
 
 

Importante avvertenza legale 
Nulla di quanto contenuto nel sito Banca Popolare può essere interpretato come un invito, un'offerta o una raccomandazione ad acquistare o collocare investimenti di alcun genere o ad effettuare una qualsiasi altra 
transazione. Anche se Banca Popolare Alto Adige intraprende ogni ragionevole sforzo per ottenere informazioni da fonti che ritiene essere affidabili, Banca Popolare Alto Adige non assicura in alcun modo che le 
informazioni o le opinioni contenute nel sito Banca Popolare siano esatte o complete. L'informazione e le opinioni contenute nel sito Banca Popolare vengono fornite da Banca Popolare Alto Adige esclusivamente ad 
uso personale e a scopi informativi e possono essere modificate senza preavviso. Nulla di quanto contenuto nel sito Banca Popolare rappresenta un consiglio di investimento, legale o fiscale o di altra natura né vi si 
può fare affidamento per effettuare un investimento o prendere altre decisioni. Prima di prendere qualsiasi decisione in materia di investimenti si raccomanda di chiedere in proposito una consulenza specifica e 
professionale. Il passato non è necessariamente una guida per il rendimento futuro di un investimento. Il valore degli investimenti può diminuire, esattamente come salire e gli investitori non necessariamente 
recuperano l'importo investito. Le variazioni dei tassi di cambio delle monete estere possono far sì che il valore degli investimenti aumenti o diminuisca. Quando si accede a determinati links del sito Banca Popolare, 
può verificarsi che si abbandoni il sito Banca Popolare. Banca Popolare Alto Adige non ha controllato nessuno dei siti collegati al sito Banca Popolare né assume o accetta alcuna responsabilità per il contenuto di tali 
siti né per i prodotti, servizi o altri articoli offerti da tali siti. Le condizioni applicate e i prospetti informativi sono a disposizione su questo sito o presso le filiali. 

Fonte: Sistemi interni 
Periodo di osservazione: 01.01.2010 – 31.03.2019 

EQUILIBRATO 
 
Caratteristiche del profilo dell´investitore

 

protezione del capitale        
 meno importante    importante 

obiettivo di rendimento        
 meno importante    importante 

accettazione del rischio        
 nulla      elevata 

 
L’importanza della protezione del capitale investito è minore rispetto all’esigenza di rendimento. Il 
profilo mira ad ottenere nel medio periodo rendimenti per i quali si è disposti a tollerare oscillazioni 
di media entità del valore dell’investimento. 
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Andamento storico e dati statistici 

 
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti sono rappresentati al 
lordo degli oneri fiscali ed al netto delle commissioni. 

 
 

 
Indici per Benchmark utilizzati: 

Fideuram Liquidity EUR – Fideuram Bond Govt. Short Term EUR – Fideuram Bonds Govt. Medium Long Term EUR – Fideruram Bonds International Govt. 
– Fideuram Equity International 
 
Per maggiori chiarimenti sulla terminologia adottata si rimanda al seguente link: Glossario Morningstar 

Risk: Settimanale Portfolio Benchmark 

Standard Deviation 1 Anno 4,81 4,39 

Max. Drawdown -7,54 -9,73 

http://www.morningstar.it/it/glossary/default.aspx?categoryId=486&group=a

