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SYMPHONIA SGR
tradizione & innovazione

Fondi Sistema Symphonia
Comparti Symphonia Lux SICAV

Una storia di successo italiano
Symphonia è la società di gestione del risparmio controllata da Banca Intermobiliare, realtà indipendente, leader nelle attività
di private banking. Nata a Milano nell’aprile del 1994, Symphonia SGR si posiziona oggi tra le più esclusive boutique di asset
management in Italia grazie alla solida reputazione costruita nel tempo.
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, forti di competenze e di eccellenze nei risultati maturati nel corso della
nostra storia ultra-ventennale, coniughiamo l’attività di stock e bond picking nella costruzione di portafogli in titoli, con un
attento processo di fund picking nell’ambito dell’approccio multimanager.
La selezione dei titoli azionari è basata sull’analisi fondamentale, con un approccio value e, talvolta, “contrarian”; per la scelta
dei titoli obbligazionari uniamo all’attenta analisi dei fondamentali, macro e microeconomici, uno stile di gestione focalizzato
sulla generazione di rendimenti interessanti ponderato per il rischio.
Abbiamo inoltre sviluppato un attento controllo del rischio dei portafogli gestiti, facendo ricorso a tecniche di risk management
all’avanguardia.
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. L’attività di sviluppo di nuovi prodotti ci ha consentito di
gestire in modo efficace anche le fasi di mercato più critiche, conservando inalterata la nostra identità.
Possiamo vantare una lunga tradizione e una solida competenza nel segmento delle small cap italiane che ha portato
Symphonia Azionario Small Cap Italia ad essere il riferimento nel settore.
Siamo stati, inoltre, tra i primi a cogliere le opportunità derivanti dall’introduzione in Italia dei PIR (rif. Legge 11 dicembre 2016
n. 232), proponendoci come interlocutore privilegiato per la realizzazione dei Piani Individuali di Risparmio.
Abbiamo quindi affiancato agli investimenti tradizionali prodotti innovativi, con strategie multiasset votate al ritorno
assoluto, come Symphonia Patrimonio Reddito e Symphonia Patrimonio Attivo, e prodotti di investimento tematici creando
proposte uniche e originali, come Symphonia Lux SICAV Electric Vehicles Revolution, il primo comparto al mondo dedicato
alla rivoluzione in atto sul tema della mobilità.
Oltre alla valorizzazione delle eccellenze gestionali interne sui prodotti dove Symphonia possiede competenze consolidate
nel tempo, per alcuni fondi specifici ci avvaliamo di expertise esterne specializzate e con notevole esperienza e track record
nei segmenti di riferimento.
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Le soluzioni di investimento di Symphonia
I fondi del Sistema Symphonia e i comparti di Symphonia Lux SICAV sono strumenti armonizzati UCITS IV, aperti e a
liquidità giornaliera.
Le 14 soluzioni disponibili rappresentano un vasto universo investibile di asset class e aree geografiche, in grado di offrire
un’ampia diversificazione anche con versamenti iniziali contenuti e di soddisfare le diverse esigenze dei Clienti, per
propensione al rischio, soglie di investimento e metodologia di sottoscrizione.
QUALITÀ E DIVERSIFICAZIONE
La gamma di Symphonia SGR è composta da 10 fondi di diritto italiano e 4 comparti di diritto lussemburghese, e comprende
sia prodotti direzionali/flessibili azionari e obbligazionari, sia prodotti total return con profili di rischio differenziati, in cui
il team di gestione riesce a esprimere un reale valore aggiunto nella costruzione di portafogli multi asset.
Alcuni comparti di diritto lussemburghese sono inoltre disponibili anche nella classe a distribuzione dei proventi, per chi
volesse beneficiare di un investimento che garantisca un flusso cedolare periodico.
Il Cliente, supportato nelle scelte d’investimento dal proprio consulente, è pertanto in grado di selezionare il prodotto più
vicino alle proprie esigenze in un panorama di soluzioni altamente diversificate.
Il Cliente Retail può effettuare i versamenti in un’unica soluzione - PIC - o mediante piano di accumulo - PAC.
Per i fondi di diritto italiano l’importo minimo per il versamento iniziale in un’unica soluzione è pari a euro 100; per i
versamenti mediante piano di accumulo è previsto un importo unitario minimo pari a euro 50 per ciascuna rata.
Per i comparti di diritto lussemburghese a distribuzione dei dividendi, l’importo minimo per il versamento iniziale è pari
a euro 5.000, con la possibilità di effettuare versamenti successivi anche mediante piano di accumulo, con un importo
unitario minimo pari a euro 50 per ciascuna rata. Per i comparti ad accumulazione dei proventi non è previsto un importo
minimo per il versamento iniziale in un’unica soluzione, mentre per i versamenti mediante piano di accumulo è previsto un
importo unitario minimo pari a euro 50 per ciascuna rata.

I fondi comuni di investimento
di Symphonia e i comparti di
Symphonia Lux SICAV sono
uno strumento di qualità ed
eccellenza per affrontare nel
tempo e in modo professionale
la complessità crescente dei
mercati finanziari globali.
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PRUDENTE
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ITA

Fondo PATRIMONIO ITALIA RISPARMIO

T

Il fondo, tramite un’attenta attività di bond e stock picking, investe prevalentemente su obbligazioni e azioni emesse da società
stabilmente residenti in Italia, con un’attenzione specifica per il segmento delle società a medio/bassa capitalizzazione.
La componente azionaria (max 30%) ricomprende sia idee di lungo periodo sulle small cap italiane sia big cap internazionali.
Lo stile di gestione è attivo e flessibile, con una volatilità attesa contenuta.
LUX

Comparto COMBINED DIVIDENDS

T
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PRUDENTE CON
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ITA
ASIA

TEMATICO LUX

LUX

Comparto AZIONARIO SMALL CAP ITALIA

T

T

Comparto ELECTRIC VEHICLES REVOLUTION

T

È l’unico prodotto a livello globale focalizzato sull’imminente rivoluzione elettrica nei trasporti, in un’ottica di lungo periodo e
con un approccio flessibile. È un comparto innovativo che, nonostante la specificità del tema, attua una grande diversificazione.
Il portafoglio azionario infatti, pur essendo focalizzato su società esposte alla crescita del segmento delle auto elettriche, investe
anche in svariati altri settori, dalle energie rinnovabili, alle infrastrutture, ai software, ai nuovi materiali e alla connettività.

4 SOLUZIONI FLESSIBILI OBBLIGAZIONARIE

3 SOLUZIONI AZIONARIE
T

Fondo ASIA FLESSIBILE

È un prodotto flessibile a connotazione azionaria, focalizzato sui Paesi Asiatici, con selezione geografica slegata dai benchmark
azionari tipici dell’area. Il fondo dedica grande attenzione ai principali temi economici e investe su aree, settori e titoli trascurati
dalla maggior parte degli investitori. Il portafoglio investe anche in obbligazioni dell’area di riferimento e gestisce il cambio in
modo flessibile e opportunistico.

FOCUS SU ITA
PARTE BREVE
DI CURVA

Fondo AZIONARIO SMALL CAP ITALIA

T

MULTI ASSET AD
ALTO RENDIMENTO

Il comparto si caratterizza per un profilo di rischio intermedio e utilizza un approccio flessibile. Il portafoglio è composto da titoli azionari
a dividendo elevato e sostenibile e da titoli obbligazionari con rendimento cedolare elevato, selezionati senza vincoli geografici o di
emittente, con la finalità di assicurare un adeguato flusso cedolare all’investitore. L’esposizione valutaria è tendenzialmente contenuta.

ITA

Fondo EURO FLESSIBILE

Fondo azionario flessibile focalizzato sui mercati europei, dove la centralità dell'analisi sui fondamentali delle aziende e
l'adozione di un mix di strategie consentono di individuare le opportunità più interessanti sul mercato, contenendo la
volatilità del portafoglio.

Fondo flessibile multi asset con obiettivo di ritorno assoluto nel medio periodo, al fine di cogliere una parte significativa delle fasi di
rialzo dei mercati azionari e limitare la volatilità in quelle di ribasso. Ha una logica multi asset e può investire sino al 70% in strumenti
azionari. L'asset allocation è dinamica e basata sull'analisi macroeconomica, mentre la selezione dei titoli azionari e obbligazionari è
basata sull'analisi fondamentale.

FOCUS SU
ITALIA

FOCUS SU
GOVERNATIVI ITA
E CORPORATE
GLOBALI

Il fondo/comparto si focalizza sul segmento dei titoli azionari small cap italiani, con un’attenzione particolare ai titoli dell’indice
FTSE Italia Star. La selezione dei titoli segue un approccio “value” basato sui fondamentali societari. Particolare rilievo è riservato
al confronto con il management di ciascuna azienda.
T INTERNAZIONALE
Fondo AZIONARIO ALTA CONVINZIONE
CON FOCUS
Prodotto azionario attivo a connotazione globale, focalizzato sulla selezione dei migliori titoli azionari su scala internazionale. Il STOCK PICKING

FOCUS SU
SEGMENTI ITA
AD ALTO
RENDIMENTO

prodotto gode di ampia libertà di mandato in termini di concentrazione settoriale e geografica, pur mantenendo una buona
diversificazione. La selezione dei titoli azionari è basata sull’analisi fondamentale con un attento controllo del rischio.
MULTIMANAGER
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È un prodotto flessibile con obiettivo di ritorno assoluto nel medio periodo e conservazione del capitale nelle fasi critiche dei
mercati. Può investire fino al 30% in strumenti azionari e dispone di ampi margini di manovra sui vari segmenti del mercato
obbligazionario. Ha una logica multi asset con gestione dinamica dell’esposizione ai vari fattori di rischio e tende a minimizzare
la volatilità e la correlazione con l’andamento dei mercati finanziari.
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LUX

Fondo OBBLIGAZIONARIO RISPARMIO

T

È un fondo flessibile obbligazionario focalizzato sulla parte breve di curva. L’investimento è orientato prevalentemente all’Area
Euro, pur potendo spaziare su altre aree in maniera contenuta. Il fondo investe in titoli obbligazionari senza vincoli predeterminati
in termini di categoria dell’emittente e settore di attività. Il fondo persegue obiettivi di rendimento assoluto in un orizzonte
temporale di 3 anni e con un profilo di rischio medio-basso.

Fondo OBBLIGAZIONARIO DINAMICO

T

È un fondo flessibile obbligazionario a connotazione globale che, pur mantenendo una focalizzazione sulle obbligazioni
corporate investment grade, è caratterizzato da un’asset allocation dinamica e variabile nel tempo che può spaziare tra i titoli
obbligazionari senza vincoli predeterminati in termini di categoria dell’emittente, settore di attività e valuta di denominazione.
Il fondo persegue obiettivi di rendimento assoluto in un orizzonte temporale di 5 anni e con un profilo di rischio medio.

Fondo OBBLIGAZIONARIO RENDIMENTO

T

È un prodotto flessibile focalizzato sulle principali categorie di obbligazioni ad alto rendimento a livello globale . Il fondo investe
in strumenti obbligazionari, senza vincoli predeterminati relativamente all’area geografica, al merito creditizio, alla valuta di
denominazione, alla duration, alla categoria dell’emittente e al settore di attività. Il fondo persegue obiettivi di rendimento
assoluto in un orizzonte temporale di 7 anni e con un profilo di rischio medio-alto.

Comparto SMART GLOBAL BOND

F

È un comparto caratterizzato dalla selezione dei migliori gestori di fondi flessibili obbligazionari che hanno evidenziato una
particolare efficacia nell’attività di asset allocation e nella gestione dinamica dei principali fattori di rischio. È caratterizzato da
un approccio innovativo ai mercati obbligazionari, derivante dall’esperienza del team di Symphonia sui prodotti a ritorno
assoluto e alternativi.
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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. L’attività di sviluppo di nuovi prodotti ci ha consentito di
gestire in modo efficace anche le fasi di mercato più critiche, conservando inalterata la nostra identità.
Abbiamo quindi affiancato agli investimenti tradizionali prodotti innovativi, con strategie multiasset votate al ritorno
assoluto e stili di investimento tematici, creando proposte uniche e originali, come Symphonia Lux SICAV Electric Vehicles
Revolution, il primo comparto al mondo dedicato alla rivoluzione in atto sul tema della mobilità.
Possiamo vantare una lunga tradizione e una solida competenza nel segmento delle small cap italiane che ha portato il
fondo Symphonia Azionario Small Cap Italia ad essere il riferimento nel settore. Siamo stati, inoltre, tra i primi a cogliere le
opportunità derivanti dall’introduzione in Italia dei PIR (rif. Legge 11 dicembre 2016 n. 232), proponendoci come interlocutore
privilegiato per la realizzazione dei Piani Individuali di Risparmio.
Oltre alla valorizzazione delle eccellenze gestionali interne sui prodotti dove Symphonia possiede competenze consolidate
nel tempo, per alcuni fondi specifici ci avvaliamo di expertise esterne specializzate e con notevole esperienza e track record
nei segmenti di riferimento.

ITA fondo di diritto italiano appartenente al Sistema Symphonia
LUX comparto di diritto lussemburghese appartenente a Symphonia Lux SICAV

SOLUZIONI

Symphonia è la società di gestione del risparmio controllata da Banca Intermobiliare, realtà indipendente, leader nelle attività
di private banking. Nata a Milano nell’aprile del 1994, Symphonia SGR si posiziona oggi tra le più esclusive boutique di asset
management in Italia grazie alla solida reputazione costruita nel tempo.
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, forti di competenze e di eccellenze nei risultati maturati nel corso della
nostra storia ultra-ventennale, coniughiamo l’attività di stock e bond picking nella costruzione di portafogli in titoli, con un
attento processo di fund picking nell’ambito dell’ approccio multimanager.
La selezione dei titoli azionari è basata sull’analisi fondamentale, con un approccio value e, talvolta, “contrarian”; per la scelta
dei titoli obbligazionari uniamo all’attenta analisi dei fondamentali, macro e microeconomici, uno stile di gestione focalizzato
sulla generazione di rendimenti interessanti ponderato per il rischio.
Abbiamo inoltre sviluppato un attento controllo del rischio dei portafogli gestiti, facendo ricorso a tecniche di risk management
all’avanguardia.

Le soluzioni di Symphonia sono:
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SYMPHONIA LUX SICAV è una società d’investimento a capitale variabile armonizzata di diritto lussemburghese.
I comparti di SYMPHONIA LUX SICAV sono gestiti in delega e distribuiti in Italia da 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 dell’adesione leggere le informazioni chiave per l’investitore (KIID) che devono essere consegnate ed il Prospetto, disponibili presso i Soggetti Collocatori
e su www.symphonia.it, 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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TIPOLOGIA STRUMENTI FINANZIARI
BENCHMARK
T

85% FTSE Italia Star
15% ICE BofAML Euro Treasury Bill
T

MAX

_

MAX

MAX

100%

10%

_

MAX

MAX

100%

10%

T

MAX

MAX

non presente (*)

100%

_

MAX

T

MAX

MAX

non presente (*)

100%

_

T

MAX

MAX

non presente (*)

100%

90% Stoxx Global 150 Net TR in Euro
10% ICE BofAML Euro Treasury Bill

MAX

OICR

INDICATORE SINTETICO
DI RISCHIO/RENDIMENTO

AZIONI

NOME FONDO

LIMITI D’INVESTIMENTO

_

30%

MAX
10%

MAX
40%

T

MAX

MAX

MAX

non presente (*)

100%

100%

30%

T

MAX

MAX

MAX

non presente (*)

100%

100%

10%

T

MAX

MAX

MAX

non presente (*)

100%

30%

50%

T

MAX

MAX

MAX

non presente (*)

100%

70%

50%

T

MAX

MAX

MAX

non presente (*)

100%

30%

30%

DIFFERENZIAZIONE

COMMISSIONI

VALUTE

AREE GEOGRAFICHE

GESTIONE
ANNUE

INCENTIVO

ISIN

Euro
altre valute max 10%

Italia (min 30% non FTSE MIB)
altri Paesi max 30%
Paesi Emergenti max 10%

1,80%

20% sovraperformance vs. benchmark su base annua, se rendimento positivo

IT0004464233
[Classe PIR] IT0005246373

tutte le valute

tutte le aree geografiche
Paesi Emergenti max 10%

2,10%

20% sovraperformance vs. benchmark su base annua, se rendimento positivo

IT0003391650

Euro
altre valute max 30%

tutte le aree geografiche
focus Area Euro
Paesi Emergenti max 30%

0,80%

non previste

IT0001318242

tutte le valute

tutte le aree geografiche
Paesi Emergenti max 50%

1,30%

20% sovraperformance vs. ICE BofAML Euro Treasury Bill + 100 bps su base annua,
se rendimento positivo

IT0003054183

tutte le valute
ordinarie tecniche di
copertura rischio cambio

tutte le aree geografiche
Paesi Emergenti fino a 100%

1,20%

20% sovraperformance vs. ICE BofAML Euro Treasury Bill +100 bps su base annua,
se rendimento positivo

IT0004822646

Euro
altre valute max 30%

Area Euro
altri Paesi max 30%
Paesi Emergenti max 10%

1,90%

15% performance con HWM assoluto mensile

IT0004764293

tutte le valute

Asia, Oceania,
Stati dell’ex Unione Sovietica
min 50%
Paesi Emergenti fino a 100%

1,90%

20% sovraperformance vs. ICE BofAML Euro Treasury Bill+200 bps su base annua,
se rendimento positivo

IT0004764392

tutte le valute

tutte le aree geografiche
Paesi Emergenti max 30%

1,20%

10% performance con HWM assoluto mensile

IT0004764491

tutte le valute

tutte le aree geografiche
Paesi Emergenti max 50%

1,50%

20% sovraperformance vs. ICE BofAML Euro Treasury Bill +150 bps su base annua,
se rendimento positivo

IT000382603

Euro
altre valute max 30%

Italia (min 30% non FTSE MIB)
altri Paesi max 30%

1,30%

10% performance con HWM assoluto mensile

IT0003054142
[Classe PIR] IT0005246357

(*) Dato lo stile di gestione adottato (stile flessibile) non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Si rimanda alla documentazione d’offerta per una misura della volatilità del portafoglio.
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CARATTERISTICHE INVESTIMENTO

OBBL.

TABELLE SINOTTICHE DI PRODOTTO

FONDI SISTEMA SYMPHONIA

CARATTERISTICHE INVESTIMENTO
TIPOLOGIA STRUMENTI FINANZIARI
BENCHMARK

SYMPHONIA
AZIONARIO
SMALL CAP ITALIA
1234567

SYMPHONIA
ELECTRIC VEHICLES
REVOLUTION
1234567

SYMPHONIA
COMBINED
DIVIDENDS
1234567

F

non presente (*)

_

MAX

MAX

100%

10%

MIN

MIN

MIN

MAX

_

MAX

_

T

non presente (*)

T

non presente (*)

COMMISSIONI

VALUTE

AREE GEOGRAFICHE

GESTIONE
ANNUE

INCENTIVO

ISIN

Euro
altre valute max 10%

Italia (min 30% non FTSE MIB)
altri Paesi max 30%
Paesi Emergenti max 10%

1,80%

20% sovraperformance vs. benchmark su base annua, se rendimento positivo

[Classe R Distr.] LU0247031429
[Classe R Acc.] LU1028416540

tutte le valute

tutte le aree geografiche

1,20%

20% sovraperformance vs. ICE BofAML Euro Treasury Bill +150 bps su base annua,
se rendimento positivo

[Classe R Acc.] LU0388324252

tutte le valute

tutte le aree geografiche

1,90%

20% sovraperformance vs. ICE BofAML Euro Treasury Bill +200 bps su base annua,
se rendimento positivo

[Classe R Acc.] LU0903875457

tutte le valute

tutte le aree geografiche

1,30%

15% performance con HWM assoluto su base annua

[Classe R Distr.] LU0089650211
[Classe R Acc.] LU1218106976

51%

MAX

100%

DIFFERENZIAZIONE

MAX

_

100%

MAX

MAX

MAX

100%

100%

10%

MIN

MIN

MIN

20%

20%

_

MAX

MAX

MAX

80%

80%

10%

(*) Dato lo stile di gestione adottato (stile flessibile) non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Si rimanda alla documentazione d’offerta per una misura della volatilità del portafoglio.

INVESTIMENTI INIZIALI E SUCCESSIVI per i Fondi del Sistema Symphonia:
• versamenti in un’unica soluzione (PIC): iniziale minimo 100 Euro, successivi minimo 100 Euro - [Classe PIR] limite massimo di investimento annuo 30.000 (fino ad un massimo di 150.000 per Piano Individuale di Risparmio);
• versamenti mediante Piano di Accumulo (PAC): importi unitari rate a partire da un minimo di 50 Euro (o multipli) - [Classe PIR] limite massimo di investimento annuo 30.000 (fino ad un massimo di 150.000 per Piano Individuale di Risparmio).
Nota
I fondi Symphonia Azionario Small Cap Italia e Symphonia Patrimonio Italia Risparmio per effetto delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), attualmente non costituiscono un investimento qualificato ai fini della normativa PIR per i piani costituiti a decorrere dal 1°
gennaio 2019 e pertanto attualmente i vantaggi fiscali sono validi solo per coloro che hanno sottoscritto un prodotto PIR prima del 31 dicembre 2018.

INVESTIMENTI INIZIALI E SUCCESSIVI per i Comparti di Symphonia Lux SICAV:
• versamenti in un’unica soluzione (PIC): [Classe R ad accumulazione di proventi] non previsto alcun importo minimo - [Classe R a distribuzione di proventi] iniziale minimo 5.000 Euro, successivi non previsto importo minimo;
• versamenti mediante Piano di Accumulo (PAC): [Classe R ad accumulazione di proventi] importi unitari rate a partire da un minimo di 50 Euro (o multipli) - [Classe R a distribuzione di proventi] importo iniziale minimo 5.000 Euro, importi unitari rate successive a partire da un minimo di 50 Euro (o multipli).

Legenda:

AZIONARI

FLESSIBILI

TOTAL RETURN

T

selezione diretta in titoli |

F

selezione di OICR (approccio multimanager)

SYMPHONIA LUX SICAV è una società d’investimento a capitale variabile armonizzata di diritto lussemburghese. I comparti di SYMPHONIA LUX SICAV sono gestiti in delega e distribuiti in Italia da 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 dell’adesione leggere le informazioni
chiave per l’investitore (KIID) che devono essere consegnate ed il Prospetto, disponibili presso i Soggetti Collocatori e su www.symphonia.it, 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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ADDENDUM ALLA BROCHURE DEDICATA AI FONDI SISTEMA SYMPHONIA E AI COMPARTI SYMPHONIA LUX SICAV

SYMPHONIA
SMART
GLOBAL BOND
1234567

T

85% FTSE Italia Star
15% ICE BofAML Euro Treasury Bill

OICR

INDICATORE SINTETICO
DI RISCHIO/RENDIMENTO

AZIONI

NOME COMPARTO

LIMITI D’INVESTIMENTO
OBBL.

TABELLE SINOTTICHE DI PRODOTTO

C O M PA R T I S Y M P H O N I A L U X S I C AV

