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Il futuro che ci aspetta è ricco di tecnologia straordinaria.



Euromobiliare 
Accumulo Digital Evolution

Una tecnologia capace di farci sentire vicini anche se siamo distanti; una tecnologia capace 
di trasformare il nostro modo di lavorare; una tecnologia capace di semplificare le nostre vite.

Il digitale sarà parte integrante di questo futuro, e noi saremo al centro di questa rivoluzione.

Fonte: Report Digital 2021, We are social e Hootsuite

Nel 2020 il mondo intorno a noi è molto 
cambiato e molti trend già in atto hanno 
subito un’importante accelerazione. Tra 
tutti, quello della rivoluzione digitale è il più 
evidente.
Saremo sempre più connessi (si stima che 
nel 2025 ogni persona sarà in possesso di 
9,27 dispositivi connessi in cloud), l’apporto 
dell’intelligenza artificiale diventerà sempre 
più rilevante e ci saranno anche nuovi modi  
di curarsi.

L’obiettivo che Euromobiliare Asset 
Management SGR vuole ottenere lanciando 
il fondo Euromobiliare Accumulo Digital 
Evolution è quello di partecipare a questi 
cambiamenti epocali, andando ad investire 
in quelle società maggiormente coinvolte 
nella trasformazione digitale. In questo modo 
vogliamo andare a cogliere le opportunità 
che questi trend portano con sé, per restituire 
valore nel tempo ai nostri clienti.
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Alcuni numeri sul Digitale:

Il futuro che ci aspetta 
è ricco di tecnologia 
straordinaria.



Alcuni temi 
di investimento 
di Euromobiliare 
Accumulo Digital 
Evolution

COMPONENTE TEMATICA STRATEGIA AD ACCUMULO

Il team di gestione seleziona 
i titoli delle aziende coinvolte 
nei trend di digitalizzazione 

e trasformazione tecnologica 
con prospettive di crescita 

interessanti.

Per non concentrare 
l’investimento in un unico 

momento, il fondo incrementa 
il peso della componente 

azionaria nell’arco di 2 anni 
fino al raggiungimento di una 

componente target non 
superiore al 60%.

I punti salienti
di Euromobiliare 
Accumulo Digital 
Evolution

SMART WORKING, E-LEARNING 
& DIGITAL ENTERTAINMENT

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

E-COMMERCE 
& DIGITAL PAYMENT

BIG DATA 
& CLOUD

DIGITAL HEALTHCARE
& INSURANCE TRANSITION

INDUSTRIAL ROBOT



Caratteristiche del fondo Euromobiliare Accumulo Digital Evolution

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR è la società di Gestione Del Risparmio (SGR) del Gruppo Bancario Credito Emiliano. Nata nel 1984. ha acquisito nel tempo una significativa esperienza 
e elevate competenze nel settore del risparmio gestito. Euromobiliare Asset Management SGR si compone di un’ampia squadra di professionisti e offre una gamma prodotti completa, in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza d’investimento in termini di profilo di rischio e rendimento atteso. I prodotti della gamma Euromobiliare sono distribuiti da Credem, Banca Euromobiliare e dagli 
altri Collocatori indicati sul Prospetto dei Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare. Per maggiori informazioni: www.eurosgr.it

Informativa pubblicitaria senza alcuna finalità di sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento.
Prima dell’adesione leggere le «Informazioni Chiave Per Gli Investitori» (KIID) e il Prospetto, disponibili presso i Soggetti Collocatori e sul sito www.eurosgr.it 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto, da parte dei Collocatori, alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla 
normativa vigente. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe ricevere un importo 
inferiore rispetto a quello originariamente investito. Edizione: Marzo 2021.

Denominazione

Tipologia

Classi disponibili e ISIN

Categoria Assogestioni

Gestore

Divisa

Profilo di rischio/rendimento (KIID)

Limite di VaR

Commissione di sottoscrizione

Commissione di rimborso

Commissione di gestione

Commissione di performance

Leva finanziaria

Periodo di sottoscrizione

Dove sottoscrivere

Euromobiliare Accumulo Digital Evolution

Fondo comune aperto di diritto italiano armonizzato alla direttiva 2009/65/CE 

Classe A – ISIN IT0005432536

Flessibile

Euromobiliare Asset Management SGR

Euro

-10,07% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello 
di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%

Non prevista

L’aliquota massima della commissione di rimborso è pari all’1,50%. Essa decresce 
quotidianamente sino ad azzerarsi decorsi 4 anni di permanenza nel fondo.

Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00%
Dal termine del periodo di sottoscrizione fino al 30/06/2025: 1,30%
Dal 01/07/2025: 1,60%

10% dell’incremento percentuale registrato dall’ultimo valore della quota rispetto 
al valore assoluto più elevato (“High Watermark Assoluto”) registrato dalla quota 
nell’arco temporale indicato nel Prospetto

Il Fondo, può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto l’effetto sia 
per i guadagni sia per le perdite del Fondo potrebbe risultare amplificato fino ad un 
massimo del 100% 

Dal 01/03/2021 al 07/05/2021 (data regolamento dell’operazione)
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GRUPPO CREDEM www.eurosgr.it


