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Se cerchi  
il rendimento
sei sulla  
strada giusta.

Amundi Sentiero 2021 è il fondo ideale per chi vuole investire il proprio denaro  
nel medio periodo, con una durata prestabilita e con la prospettiva della distribuzione 
di cedole annuali. Una soluzione obbligazionaria diversificata e efficiente 
con tutta l’esperienza di Amundi.

in esclusiva per

Quotato da novembre 2015, Amundi è il più importante asset manager 
europeo per masse gestite (cd. AUM)*, con oltre 1.000 miliardi di euro 
di patrimonio gestito a livello mondiale.  
Con sede a Parigi e sei piattaforme di gestione nelle principali piazze 
finanziarie internazionali, Amundi ha conquistato la fiducia dei propri 
clienti grazie alle competenze approfondite nella ricerca e all’esperienza 
di mercato. 

Amundi è il partner di fiducia di 100 milioni di clienti privati, di 1.000 
clienti istituzionali e di 1.000 distributori in oltre 30 paesi, per i quali 
sviluppa prodotti e servizi innovativi e performanti, adatti alle loro esigenze 
e ai loro specifici profili di rischio.

Il gruppo Amundi è presente in Italia con Amundi SGR, uno tra i principali 
operatori esteri nel risparmio gestito italiano, e Amundi RE Italia SGR.  
Con 41,5 miliardi di euro di asset in gestione in Italia**, Amundi offre  
un servizio completo di gestione professionale del risparmio in grado  
di soddisfare le esigenze di investimento di ogni tipologia di cliente,  
privato o istituzionale.

Per ulteriori informazioni o per trovare il team Amundi più vicino visita il 
sito www.amundi.com 

Dati riferiti al perimetro di Amundi al 30 giugno 2016 - (*) Il maggiore asset manager europeo per totale di 
masse in gestione (AUM) – Fonte IPE “Top 400 asset managers” pubblicato in giugno 2016 e basato sugli 
AUM a dicembre 2015. Tutti gli AUM sono stati ricalcolati da Amundi escludendo gli asset manager con 
capogruppo al di fuori dell’Europa continentale.
**Fonte Assogestioni – Mappa del Risparmio Gestito - dati al 30 giugno 2016.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Il fondo è un OICVM UE di diritto francese gestito da Amundi 
Asset Management, Société Anonyme Société de Gestion de Portefeuille autorizzata dalla AMF con il n° 
GP 04000036, Sede sociale: 90, Boulevard Pasteur - 75015 Parigi. Le informazioni contenute nel presente 
documento sono fornite unicamente a scopo informativo e non costituiscono offerta al pubblico di strumenti 
finanziari né una raccomandazione riguardante strumenti finanziari. Prima dell’adesione leggere il KIID, 
che il proponente l’investimento deve consegnare all’investitore prima della sottoscrizione, ed il Prospetto, 
pubblicati sul sito www.amundi.com/ita e disponibili gratuitamente presso i soggetti collocatori. Il fondo non 
offre una garanzia di rendimento positivo o di restituzione del capitale iniziale. I rendimenti passati non sono 
indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il presente documento 
non è rivolto ai cittadini o residenti degli Stati Uniti d’America o a qualsiasi «U.S. Person» come definita nel 
SEC Regulation S ai sensi del US Securities Act of 1933 e nel Prospetto. Edizione Ottobre 2016.

A proposito di Amundi



Amundi Sentiero 2021 è 
un fondo con un orizzonte 
temporale predefinito  
(31 dicembre 2021), di tipo 
obbligazionario flessibile, 
che abbina a un’elevata 
diversificazione nei mercati 
obbligazionari la prospettiva 
della distribuzione  
di una cedola annua1.

UN MONDO DI OPPORTUNITÀ  
SUI MERCATI OBBLIGAZIONARI
In un contesto di mercati 
finanziari volatili, di incertezza 
circa le prospettive 
macroeconomiche e di tassi 
di interesse estremamente 
bassi, Amundi Sentiero 2021 
rappresenta la risposta per 
gli investitori che ricercano 
rendimento volendo rimanere 
ancorati all’investimento di tipo  
obbligazionario.

Grazie ad un universo di 
investimento globale che include 
i paesi sviluppati e emergenti, 
le obbligazioni governative 
e societarie, i titoli di elevata 
qualità creditizia (investment 
grade) e high yield, Amundi 
Sentiero 2021 traccia la strada 
verso il rendimento.

Il team di gestione può infatti 
diversificare il portafoglio 
fra molteplici fonti di valore, 
selezionando, di volta in volta, 
quelle che presentano le migliori 
potenzialità di rendimento, 
isolando la componente  
di rischio valutario attraverso  
la sistematica copertura del 
rischio di cambio.

AMUNDI, SPECIALISTI NELLA 
GESTIONE OBBLIGAZIONARIA 
Con oltre 5002 miliardi di euro  
in gestione in prodotti  
obbligazionari e 25 analisti 
dedicati all’attività di selezione  
e monitoraggio degli emittenti  
e dei relativi titoli obbligazionari, 
Amundi si posiziona tra i leader 
a livello mondiale nella gestione 
di questa classe di attivo.

AMUNDI SENTIERO 2021 A chi si rivolge?
Il fondo è particolarmente indicato per gli investitori: 
a che intendono impiegare il proprio capitale per una durata  

di tempo predefinita, in un orizzonte temporale di medio periodo;
a che desiderano investire in maniera diversificata  
 nel mercato obbligazionario, delegando le scelte 

di investimento ad un gestore professionale;
a che ricercano un flusso cedolare annuo1.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Si prega di fare riferimento al Prospetto e al KIID per maggiori dettagli sui costi/commissioni. L’indicatore 
sintetico (SRRI) classifica il fondo su una scala da 1 a 7 sulla base della volatilità storica annua dello stesso 
in un periodo di 5 anni. La scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio 
e rendimento potenziale dal più basso al più elevato. I dati storici utilizzati per calcolare l’SRRI potrebbero 
non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/
rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo.

1) La distribuzione dei proventi che il fondo si prefigge non è garantita. La distribuzione comporta una
corrispondente diminuzione del valore della quota del fondo.

2  Fonte: Amundi, dati al 30 giugno 2016

Periodo di sottoscrizione 21 novembre 2016 -  3 febbraio 2017

Valuta EUR

Indicatore di rischio (SRRI) 1   2   3   4   5   6   7

Spese di sottoscrizione Nessuna

Cedola Fondo a distribuzione dei proventi1

Spese correnti 1,31%
(di cui 1,25% di commissioni di gestione)

Commissione di rimborso 2%  
versata al fondo con finalità di antidiluizione, 
applicata al termine del periodo di collocamento 
fino al 31/12/2021 

Importo minimo di sottoscrizione 1.000 euro

Frequenza calcolo della quota Giornaliera

HAI TEMPO FINO AL 3 FEBBRAIO 2017 PER SOTTOSCRIVERE AMUNDI SENTIERO 2021, CHIEDI ALLA TUA BCC.




