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La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero,
ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta.
Theodor W. Adorno

Fideuram Master Selection è un fondo di fondi dedicato a chi desidera realizzare un’efficiente
diversificazione del portafoglio beneficiando di un servizio professionale di selezione delle società
di gestione tra le più rinomate a livello internazionale.
Diversi comparti tra cui optare, per un’unica scelta di valore, caratterizzata dai seguenti
elementi distintivi:
La possibilità di costruire il proprio portafoglio secondo una logica “Core - Satellite” che prevede,
accanto a un comparto d’investimento principale (c.d. “Core”), che ha come obiettivo la crescita
e la conservazione del capitale, la possibilità di completare l’allocazione del proprio portafoglio
con una selezione di fondi specializzati su temi d’investimento considerati tra i più promettenti dal
gestore.
La selezione dei fondi comuni d’investimento avviene con il supporto di Allfunds Bank®,
una piattaforma che raccoglie le informazioni relative a circa 40.000 fondi in tutto il mondo.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

La professionalità dei gestori di Fideuram Investimenti che, oltre al costante monitoraggio
del portafoglio di investimenti del fondo, realizzano l’allocazione strategica degli investimenti
che ritengono più adeguata rispetto al contesto di mercato del momento.

Una valida alternativa
Il comparto
Core all’investimento in singoli fondi o titoli che offre una serie
di preziosi e distintivi vantaggi.

Nella strategia “Core – Satellite”, il comparto “Core” costituisce la componente principale del portafoglio
di investimento, che si pone come obiettivo la crescita e la conservazione del capitale.

Maggiore specializzazione
Investendo simultaneamente in più fondi comuni, ciascun comparto di Fideuram Master

Balanced
Selection beneficia delle competenze di gestori specializzati nelle diverse aree geografiche,
di gestione
dell’attività
Dovestili
investe:
OICRedisettori
tipo bilanciato
edeconomica.
UCITS ETF di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria senza
alcuna limitazione geografica
Benchmark: 50% Morgan Stanley Capital International MSCI All Country World Index (in USD), convertito
Maggiore
diversifi
cazione
in Euro
+ 50% BofA
Merrill Lynch
Global Broad Market Index Euro Hedged
Attraverso la selezione di fondi caratterizzati da diversi approcci di investimento, Fideuram Master
Selection permette di realizzare una efficiente diversificazione e di ridurre così
la variabilità dei risultati. Avvalendosi di un portafoglio correttamente diversificato,
è possibile affrontare le diverse fasi di mercato.

Maggiore tempestività
Grazie al monitoraggio costante dell’evoluzione dei mercati a opera di Fideuram Investimenti,
è possibile individuare l’investimento che si ritiene offra le opportunità più interessanti.
Fideuram Master Selection si pone l’obiettivo di selezionare in ogni momento i fondi più
vantaggiosi in relazione al profilo di rischio di ciascun comparto, al fine di effettuare le scelte
migliori nel momento migliore.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione, per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi e i costi dell’investimento,
si raccomanda di leggere le informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto (disponibile su richiesta),
messi a disposizione presso gli uffici dei private banker e sul sito internet di Fideuram (www.fideuram.it)

