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Il panorama degli investimenti è in continua evoluzione. MiFID II
ha introdotto nuove norme per la gestione dei mercati finanziari
e per aumentare la tutela degli investitori. Questo incentivo
verso una maggiore trasparenza, specialmente sui costi, ha
spinto Amundi a sviluppare la gamma di ETF più economica
in Europa1, in cui ogni singolo ETF può essere acquistato a un
costo di solo 0,05%2.
Portare i costi a un livello così basso richiede dimensioni importanti. Amundi
è la più grande società di gestione in Europa in termini di patrimonio
gestito e tra le prime dieci a livello globale3. Grazie a tali caratteristiche,
ha la possibilità di promuovere cambiamenti a livello dell’industria del
risparmio gestito. Con un patrimonio in gestione di oltre 1.487 miliardi di
euro4, gli investitori possono essere certi che Amundi abbia le competenze
necessarie per rispondere alle loro esigenze.

Quando si tratta di scegliere le esposizioni essenziali per il tuo
portafoglio, Cheaper is Smarter – cioè più economico è meglio. Non
vi è quindi scelta migliore che affidarsi ad Amundi Prime ETF, la
gamma di ETF più economica1 in Europa.

1.	Fonte: Amundi, alla data del lancio. Si prega di fare riferimento al disclaimer finale per il dettaglio completo del metodo di
comparazione.
2.	Spese Correnti – annuali, tasse incluse. Le spese correnti rappresentano le commissioni addebitate al fondo su base annuale.
Finché il fondo non ha chiuso il primo bilancio annuale, le spese correnti vengono stimate. In caso di negoziazione di ETF
potrebbero essere addebitati costi di transazione e commissioni.
3.	Fonte IPE “Top 400 asset managers” pubblicato a giugno 2019 sulla base del patrimonio in gestione al 31 dicembre 2018.
4.	Dati Amundi al 30 giugno 2019.
5. Armi controverse: titoli di società coinvolte nella produzione o nella vendita delle seguenti armi controverse: mine antiuomo e bombe
a grappolo, nonché armi chimiche, biologiche e all’uranio impoverito. L’esclusione di questi titoli si basa sulla metodologia di Amundi.
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Una gamma semplice, a costo estremamente
basso, con spese correnti uniformi di 0,05%2
Il nuovo contesto di trasparenza richiede un approccio innovativo. Amundi offre da più
di 15 anni un’ampia gamma di ETF. Sulla base della nostra esperienza e grazie alla nostra
scala globale oggi siamo in grado di portare sul mercato una nuova gamma di ETF a costi
bassissimi che rivoluziona l’approccio agli investimenti.
Con commissioni di 0,05%2 sui singoli ETF, le più basse sul mercato1, questa gamma offre a tutte le
tipologie di investitori una preziosa risorsa nella costruzione di portafogli a bassissimo costo e nel modo
più semplice possibile.
Basso costo, però, non significa bassa qualità. La gamma Amundi Prime ETF è stata sviluppata grazie
all’esperienza e alle competenze del più grande asset manager in Europa3, rispettando stretti vincoli in termini
di controllo del rischio e di qualità della replica. Considerando inoltre che Amundi è un investitore responsabile,
tutti gli ETF della gamma escludono le società coinvolte nella produzione o vendita di armi controverse5.
Siamo inoltre consapevoli del fatto che i costi non sono l’unico elemento importante. La semplicità,
infatti, è altrettanto fondamentale. Per questo motivo tutti gli ETF Amundi Prime hanno lo stesso livello
di prezzo di 0,05%2, sono tutti a replica fisica e utilizzano lo stesso fornitore di indici.
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Per realizzare la gamma Amundi Prime ETF e garantire questo livello di costi senza sacrificare la qualità,
abbiamo lavorato in partnership con Solactive, fornitore di indici leader con oltre dieci anni di esperienza
e circa 200 miliardi di dollari investiti sui propri indici.
Per maggiori informazioni su Solactive visita il sito www.solactive.com
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Perché la gamma Amundi Prime ETF
dovrebbere costituire le fondamenta
di ogni portafoglio?

1.	Spese Correnti – annuali, tasse incluse. Le spese correnti rappresentano le commissioni addebitate al fondo su base annuale.
Finché il fondo non ha chiuso il primo bilancio annuale, le spese correnti vengono stimate. In caso di negoziazione di ETF
potrebbero essere addebitati costi di transazione e commissioni.
2. Armi controverse: titoli di società coinvolte nella produzione o nella vendita delle seguenti armi controverse: mine antiuomo e bombe
a grappolo, nonché armi chimiche, biologiche e all’uranio impoverito. L’esclusione di questi titoli si basa sulla metodologia di Amundi.
3.	Fonte IPE “Top 400 asset managers” pubblicato a giugno 2019 sulla base del patrimonio in gestione al 31 dicembre 2018.
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COSTI ESTREMAMENTE BASSI
Grazie al nostro potere negoziale proponiamo una gamma
leader sul mercato in termini di costo, a spese correnti di solo
0,05%1 per ETF, adatta a tutti gli investitori. E questo costo
incredibilmente contenuto non compromette la qualità.

COMPLETA
Gli investitori hanno accesso ai principali elementi costitutivi
di un portafoglio diversificato, in termini di asset class ed
esposizione geografica.

FACILE
La gamma Amundi Prime ETF è molto semplice: un solo
livello di costo estremamente contenuto dello 0,05%1 e la
scelta univoca di un solo fornitore di indici.

REPLICA FISICA
La gamma Amundi Prime ETF adotta la replica fisica,
replicando quindi la performance di un indice nel modo più
semplice possibile.

RESPONSABILE

In Amundi abbiamo adottato l’investimento responsabile
come uno dei nostri quattro principi fondanti. Questi nuovi
ETF escludono espressamente le società coinvolte nella
produzione o vendita di armi controverse2.

UN PARTNER DI FIDUCIA
Milioni di investitori si fidano di noi in quanto più grande
asset manager in Europa3. La nostra competenza nel campo
degli ETF, inoltre, è confermata da numerosi riconoscimenti
di settore.
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Gli ETF a costo estrememente basso che vuoi,
la semplicità che chiedi,
la diversificazione di cui hai bisogno

Se sei alla ricerca di una soluzione a costo incredibilmente basso per il tuo portafoglio,
semplice e sviluppata da un emittente di cui ti puoi fidare, Amundi Prime ETF è la risposta
che fa per te.
Contenere i costi dei propri investimenti è una buona regola ormai rodata. Per questo motivo, in quanto
società di gestione più grande in Europa1, con la gamma Amundi Prime ETF abbiamo spinto sulla
riduzione dei costi più di qualsiasi altro fornitore di ETF2.
Un’altra regola basilare negli investimenti è la diversificazione. Distribuire i propri investimenti su diverse
classi di attivi o aree geografiche può aiutare a limitare i rischi, considerando che ogni asset produce
risultati specifici e con differenti orizzonti temporali. Un portafoglio diversificato può consentire di
beneficiare della performance di azioni e obbligazioni, riducendo l’impatto sul portafoglio quando alcuni
attivi registrano delle perdite.
È per questo motivo che gli ETF Amundi Prime, grazie alla scelta che offrono, possono essere considerati
come i tasselli essenziali per comporre un portafoglio diversificato.

Benvenuta Amundi Prime ETF.
La gamma di ETF più economica e semplice
per ottenere il massimo dai tuoi investimenti

1.	Fonte: IPE “Top 400 Asset Managers” pubblicato nel giugno 2019, dati di AUM al 31 dicembre 2018.
2.	Fonte: Amundi, alla data del lancio. Si prega di fare riferimento al disclaimer finale per il dettaglio completo del metodo di comparazione.
3. Centri d’investimento: Boston, Dublino, Londra, Milano, Parigi e Tokyo.
4. Dati Amundi a giugno 2019.
5. Fonte: Amundi ETF a fine agosto 2019.
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Su di noi

Amundi è il più grande asset manager in
Europa per patrimonio gestito e tra i primi
dieci1 a livello globale. Amundi gestisce,
attraverso sei principali centri d’investimento3,
asset per 1.487 miliardi4 di euro ed offre
ai clienti privati, istituzionali e corporate
strategie di investimento innovative e soluzioni
personalizzate per i loro bisogni.
Amundi offre ai propri clienti in Europa, Asia-Pacifico,
Medio Oriente, Nord e Sud America l’accesso a
competenze distintive sui mercati finanziari, oltre ad
una gamma completa di soluzioni d’investimento
attive, passive ed in asset reali.
Amundi è stato uno dei pionieri nel mercato europeo
degli ETF ed é fra i primi 4 emittenti di ETF in Europa
con 48,5 miliardi di euro4 di patrimonio in gestione.
Amundi ETF offre agli investitori una gamma ampia
composta da oltre 130 ETF e caratterizzata da
innovazione continua e prezzi competitivi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
SU AMUNDI PRIME ETF
compresi i paesi di distribuzione
e quotazione, visita il sito:
www.amunietf.com
—
La nostra pagina Bloomberg
ETFA<GO>
—
O contattaci a questo indirizzo:
info@amundietf.com

CheAper,* SmArter 2.0

Principali rischi:
L’investimento comporta un sostanziale grado di rischio, come il Rischio di perdita di capitale – il Rischio del
sottostante – il Rischio di volatilità. Prima dell’adesione si prega di leggere le descrizioni dettagliate dei principali
rischi descritte nel KIID e nel Prospetto.

DISCLAIMER
Il presente documento (“Documento”) è stato redatto da Amundi esclusivamente per investitori professionali e controparti ammissibili, come definite nella direttiva
MIF 2014/65/UE del Parlamento europeo, che agiscono unicamente ed esclusivamente per proprio conto, o investitori istituzionali e che agiscono esclusivamente per
proprio conto.
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.
I contenuti della presente comunicazione (“Documento”) hanno natura puramente informativa e non rappresentano in alcun modo un’offerta di acquisto o di vendita di
eventuali prodotti finanziari menzionati, né possono in alcun modo essere considerati come una raccomandazione o un suggerimento, esplicito o implicito, avente ad oggetto
gli strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari in esso trattati, non essendo stati predisposti in considerazione delle caratteristiche di Destinatari.
L’investitore, prima di qualunque investimento, è tenuto a prendere attenta visione della documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto dell’operazione,
approvata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese per i comparti della Sicav lussemburghese Amundi Index Solutions (per brevità, i Fondi),
incluso il KIID, disponibile sul sito www.amundi.com o www.amundietf.com, o su richiesta presso la sede della Sicav.
Alcuni dei Fondi menzionati nel presente documento potrebbero non essere autorizzati alla distribuzione nel vostro paese.
I fondi ai quali si fa riferimento nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti o promossi dal fornitore di indici e il fornitore di indici non ha alcuna responsabilità
nei confronti di fondi, titoli o indici sui quali tali fondi o titoli sono basati. Una descrizione completa degli indici è disponibile presso il fornitore di indici.
In caso di negoziazione di ETF potrebbero essere addebitati costi di transazione e commissioni. La politica di trasparenza del portafoglio e le informazioni sul patrimonio
dei fondi sono disponibili su www.amundietf.com.
Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato dalle borse valori. Le quote dei Fondi acquistate sul mercato secondario non possono di norma essere rivendute
direttamente al Fondo. Gli investitori devono acquistare e vendere le quote sul mercato secondario con l’assistenza di un intermediario (ad esempio, un broker) e possono
incorrere in commissioni per farlo. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente al momento dell’acquisto delle quote e possono ricevere
meno del valore patrimoniale netto corrente al momento della loro vendita.
È responsabilità dell’investitore assicurarsi che il suo investimento sia conforme alle leggi applicabili da cui dipende e verificare che l’investimento corrisponda ai suoi
obiettivi d’investimento e alla sua situazione patrimoniale (compresi gli aspetti fiscali). Il presente documento non è stato esaminato, vidimato o approvato da alcuna autorità
finanziaria.
Informazioni ritenute esatte a settembre 2019. La riproduzione è vietata senza il consenso scritto della Società di gestione. Amundi Asset Management (Amundi AM), Società
di gestione autorizzata dall’Autorité des Marchés Financiers («AMF») con il n° GP 04000036 - Sede sociale: 90 boulevard Pasteur 75015 Paris, France ed avente capitale
sociale di EUR 1 086 262 605. Indirizzo postale: 90, boulevard Pasteur, CS 21564, 75730 Paris Cedex 15, Francia. «Amundi Index Solution», una SICAV lussemburghese, RCS
B206810, situata al numero 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I Fondi sono stati approvati alla distribuzione pubblica in Lussemburgo dalla Commission de Surveillance
du Secteur Financier lussemburghese.
*Fonte Amundi: Confronto basato sulle spese correnti (ongoing charges) di ETF “core” equivalenti disponibili in Europa. Fonte dati Bloomberg al 31/08/2019. Importante:
alcuni singoli Fondi possono non essere meno cari dei loro omologhi a livello europeo o possono non avere un omologo con il quale effettuare un confronto. L’analisi
esclude commissioni/costi sostenuti direttamente dagli investitori in sede di della negoziazione del Fondo.

