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ETICA E RESPONSABILITA 
FANNO FIORIRE IL RISPARMIO . 
., 'ES CLUSIVA GAMMA 
: SOLUZIONI DI INVESTIMENTO 
NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE 
E DEI DIRITTI UMANI. 

ETICA E RESPONSABILITÀ 
- - - - - - - - - - -

ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO 

Categoria Assogestioni 
Obbligazionari misti. 

... ... ... ... ... 

~ Etica SGRJ 
GRUPPO BANCA POPOLARE ETICA 

Per accedere con serenità 
ad un potenziale interessante 

A chi è consigliato 
A chi mira a realizzare un incremento graduale del valore del capitale investito nel rispetto di principi di responsabilità sociale e ambientale . È un prodotto 
pensato in particolare per chi desidera approcciare l'investimento azionario temperandone la volatilità con una solida base obbligazionaria . 

Profilo di rischio e di rendimento 

RISCHIO PIÙ BASSO 
Rendimento 
potenzialmente più basso 

Tipologia di investimento 

RISCHIO PIÙ ELEVATO 
Rendimento potenzialmente 

più elevato 

Il fondo investe in obbligazioni denominate in euro e in azioni appartenenti ai mercati sviluppati, denominate in euro e in valuta estera . ~investimento in 
azioni può raggiungere un livello massimo pari al 20% del portafoglio del fo ndo. Le scelte e i risultati di gestione del fondo si co nfrontano con un indice di 
riferimento (benchmark) così composto: - -
• 65%JP Morgan GBI EMU 
• 25% BofA Merrill Lynch Euro Government Bill lndex 
. 10% MSCI Developed Markets World (in Euro) . 

I punti di forza 
Diversifica gli investimenti al fine di difendere il capitale durante le fasi negative dei mercati, senza rinunciare alle opportunità di rivalutazione dei mercati 
azionari. I titoli azionari e obbligazionari sono selezionati attraverso un'accurata analisi socio-ambientale delle imprese e degli Stati più virtuosi dal punto 
di vista della responsabilità sociale. 
La gestione finanziaria del portafoglio è affidata ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano. 

Le modalità di sottoscrizione 
Il fondo può essere sottoscritto in un'unica soluzione (PIC) o attraverso Piani di Accumulo (PAC) . 
~importo minimo perla sottoscrizione in un'unica soluzione (PI() è di 500 euro. 
Per i versamenti tramite Piani di Accumulo (PAC) l'importo minimo unitario è pari a 50 euro al mese e la cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale*. 

Quanto costa 
Il fnnrln nnn ho rnmmiccinni rii "ntrot, rii 11crib n rii n"rfnrm,nr" I, rnmmiccinn" rii n"ctinn" il r1.,11•1 ,n°L c11 hoc" onn11, ~ n,.,11ict, l'onnlir;ninn" rii 



Il cliente ha la facoltà di devolvere lo 0,1% dell'importo sottoscritto a favore di un fondo per progetti ad alto valore socio-ambientale in Italia selezionati da 
Banca Etica e finanziati attraverso il microcredito e il crowdfunding. 
* ~operatività può variare a seconda del col\ocatore di riferimento. 

ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO 
- -- -·------

ETICA OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE :;i=· 

Categoria Assogestioni 
Obbligazionari euro governativi breve termine . 

A chi è consigliato 

Per investire con Jranquillità 
nel breve penodo 

A chi mira a realizzare un incremento contenuto del valore del capitale investito nel rispetto di principi di responsabilità sociale e ambientale, con un'ottica 
di breve periodo. 

Profilo di rischio e di rendimento 

RISCHIO PIÙ BASSO 
Rendimento 
potenzialmente più basso 

RISCHIO PIÙ ELEVATO 
Rendimento potenzialmente 

più elevato 

Tipologia di investimento 
· Il fondo investe in titoli di Stato e obbligazioni denominati in euro, con durata finanziaria contenuta. 

È escluso l'investimento in azioni. Le scelte e i risultati di gestione del fondo si confrontano con un indice di riferimento (benchmark) così composto: 
• 80% JP Morgan GBI EMU 1-3 anni 
• 20% BofA Merrill Lynch Euro Government Bill lndex. 

I punti di forza 
Investe in titoli di Stato di breve periodo diversificando anche per emittenti societari. Punta a contenere i rischi al fine di preservare il capitale investito. 
I titoli obbligazionari sono selezionati attraverso un'accurata analisi socio-ambientale delle imprese e degli Stati più virtuosi dal punto di vista della 
responsabilità sociale. 
La gestione finanziaria del portafoglio è affidata ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano. 

Le modalità di sottoscrizione 
Il fondo può essere sottoscritto in un'unica soluzione (PIC) o attraverso Piani di Accumulo (PA[). 
L'importo minimo perla sottoscrizione in un'unica soluzione (PIC) è di soo euro. 
Per i versamenti tramite Piani di Accumulo (PAC) l'importo minimo unitario è pari a so euro e la cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale*. 
Quanto costa , 
Il fondo non ha commissioni di entrata, di uscita o di performance. La commissione di gestione è dello o, 60% su base annua. E prevista l'applicazione di 
diritti fissi pari a 12 euro per ciascuna sottoscrizione in un'unica soluzione (PIC) o per la prima rata dei Piani di Accumulo (PAC). 

Il contributo per il microcredito e il crowdfunding 
Il cliente ha la facoltà di devolvere lo 0,1% dell'importo sottoscritto a favore di un fondo per progetti ad alto valore socio-ambientale in Italia selezionati da 
Banca Etica e finanziati attraverso il microcredito e il crowdfunding. 
* ~operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento. 



ETI CA OBBL~AZIONARIO BREVE TERMINE 

La nostra storia parla di crescita. 
=~= Sçr è_la società di gestione del ri sparmio nata nel 2000 da u ,. . = -=~ :i,L one anche di Banca Popolare di Sondrio n idea d1 Banca Popolare Etica con la collaborazione di . . 
se:.. sce e gestisce esclusivamente fondi comu . d'· Cass~ Centrale Banca eredita Cooperativa del Nord Est e BPfR B Ban;" Papa/are d1 ~,l_ana e vede oggi la 

m mvestìmento soaalmente responsabili con losco d. anca. ttualmente e l unica Sgr italiana che po l rappresentare l valori della finanza etica . . . . nei mercati finanzian. 

Ecco dove trovare i fondi Valori Responsabili: 
I foodi prom ~•; da ma Sg,soo o dlstòbolti io """ IO ha da o"" zoo rnlt ocat0<I t,a baoch•, "li di promot0<i • rnlt ocato<i o ohoe . I" pa rtirn ta,e potete sottoscri"" i lo odi 
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o,oll ,..,.,., ""'"'''"' d,tt·•• Adige,'""• ""'"'· ""'cari•, Valori • Am"' ,,..,. .... SIM,'" ampio o,m,ro di ,.,., di"'"" ,..,.,..w, w,onk 

(Banca Popolare di Milano) e Online Sim. 

L'elenco completo dei nostri co\locatori è disponibile sul sito www.eticasgr.it 

Etica Sgr 
via Napo Torriani, 29 - 20124 Milano - Tel. 02.67 071422 
www.eticasgr.it posta@eticasgr.it 

Seguiteci anche su ... 
Yob 

youtube.com/eticasgr 
linkedin.com/company/etica-sgr 

twitter.com/eticasgr 
facebook.com/eticasgr 

Prima dell'adesione leggere i KIID e il Prospetto, disponibili presso i collocatori dei fondi e sul sito www.eticasgr.it. 

jJ RICICLATO 
Carta prodotta da 

FSC materiale riciclato 

-"'""' Fsc• c1 oa340 

Per la stampa sono stati usati inchiostri con solventi a b ase vegetale. 



ETICA AZIONARIO 

ETICA AZIONARIO 

Categoria Assogestioni 
Azionari Internazionali. 

A chi è consigliato 

... ... ... ... ... Per puntare su performance 
di valore nel tempo 

A chi mira a realizzare un incremento significativo del valore del capitale investito nel rispetto di principi di responsabilità sociale e ambientale, 
diversificando l'investimento sui mercati azionari di tutto il mondo. 

Profilo di rischio e di rendimento 

ISCHIO PIÙ BASSO 
Rendimento 
potenzialmente più basso 

Tipologia di investimento 

RISCHIO PIÙ ELEVATO 
Rendimento potenzialmente 

più elevato 

Il fondo investe principalmente in azioni appartenenti ai mercati sviluppati, denominate in euro e in valuta estera. Le scelte e i risultati di gestione del fondo 
si confrontano con un indice di riferimento (benchmark) così composto: 
• 90% MS CI Developed Markets World (in Euro) 
. 10% BofA Merrill Lynch Euro Government Bill lnde x. 

I punti di forza 
Diversifica l'investimento sui mercati azionari di tutto il mondo, selezionando attraverso un'accurata analisi socio-ambientale i titoli delle imprese più 
vi rtuose dal punto di vista della responsabilità sociale . 
_a gestione finanziaria del portafoglio è affidata ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano. 

le oda lità di sottoscrizione 
11 fondo può essere sottoscritto in un'unica soluzione (PIC) o attraverso Piani di Accumulo (PAC). 
L'importo minimo perla sottoscrizione in un'unica soluzione (PIC) è di 500 euro. 
Per i versamenti tramite Piani di Accumulo (PAC) l'importo minimo unitario è pari a so euro e la cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale*. 

Quanto costa 
Il fondo non ha commissioni di entrata, di uscita o di performance. La commissione di gestione è dell'l,90% su base annua. È prevista l'applicazione di diritti 
fissi pari a 12 euro per ciascuna sottoscrizione in un'unica soluzione (PIC) o per la prima rata dei Piani di Accumulo (PAC) . 

Il contributo per il microcredito e il crowdfunding 
Il cliente ha la facoltà di devolvere lo o, 1 % dell'importo sottoscritto a favore di un fondo per progetti ad alto valore socio-ambientale in Italia selezionati da 
Ba nca Etica e finanziati attraverso il microcredito e il crowdfunding. 
* l'operatività può variare a seconda del collocato re di riferimento. 



ETICA BILANCIATO 

ETICA BILANCIATO 
. . 

Categoria Assogestioni 
Bilanciati. 

A chi è consigliato 

... 
••• ... ... ... Per gestire in equil~~rio 

i rischi e le opportumta 

A chi mira a realizzare un incremento moderato del valore del capitale investito nel rispetto di principi di responsabilità sociale e ambientale, bilancia cc = 
opportunità di rivalutazione dei mercati azionari con una solida base obbligazionaria . 

Profilo di rischio e di rendimento 

RISCHIO PIÙ BASSO 
Rendimento 
potenzialmente più basso 

Tipologia di investimento 

RISCHIO PIÙ ELEVATO 
Rendimento potenzialmente 

più :levato 

Il fondo investe in azioni appartenenti ai mercati sviluppati e in obbligazioni, denominate in euro e in valuta estera . ~investimento in azioni può raggi 
un livello massimo pari al 70% del portafoglio del fondo. Le scelte e i risultati di gestione del fondo si confrontano con un indice di rife rimento (bene~ 
così composto: 
• 60% MSCI Developed Markets World (in Euro) 
• 35%JP Morgan GBI EMU 
• 5% BofA Merrill Lynch Euro Government Bill lndex. 

I punti di forza 
Diversifica l'investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati azionari e quelle dei mercati obbligazionari. I ti toli azionari e ::,: ;::- :~= 
sono selezionati attraverso un'accurata analisi socio-ambientale delle imprese e degli Stati più virtuosi dal punto di vista della responsabilita s ra·e. 
La gestione finanziaria del portafoglio è affidata ad Anima Sgr, società di gestione del risparmio indipendente tra le leader del mercato italiano. 

Le modalità di sottoscrizione 
Il fondo può essere sottoscritto in un'unica soluzione (PIC) o attraverso Piani di Accumulo (PAC). 
~importo minimo per la sottoscrizione in un'unica soluzione (PIC) è di 500 euro. 
Per i versamenti tramite Piani di Accumulo (PAC) l'importo minimo unitario è pari a 50 euro e la cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale~. 

Quanto costa 
Il fondo non ha commissioni di entrata, di uscita o di performance. La commissione di gestione è dell'l ,BO% su base a a.::=· ·s:a === -
fissi par a 12 euro er ciasc '1a so oscriz o e i r · n'ca s l z;or.e( CJ o per 'a prima ra a oei Pia~· e - - _ _ ::: '.)_ ). 

Il contributo per il microcredito e il crowdfunding 

--= 

Il cliente ha la facoltà di devolvere lo 0,1% dell'importo sottoscritto a favore di un fondo per progetti ad alto val ore socio -ambientale in lia ia se'::: ·- "·· == 
Banca Etica e finanziati attraverso il microcredito e il crowdfunding. 
* ~operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento. 



ETICA RENDITA BI LANCIATA :;i:· 
Il fondo è disponibile in due classi: 
• Classe R - ad accumulazione dei proventi. 

• Classe RD - a distribuzione dei proventi. 

Categoria Assogestioni 
Bilanciati obbligazionari. 

A chi è consigliato 

Per una soluzione d.i risparm.io 
semplice e ben d1vers1f1cata 

A chi punta a realizzare un incremento moderato del valore del capitale investito nel rispetto di principi di responsabilità sociale e ambientale . 
È un investimento pensato per chi desidera approcciare il mondo azionario temprandone però la volatilità con una solida base obbligazionaria. 

Profilo di rischio e di rendimento 

RISCHIO PIÙ BASSO 
Rendimento 
potenzialmente più basso 

Tipologia di investimento 

RISCHIO PIÙ ELEVATO 
Rendimento potenzialmente 

più elevato 

Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni di emittenti sovrani e Organismi Sovranazionali e in via residuale in obbligazioni soci eta rie prevalen e e~ ·= 
quotati nei mercati regolamentati dell'area euro. 11 fondo investe fino a un massimo del 40% del portafoglio in azioni denominate in eu ro e in valuta es:e'3 
appartenenti prevalentemente ai mercati sviluppati. Le scelte di investimento si confrontano con un indice di rife rimento (be nchmark) così comp s: : 

• 45%JP Morgan GBI EMU 
• 30% MSCI Developed Markets World (in Euro) 

• 25% BofA Merrill Lynch Euro Government Bill lndex 

I punti di forza 
Diversifica l'investimento bilanciando le opportunità di rendimento dei mercati obbligazionari e quelle dei mercati azionari. La disponibili tà del fondo in d ... e 
distinte classi d'investimento consente ad ogni risparmiatore di perseguire il suo personale obiettivo di rendimento, scegliendo tra una crescita moderata oe 
capitale sul medio - lungo periodo e la generazione di un potenziale flusso di rendimento periodico. 

Le modalità di sottoscrizione 
Il fondo può essere sottoscritto per entrambe le classi in un'unica soluzione (PIC) o attraverso piani di accumulo (PAC) . ~importo minimo perla 
sottoscrizione in un'unica soluzione è di soo euro per la classe Re di 2.000 euro per la classe RD. Per i versamenti tramite piano di accumulo (PAC) l'impo 
minimo unitario è pari a so euro e la cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale*. 

Quanto costa 
Il fondo non prevede commissioni di entrata, di uscita o di performance per entrambe le classi. La commissione di gestione è pari all'l, SO% su base annua. 
È prevista l'applicazione di diritti fissi pari a 12 euro pe r ciascuna sottoscrizione in un'unica soluzione (PIC) o per il primo versamento dei Piani di Accumulo. 

Il contributo per il microcredito e il crowdfunding 
Il cl iente ha la fa coltà di devolvere lo 0,1% dell'importo sottoscritto a favore di un fondo per progetti ad alto valore socio-ambientale in Italia selezionati oa 
Banca Etica e finanziati attraverso il microcredito e il crowdfunding. 

* l'operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento. Per i PAC sottoscritti sul fondo in classe RD è previsto un investimento iniziale mini mo pari a€ 2. 000 . 

• 
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ETICA E RESPONSABILITA 
FANNO FIORIRE IL RISPARMIO. 
UN'ESCLUSIVA GAMMA 
DI SOLUZIONI DI INVESTIMENTO 
NEL RISPETIO DELL'AMBIENTE 
E DEI DIRITII UMANI. 


