLIGAZIONARIA
GLOBALE IN OICR

F

F

È una linea di gestione flessibile azionaria, focalizzata sulla selezione di OICR caratterizzati da una gestione estremamente dinamica
delle attività rischiose (azioni, materie prime, valute, volatilità). Può investire fino al 70% in strumenti azionari. Il focus geografico è
globale. È caratterizzata da un profilo di rischio medio-alto e dalla finalità di impiego dinamico del capitale in un orizzonte temporale di
medio-lungo periodo.

IDEAS DEVELOPED CURRENCIES

T
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È una linea di gestione obbligazionaria, in titoli e OICR, focalizzata sulle obbligazioni dei Paesi Sviluppati. È una soluzione adatta ai
Clienti che intendono diversificare il rischio geografico, ed in particolare valutario, mantenendo un’esposizione prevalentemente
focalizzata sui Paesi Sviluppati ex Euro. È caratterizzata da un profilo di rischio medio-alto e dalla finalità di impiego dinamico del
risparmio in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

IDEAS FLEXIBLE SRI

F

IDEAS FLEXIBLE EMERGING MARKETS

F

È una linea di gestione flessibile multi asset, realizzata principalmente in OICR, dedicata all'investimento negli strumenti finanziari dei
Paesi Emergenti. Coniuga la selezione di strategie core-direzionali con strategie decorrelate–flessibili focalizzate su tre segmenti:
obbligazionario hard currency, obbligazionario local currency e azionario. È caratterizzata da un profilo di rischio medio-alto e dalla
finalità di impiego dinamico del risparmio in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

IDEAS BEST SELECTION

T

MULTI ASSET GLOBALE

AZIONARIA
GLOBALE IN OICR

IDEAS GROWTH TREND

F

È una linea di gestione azionaria in OICR con focalizzazione su temi globali di crescita strutturale nel lungo periodo. Prende spunto dalla
considerazione che i cambiamenti demografici, sociali e tecnologici in atto sono in grado di fornire opportunità d’investimento in ambiti
settoriali differenti. È caratterizzata da un profilo di rischio alto e dalla finalità di ottenere un rendimento elevato in un orizzonte
temporale di lungo periodo.
MULTIASSETGLOBALE
IN OICR

È una linea di gestione flessibile multi asset in titoli e OICR, focalizzata sulla selezione di emissioni obbligazionarie governative e
societarie che presentino rendimenti elevati e su titoli azionari che presentino aspettative di dividendi elevati e sostenibili. Può investire
fino al 30% in strumenti azionari. Il focus geografico è globale. È caratterizzata da un profilo di rischio medio e dalla finalità di
investimento equilibrato del capitale in un orizzonte temporale di medio periodo.
L'investitore ha la facoltà di richiedere l'opzione di disinvestimento programmato, con frequenza trimestrale, dei rendimenti attesi.

SMART ALLOCATOR
2016

T

F

È una linea di gestione azionaria caratterizzata da uno stile di gestione basato sull’analisi fondamentale, volto alla ricerca di valore
inespresso nei titoli anche con approccio contrarian. L'attività di stock picking, focalizzata sull'Area Euro, è effettuata secondo un
approccio "high conviction" che può far assumere al portafoglio connotati estremamente attivi rispetto al benchmark. È caratterizzata
da un profilo di rischio alto e dalla finalità di ottenere un rendimento elevato in un orizzonte temporale di lungo periodo.
AZIONARIA GLOBALE
IN OICR

F

T

È una linea flessibile in OICR orientata a strategie azionarie e obbligazionarie selezionate applicando filtri ESG. Il peso azionario può
variare sensibilmente (tra il 20% e il 70%). Il focus è internazionale ma senza vincoli prestabiliti sulle diverse aree, la cui esposizione può
essere gestita attivamente anche tramite ETF. La componente obbligazionaria è gestita dinamicamente, sia in termini di duration
complessiva sia in termini di allocazione sui vari segmenti del mercato, combinando tra loro differenti strategie su strumenti
obbligazionari governativi e corporate, con la possibilità di spaziare anche su debito emergente e green bond. È caratterizzata da un
profilo di rischio medio-alto e dalla finalità di impiego dinamico del risparmio in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

AZIONARIA AREA EURO
IN TITOLI

È una linea di gestione flessibile, focalizzata prevalentemente sulla selezione di OICR caratterizzati da una gestione estremamente
dinamica dell’esposizione ai principali fattori di rischio afferenti al mercato obbligazionario. Può investire fino al 30% in strumenti
azionari. Il focus geografico è globale. È caratterizzata da un profilo di rischio medio e dalla finalità di investimento equilibrato del
capitale in un orizzonte temporale di medio periodo.

SMART YIELD

FLESSIBILE SRI
IN OICR
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GLOBALE
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OBBLIGAZIONARIA
PAESI SVILUPPATI
EX EURO

FLESSIBILE MULTI ASSET
PAESI EMERGENTI
IN OICR

È una linea di gestione bilanciata azionaria realizzata in titoli e OICR, con approccio di gestione attivo e direzionale, che investe in
strumenti obbligazionari e azionari, questi ultimi in un range compreso tra il 55% e l’85%. Il focus geografico è globale per quanto
concerne la componente azionaria, mentre per la parte obbligazionaria è rivolto prevalentemente all'Area Euro. È caratterizzata da un
profilo di rischio medio-alto e dalla finalità di impiego dinamico del risparmio in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

IDEAS INFLATION LINKED

È una linea di gestione obbligazionaria rivolta ad un particolare segmento del mercato obbligazionario: le emissioni con cedola legata
all'inflazione. Investe prevalentemente in titoli governativi, ma può spaziare anche su emissioni societarie e sovranazionali. Per fornire
al Cliente una maggiore diversificazione può investire anche in OICR specializzati. Il focus geografico è globale. È caratterizzata da un
profilo di rischio medio e dalla finalità di impiego equilibrato del capitale in un orizzonte temporale di medio periodo.

BILANCIATA GLOBALE

È una linea di gestione bilanciata realizzata in titoli e OICR, con approccio di gestione attivo e direzionale, che investe in strumenti
obbligazionari e azionari, questi ultimi in un range compreso tra il 40% e il 60%. Il focus geografico è globale per quanto concerne la
componente azionaria, mentre per la parte obbligazionaria è rivolto prevalentemente all'Area Euro. È caratterizzata da un profilo di rischio
medio-alto e dalla finalità di impiego dinamico del risparmio in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

ACTIVE GROWTH

2015

OBBLIGAZIONARIA
INFLATION LINKED

IDEAS LIQUID ALTERNATIVE

F

È una linea di gestione flessibile multiasset in OICR focalizzata su strategie tendenzialmente decorrelate rispetto all’andamento dei
mercati finanziari. Investe in fondi globali non direzionali individuati grazie alla expertise decennale maturata nella ricerca dei migliori
gestori specializzati nelle strategie long/short sia azionarie che obbligazionarie, M&A e Managed futures. La linea è indirizzata a chi
abbia l’obiettivo di ottenere un rendimento assoluto con un’esposizione contenuta ai rischi di mercato.

Gli investimenti vengono realizzati tramite:
T selezione diretta in titoli
F selezione di OICR (approccio multimanager)
T

F approccio misto con selezione di titoli e OICR

Materiale pubblicitario con finalità promozionale

STILE GESTIONALE
Da sempre focalizzati su uno stile di gestione attivo, coniughiamo il know-how maturato nell’attività di stock e bond picking
nella costruzione di portafogli in titoli, con un attento processo di fund picking, secondo un approccio multimanager.
La selezione dei titoli azionari è basata sull’analisi fondamentale, con un approccio value “bottom up” e, talvolta, “contrarian”;
per la scelta dei titoli obbligazionari uniamo all’attenta analisi dei fondamentali, macro e microeconomici, uno stile di gestione
prudente volto principalmente alla conservazione del capitale.
Negli anni abbiamo inoltre sviluppato un attento controllo del rischio dei portafogli gestiti, facendo ricorso alle più moderne
tecniche di risk management.

d’investimento

Materiale pubblicitario con finalità promozionale
Servizio di Gestione di Portafoglio di SYMPHONIA SGR – Gruppo bancario Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.
Il presente documento contiene materiale pubblicitario senza alcuna finalità di sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento.
Prima di aderire leggere la documentazione d’offerta, disponibile presso la sede della società e/o i Soggetti Collocatori, dove sono rappresentati dettagli in merito a caratteristiche, politica di gestione e costi.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire, di conseguenza potrebbe non essere possibile
recuperare il capitale investito in origine.
Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun Cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.
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