
Piani di accumulo capitale 

Caratteristiche Pluri

Periodicità dei versamenti Mensile, bimestrale, trimestrale, 
quadrimestrale, semestrale, annuale

Opzioni di durata espressa in n. di anni libera

Numero rate corrispondenti alla durata in anni libero

Importo iniziale minimo in funzione del Valore del Pluri, con 
un minimo di €2.500, come riportato 
in dettaglio nell’Allegato al modulo

Importo minimo Pluri €15.000

Importo minimo rata per tutte le classi di azioni €125

Incremento della rata libero

Importo complessivo del piano versamento minimo iniziale +  
valore del Pluri

Versamenti anticipati a riduzione del piano previsto

Investimento su più comparti/ 
Variazione comparto

previsto

Versamento aggiuntivo extra piano previsto

Altre caratteristiche Pluri Fonditalia
Se non vengono effettuati versamenti, si trasforma in UNI trascorsi 12 mesi dall’ultimo versamento. 
È possibile chiedere la trasformazione da contratto UNI in Pluri.

Versamenti aggiuntivi
I versamenti aggiuntivi che superano il 5% del valore totale del Piano non si considerano compresi nel 
valore totale del Piano.
Al completamento del Pluri il cliente può proseguirlo e al raggiungimento del 105% del valore del Piano 
si rinnova automaticamente con addebito delle commissioni Pluri.

L’offerta del Gruppo Fideuram



Piani di conversioni programmate
L’offerta del Gruppo Fideuram
L’investitore potrà attivare anche Piani di conversioni programmate, per riallocare 
il proprio capitale da un comparto a uno o più comparti a scelta in modo progressivo 
e metodico fino a raggiungere la ripartizione ideale dell’investimento.
Si tratta di un servizio flessibile che consente di scegliere la frequenza tra più opzioni
(quindicinale, mensile, trimestrale) e l’importo desiderato partendo da un minimo di e125.
È possibile modificare i comparti da liquidare e/o quelli in cui investire.

Caratteristiche PAC

Prodotti Fideuram Bilanciato 
Fideuram Rendimento
Fideuram Risparmio
Fideuram Italia

Periodicità dei versamenti di regola mensile

Numero di rate min 60 - max 180 in multipli di 12

Importo iniziale minimo 12 unità del versamento  
unitario prescelto

Importo successivo minimo €125 aumentabili in multipli di €25

Importo complessivo del piano n° rate x importo rata prescelta

Versamenti anticipati a riduzione del piano sì, a riduzione del piano con importi 
multipli interi della rata prescelta

Versamento aggiuntivo extra piano previsto

Tutte le caratteristiche specifiche del PAC e il funzionamento sono riportate nel Modulo di sottoscrizione e nel Prospetto.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per una descrizione dettagliata dei rischi e dei costi dell’investimento prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere attentamente  il Documento 
contenente le informazioni chiave per l’investitore (“KIID”) e il Prospetto (disponibile su richiesta), messi a disposizione dai private banker e sui siti Fideuram 
Investimenti (www.fideuramsgr.it) e di Fideuram Asset Management (www.fideuramireland.ie/it/).

Piani di accumulo capitale 

L’offerta del Gruppo Fideuram – Fondi storici


