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DAL 1983

Sella Gestioni SGR, nata nel 1983, è stata una delle prime 
società di gestione italiane ad offrire uno strumento 
finanziario innovativo: il fondo d’investimento. Oggi offre 
una vasta gamma di prodotti: Fondi di diritto italiano, Sicav 
di diritto  lussemburghese, Previdenza complementare, 
Analisi e selezione di prodotti di società terze (Fondi di 
Fondi), Finanza Sostenibile, Investimenti PIR.
Un team di professionisti si occupa di tutti gli aspetti, dalla 
gestione diretta degli investimenti, al risk management e al 
supporto commerciale.
Sella Gestioni SGR persegue uno stile di gestione attivo, 
non or ientato al la speculazione, ma finalizzato
all’equilibrata rivalutazione del patrimonio del Cliente.
Il costante monitoraggio del rischio consente di ottenere 
risultati di qualità persistenti nel tempo, nel rispetto dei 
valori di trasparenza, prudenza e cultura del Cliente propri 
del Gruppo Banca Sella.

precursori del
risparmio gestito

LA NOSTRA OFFERTA

D O V E  S O T T O S C R I V E R E

I fondi possono essere sottoscritti tramite diversi 
canali:
• direttamente presso Sella Gestioni SGR
• presso uno dei soggetti collocatori autorizzati
• online sui siti abilitati
L’elenco aggiornato è disponibile sul sito
www.sellagestioni.it

C O M E  S O T T O S C R I V E R E

La sottoscrizione delle quote può avvenire con le 
seguenti modalità:
• versando in unica soluzione l’intero importo che si è
 deciso di investire. Il versamento minimo per la prima
 sottoscrizione è pari a 500 euro;
• ripartendo nel tempo l’investimento: è possibile 
 conferire attraverso un Piano di Accumulo di 60, 
 120 o 180 versamenti con cadenza di norma
 mensile e di uguale entità. Il Piano può essere di 
 importo pari a 50 euro e suoi multipli;
• impostando switch programmati a cadenze predefinite.

I L  S I T O

Sul sito www.sellagestioni.it sono disponibili 
tutte le informazioni relative alla Società e ai Fondi, 
le ultime quotazioni con il relativo storico e gli 
strumenti interattivi per effettuare simulazioni di 
investimento. È inoltre possibile scaricare tutta la 
documentazione d’offerta e le schede prodotto 
sempre aggiornate.

INVESTIMENTI  PIR
AZIONARI ITALIA • BILANCIATI ITALIA

www.investimentipir.it

800.10.20.10
info@sellagestioni.it
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COS’È UN PIR LA GAMMA PIR

Il nuovo investimento a medio/lungo termine nato per 
veicolare i risparmi anche verso le piccole e medie 
imprese italiane, al fine di stimolare l’economia reale e 
nel contempo offrire ai sottoscrittori un nuovo strumento 
�scalmente vantaggioso.

Il PIR, piano individuale di risparmio a lungo termine, è un 
investimento sottoscrivibile da singole persone fisiche con 
residenza fiscale in Italia ed è caratterizzato da importanti 
agevolazioni fiscali:

• esente dall’imposta sui rendimenti, a condizione che 
vengano rispettati i seguenti vincoli:

 - di investimento 
  € 30.000 massimi per anno solare
  € 150.000 complessivi nel corso della vita del PIR 
 - di durata
  l’investimento deve essere mantenuto per almeno 5

  anni, pena la decadenza dei vantaggi fiscali

• non soggetto a imposta di successione.

Le caratteristiche ed i costi si riferiscono alla “Classe PIR”. La categoria di rischio/rendimento indicata (scala da 1 a 7) non è garantita e può essere soggetta a variazioni. Leva finanziaria tendenzialmente inferiore a 1,1. 
Per ulteriori dettagli sui vincoli e la politica d’investimento si rimanda al Prospetto in vigore. 

SU COSA INVESTE              

Il portafoglio è investito per almeno il 70% in strumenti finanziari 
emessi da società italiane o estere con stabile organizzazione 
in Italia, con esclusione di imprese del settore immobiliare. 

Almeno il 21% del valore complessivo del fondo è investito in 
strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’indice 
FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
I limiti di investimento indicati devono essere rispettati, in ciascun 
anno solare, per almeno i due terzi dell’anno stesso.

Il patrimonio del PIR non può investire per una quota superiore 
al 10% in strumenti finanziari dello stesso emittente.

GESTIONE AT TIVA       

La gestione attiva del portafoglio consente di mitigare il 
rischio sul mercato italiano, variando periodicamente le 
attività finanziarie selezionate in base alle tendenze 
positive del momento.

L’esperienza di Sella Gestioni, SGR italiana al 100%, 
consente di effettuare scelte mirate orientandosi verso 
le aziende con un maggiore potenziale di crescita con 
l’obiettivo di creare valore nel medio/lungo periodo.

VANTAGGI                         

• FISCALITÀ AZZERATA SE IL PIR È MANTENUTO PER ALMENO 
5 ANNI ED ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

• TRASPARENZA NELLA VALORIZZAZIONE GIORNALIERA 
DELL’INVESTIMENTO

• GESTIONE EFFICACE DELLA VOLATILITÀ E DEL RISCHIO 
GRAZIE ALLA DIVERSIFICAZIONE 

• ATTENUAZIONE DEL FATTORE “EMOTIVITÀ” SULL’ANDA
MENTO DEI MERCATI GRAZIE A SOTTOSCRIZIONI SCADENZIATE 
AUTOMATICAMENTE CON INVESTIMENTO TRAMITE PAC

• FACILE ACCESSO ALLO STRUMENTO, ANCHE CON IMPORTI 
RIDOTTI: INVESTIMENTO MINIMO € 50 TRAMITE PAC, € 500 
TRAMITE PIC

• POSSIBILITÀ DI DISINVESTIRE ANCHE PRIMA DEI 5 ANNI 
SENZA PENALIZZAZIONI, RINUNCIANDO AI VANTAGGI FISCALI

INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA

I  C O S T I
Commissione di gestione:
- Investimenti Bilanciati Italia: 1,500%
- Investimenti Azionari Italia: 1,825%
Commissione di incentivo: prevista
Commissione di sottoscrizione: massimo 2%
(a discrezione del collocatore)
Diritti �ssi: 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, 
rimborso, passaggio tra fondi (switch); 0,75 euro per ognuna 
delle suddette operazioni effettuate nell’ambito di un piano 
di accumulazione (PAC), switch programmati compresi.

Sella Gestioni è tra le prime SGR italiane ad offrire alla sua 
clientela questa nuova possibilità di investimento con la 
Classe PIR dei seguenti fondi comuni d’investimento:

Categoria: Bilanciati Obbligazionari 
Indicatore sintetico di rischio/rendimento: 3
Investimento minimo (PIC): € 500 
Investimento minimo (PAC): € 50 
Investimento massimo annuo: € 30.000
Investimento massimo totale: € 150.000

INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA

Categoria : Azionari Italia
Indicatore sintetico di rischio/rendimento: 6
Investimento minimo (PIC): € 500 
Investimento minimo (PAC): € 50 
Investimento massimo annuo: € 30.000
Investimento massimo totale: € 150.000


