Fondi Infond

www.infond.si

KBM Infond:

Più di 90.000 investitori si fidano di noi

con voi da più di 20 anni

La società KBM Infond è uno dei principali gestori dei fondi in Slovenia. La stabilità dell’andamento d’affari e i risultati passati hanno

più di 90.000 investitori

permesso alla società di acquistare i fondi delle società di gestione della concorrenza, p.es. i fondi Krekovi fondi, Probanka fondi e fondi

più di 250 mio di risorse

Perspektiva. Così oggi la società gestisce 25 fondi diversi e rafforza la propria posizione tra le società maggiori slovene – ma siamo

25 fondi diversi

presenti anche in Austria, nella Repubblica Ceca e in Slovacchia.

Conformità con la direttiva europea UCITS

Come gestiamo i fondi?
Come sono valutati i fondi Infond dagli altri?
Anno:

Istituzione:

Descrizione:

2009

Geld & Börse

Infond BRIC – il 3° fondo migliore dei mercati emergenti

2011

Morningstar AT

2012

Moje finance

Barbara Gačnik – gestore sloveno dell’anno

2012-2014

Moje finance

Infond Life - 3 anni consecutivi il migliore nella sua categoria

2013

Moje finance

Infond Beta – il migliore nella sua categoria

2014

Moje finance

Infond Družbeno odgovorni – i migliori nella categoria

Vendita degli
investimenti e riscossione
dei profitti in capitale

Analisi
basilare

Infond BRIC- 5 stelle per la gestione di qualità

Scelta di titoli
adeguati
Gestione
dei rischi

Il rendimento passato dell’investimento non è indicatore del suo rendimento futuro.

CONTATTI: Telefono: +386 (0) 2 229 20 80 / Telefax: +386 (0) 2 229 27 96 / Indirizzo di posta elettronica: info@infond.si / Pagina web: www.infond.si

Inserimento
nel portfolio

Prevalgono gli investimenti nelle maggiori imprese internazionali

5 ragioni per scegliere i fondi Infond:
grande dispersione dell’investimento – più di 50 investimenti in ogni fondo

- azioni dei mercati sviluppati (America, Europa, Asia sviluppata), quali Apple, Google, Sanofi, Nestle…

gestione attiva delle risorse – team di 8 gestori specializzati;

- azioni dei mercati in fase di sviluppo (Asia, America del Sud), quali China Mobile, Lukoil, Baidu…

si è sempre a conoscenza di quanto si dispone – pubblicazione giornaliera

- obbligazioni delle maggiori imprese europee, quali Stada, Vodafone, Spar …

dei valori su www.infond.si

- obbligazioni dei Paesi europei più stabili, quali i Paesi Bassi, la Finlandia, la Austria

sostituzione gratuita dei fondi – trasmissione delle risorse tra fondi senza spese

- gli investimenti azionari e obbligazionari rappresentano meno del 5% di tutti gli investimenti fondiari

senza obblighi – è possibile prelevare le proprie risorse in ogni momento

Infond

Infond

Infond

Alfa

Beta

Life

Comparto azionario bilanciato

Comparto azionario dei mercati sviluppati

Comparto azionario del settore farmaceutico

60 % azioni
40 % obbligazioni

100 % azioni

100 % azioni

Scegliere uno o più fondi?
Un fondo
- Maggiore trasparenza dell’investimento

Fondi attualmente consigliati:

Più fondi
- Maggiore dispersione degli investimenti

Settore dominante:

include tutti i settori

include tutti i settori

farmacia

Regione dominante:

mondo

America del Nord, Europa,
Asia sviluppata

mondo

Apple, Facebook,
obbligazioni Enel

Google, Walt Disney, Nestle

Novartis, Pfizer, Sanofi

Composizione mirata:

Investimenti interessanti:
Valutazione dei rischio
e del rendimento
potenziale (31. 3. 2016):
IBAN del fondo:
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volatilità media

volatilità da media ad alta

volatilità da media ad alta

SI56 0291 3026 0170 635

SI56 0291 3026 0171 896

SI56 0291 3025 6518 003

Il rendimento passato dell’investimento non è indicatore del suo rendimento futuro. Le spese di sottoscrizione più alte raggiungono il 3%, non ci sono spese di rimborso. Le spese indicate
diminuiscono il rendimento visualizzato. I fondi presentati a fini esemplificativi non rappresentano una raccomandazione di investimento o un servizio di consulenza di investimento. Per ulteriori
informazioni sull’investimento più adatto a voi, rivolgetevi al vostro consulente finanziario o al punto d’iscrizione (Nova KBM).

PUNTI D’ISCRIZIONE IN SLOVENIA: Uffici della banca Nova KBM / KBM Infond +386 (0) 2 229 20 80

FONDO

POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

IBAN

RISC.*

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL FONDO

1-7
(31. 3. 2016)

Infond Alfa

Comparto bilanciato globale, equilibrato.

SI56 0291 3026 0170 635

4

Fondo con una politica degli investimenti equilibrata (rapporto tra azioni e obbligazioni).
Comparto ideale per tutti quelli che non vogliono preoccuparsi dello stato sui mercati finanziari.

Infond Beta

Comparto azionario globale dei mercati sviluppati.

SI56 0291 3026 0171 896

5

Il fondo investe nelle imprese di maggiore qualità al mondo, che hanno dei vantaggi rispetto
alla concorrenza. Si tratta di blue chip, quali McDonalds, Apple, Google, Coca – Cola,
Johnson& Johnson, Nestle…

Infond Bond - Euro

Comparto obbligazionario – EUR.

SI56 0291 3025 8783 923

3

Quasi una forma obbligatoria di complemento a basso rischio del portfolio degli investimenti.
Adatto per trasmettere le risorse da fondi a rischio alto, al fine di assicurare i rendimenti raggiunti.

Infond BRIC

Comparto azionario dei mercati in sviluppo.
Brasile, Russia, India o Cina.

SI56 0291 3025 5198 609

6

Alta crescita economica dei Paesi BRIC. Crescita del consumo e degli investimenti nell’infrastruttura.
Bassi debiti dei Paesi BRIC.
Rafforzamento della classe sociale media.

Infond Consumer

Comparto azionario dei settori dei beni di consumo
permanenti e basilari.

SI56 0291 3026 0171 023

5

Investe nelle imprese che realizzano guadagni nel segmento del consumo personale.
Punta sull’ascesa del consumatore nei Paesi in sviluppo, sullo sviluppo di internet e sulla
capacità di risparmiare nonché sulla coscienza delle problematiche ambientali del consumatore.

Infond Delniški

Comparto azionario globale.

SI56 0291 3025 4606 618

5

I fondi investiscono nelle azioni delle corporazioni globali dei mercati sviluppati e in sviluppo.
Negli anni 2006 e 2007 il fondo è stato nominato fondo azionario migliore sul mercato sloveno.

Infond Družbeno odgovorni

Comparto azionario globale dei mercati sviluppati.
Investimenti secondo il criterio della responsabilità sociale.

SI56 0291 3026 0172 187

5

Unico fondo sloveno comune che investe in azioni di imprese, orientate verso un andamento
d’affari socialmente responsabile, ovvero un andamento d’affari accettabile sia dal punto di vista
finanziario che sociale.

Infond Dynamic

Comparto azionario globale. Investimenti in imprese
con potenziali di crescita superiori alla media.

SI56 0291 3025 7370 439

5

Gli investimenti in azioni di imprese di successo con una visione commerciale a lungo termine
e potenziali di crescita sopra la media.

Infond Energy

Comparto azionario dei settori dell’energetica e del
servizio pubblico.

SI56 0291 3025 5198 803

6

La domanda e il consumo di energia di tutta la popolazione terrestre e dell’economia sono in
crescita.
L’aumento dell’interesse per le fonti di energia sostenibile sollecita l’intero segmento del settore.

Infond €uropa

Comparto azionario dei mercati europei.

SI56 0291 3025 4551 910

6

Investimento nelle imprese europee leader che operano globalmente – così l’esposizione alle
fluttuazioni economiche in Europa è minore.

Infond Frontier

Comparto azionario dei mercati in sviluppo senza
investimenti in Brasile, Russia, India o Cina.

SI56 0291 3025 9481 450

5

Il fondo investe nei così detti 'Frontier Markets' ovv. mercati limite che sono minori e meno
sviluppati, ma sfruttano tutti i vantaggi dello scambio internazionale e della crescita dei Paesi BRIC.

Infond Global

Comparto bilanciato globale flessibile.

SI56 0291 3025 7370 342

5

Infond Hrast

Comparto bilanciato globale equilibrato.

SI56 0291 3025 4606 424

4

Infond Krekov Globalni

Comparto azionario globale.

SI56 0291 3026 0171 217

5

Grande dispersione degli investimenti tra le azioni globali. È orientato soprattutto nelle azioni delle
imprese con dividendi sopra la media.

Infond Life

Comparto azionario del settore sanitario.

SI56 0291 3025 6518 003

5

La popolazione invecchia, la durata di vita della popolazione aumenta, il che significa che la
domanda di medicinali, dispositivi medici e servizi medici è sempre maggiore.

Infond Money - Euro

Comparto monetario con investimenti
esclusivamente in EUR.

SI56 0291 3026 0608 008

1

Il fondo offre una crescita moderata e uniforme a basso rischio con l’accento sulla tutela del
capitale nominale.
I rendimenti sono comparabili con i tassi d’interesse a breve termine dei depositi bancari.

Infond PanAmerica

Comparto azionario, limitato alle regioni dell’America
del Nord, Centrale e del Sud.

SI56 0291 3025 6517 906

5

Con l’investimento in questo comparto azionario attingete a quasi la metà dei mercati finanziari mondiali.
I suoi investimenti sono orientati soprattutto nelle maggiori imprese dell’America del Nord (USA).

Infond Technology

Comparto azionario del settore della tecnologia
informatica.

SI56 0291 3026 0172 090

6

Gli investimenti nelle azioni delle imprese nel settore della tecnologia che hanno un potenziale di
crescita e sviluppo sopra la media: Apple, Google, eBay, Facebook…

Il fondo offre ai gestori una struttura flessibile dei portfolio in periodi imprevedibili. Nel periodo
di crescita dei corsi, la struttura degli investimenti presenta più azioni che obbligazioni, nel periodo
di caduta il contrario.
Un modello equilibrato di gestione garantisce un rischio minore (parte flessibile delle azioni e
obbligazioni). Il fondo offre ai gestori una grande flessibilità nella struttura del portfolio nei periodi
in cui si prevedono cambiamenti sul mercato.

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor. Le spese di sottoscrizione più alte raggiungono fino al 3%, le spese di rimborso più alte fino all’ 3 %. Le spese indicate diminuiscono il rendimento visualizzato. I prospetti e i dati chiave per gli investitori, l’indice sintetico
di rischio e di rendimento del singolo fondo/comparto e le informazioni sulle spese di sottoscrizione e di rimborso realmente calcolate sono a disposizione in lingua slovena sulla pagina web www.infond.si, presso tutti i punti di iscrizione e alla sede della società. Tutti gli interessati possono ricevere i prospetti e i dati
chiave per gli investitori in lingua slovena anche in forma scritta presso tutti i punti d’iscrizione e alla sede della società. Il rendimento passato dell’investimento non è indicatore del suo rendimento futuro. Informazioni dettagliate e vincolanti sui fondi sono indicate e accessibili nei documenti sui Dati chiave per gli
investitori, nel Prospetto con le regole di gestione e nell’ultima relazione annuale e semestrale rivista del fondo, accessibili sulla pagina web www.infond.si.

