
PERCHÉ INVESTIRE IN EURIZON GP OBIETTIVO PRIVATE
Eurizon GP Obiettivo Private è la piattaforma per gli investimenti innovativa, modulare e personalizzabile di Eurizon Capital SGR che offre all'investitore 
la possibilità di partecipare attivamente alla costruzione del portafoglio, avvalendosi al tempo stesso delle competenze di gestori esperti per le principali 
scelte d'investimento. 

Elevato livello di diversificazione
Eurizon GP Obiettivo Private permette di definire la composizione del portafoglio in gestione, scegliendo tra tre Componenti, di cui una obbligatoria e due 
opzionali. È inoltre possibile conferire i propri titoli nella Componente Titoli Personalizzata fino ad un massimo del 20% della somma delle altre Componenti. La 
composizione della GP e il peso delle Componenti possono essere anche modificate nel tempo, in coerenza con l’evoluzione dei propri bisogni e delle proprie 
disponibilità, nel rispetto del peso percentuale contrattualmente previsto per ciascuna Componente.

EURIZON  
GP OBIETTIVO PRIVATE 

COMPONENTE OBBLIGATORIA minimo 30% 

PRINCIPALE

GP Obiettivo 
Private 0 - 30

GP Obiettivo  
Private 0 - 50

GP Obiettivo  
Private 10 - 70

GP Obiettivo 
Private ISPB 0 - 40

GP Obiettivo 
Private ISPB 10 - 60

COMPONENTI OPZIONALI massimo 70% 

SELEZIONE GUIDATA

GP Obiettivo  
Private Attiva 15

GP Obiettivo  
Private Attiva 30

GP Obiettivo  
Private Attiva 50

GP Obiettivo  
Private Passiva 15

GP Obiettivo  
Private Passiva 30

GP Obiettivo  
Private Passiva 50

SELEZIONE LIBERA massimo 40%

 Obbligazionari  
Flessibili

Obbligazionari  
Globali

Obbligazionari  
Altre Specializzazioni

 Flessibili  Bilanciati  Azionari

 UCITS Alternativi

In aggiunta alle tre macro Componenti, è possibile inoltre conferire, successivamente alla 
sottoscrizione del Contratto, titoli che saranno immessi nella Componente “Titoli Personalizzata”, 
fino ad un massimo del 20% della somma della Componente Principale e Componenti Opzionali.  
La somma del controvalore della Componente Titoli Personalizzata e della Componente 
Selezione Libera non potrà in ogni caso superare il limite massimo del 50% della somma 
Componente Principale e Componenti Opzionali.

A CHI SI RIVOLGE

INFO PRODOTTO

PUNTI DI FORZA

1  Avere un unico strumento, partecipando attivamente alla definizione del 
portafoglio, pur lasciando al Gestore la delega sulle scelte di investimento.

2
 Elevato livello di diversificazione. Accesso ai fondi di primarie società di 
gestione internazionali, selezionati e monitorati nel tempo da Eurizon 
attraverso analisi quantitative e qualitative.

3  Compensazione automatica di plusvalenze e minusvalenze di titoli e fondi, 
all’interno della Gestione Patrimoniale.
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A risparmiatori che desiderano assumere un ruolo 
attivo nella definizione dei propri investimenti e che 
vogliono costruirsi un portafoglio articolato e unico, 
avvalendosi dell’esperienza di Eurizon.

Eurizon GP Obiettivo Private è il Servizio di Gestione 
di portafogli di Eurizon Capital SGR S.p.A..

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed 
operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire è necessario leggere attentamente il contratto 
di gestione di portafogli disponibile presso i Soggetti 
Distributori, nel quale sono riportate tutte le informazioni 
necessarie per conoscere in dettaglio le caratteristiche, 
i rischi ed i costi della gestione, nonché, i diritti degli 
investitori. È inoltre possibile ottenerne una copia gratuita 
presso i Soggetti Distributori su richiesta. Il documento citato 
è disponibile in italiano. Maggiori informazioni possono 
essere richieste ai Soggetti Distributori che provvederanno 
a verificare l’adeguatezza di Eurizon GP Obiettivo Private 
rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di 
investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria 
- inclusa la capacità di sostenere le perdite - e agli obiettivi di 
investimento - inclusa la tolleranza al rischio - dell'Investitore 
o potenziale Investitore.
L’Investitore non ha alcuna garanzia di mantenere 
invariato il valore del conferimento iniziale e di 
quelli successivi eventuali.



EURIZON GP OBIETTIVO PRIVATE

RISCHI

Linea/Componente  livello di rischio
GP Obiettivo Private 0 - 30 4
GP Obiettivo Private ISPB 0 - 40 4
GP Obiettivo Private 0 - 50 4
GP Obiettivo Private ISPB 10 - 60 4 
GP Obiettivo Private 10 - 70 5 
GP Obiettivo Private Attiva 15 4 
GP Obiettivo Private Attiva 30 4 
GP Obiettivo Private Attiva 50 5 
GP Obiettivo Private Passiva 15 4 
GP Obiettivo Private Passiva 30 4 
GP Obiettivo Private Passiva 50 5
Componente Selezione Libera  6

Il livello di rischio è rappresentato attraverso l’utilizzo 
di una scala numerica che va da 1, livello minimo di 
rischio, a 7, livello massimo, calcolato sulla base della 
Volatilità dei rendimenti storici delle Linee di Gestione/
Componenti. Tali indicatori potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio associato alle Linee di Gestione/Componente e 
potrebbero variare in relazione all’andamento futuro 
dei mercati finanziari.

L’investitore non ha alcuna garanzia di mantenere 
invariato il valore del conferimento iniziale e di quelli 
successivi eventuali.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed 
operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire è necessario leggere attentamente il contratto 
di gestione di portafogli disponibile presso i Soggetti 
Distributori, nel quale sono riportate tutte le informazioni 
necessarie per conoscere in dettaglio le caratteristiche, 
i rischi ed i costi della gestione, nonché, i diritti degli 
investitori. È inoltre possibile ottenerne una copia gratuita 
presso i Soggetti Distributori su richiesta. Il documento citato 
è disponibile in italiano. Maggiori informazioni possono 
essere richieste ai Soggetti Distributori che provvederanno 
a verificare l’adeguatezza di Eurizon GP Obiettivo Private 
rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di 
investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria 
- inclusa la capacità di sostenere le perdite - e agli obiettivi di 
investimento - inclusa la tolleranza al rischio - dell'Investitore 
o potenziale Investitore.
L’Investitore non ha alcuna garanzia di mantenere 
invariato il valore del conferimento iniziale e di 
quelli successivi eventuali.

INFORMAZIONI GENERALI

Importo minimo di sottoscrizione 
Eurizon GP Obiettivo Private: 250.000 euro 

Soglia di accesso delle Componenti: 

COMPONENTE PRINCIPALE  250.000 euro qualora l’investitore scelga di investire 
solo in una delle Linee della Componente Principale.

 90.000 euro qualora l’investitore scelga di investire anche 
nelle Componenti Opzionali (in ogni caso, l'importo 
relativo a tali Componenti Opzionali non potrà essere 
complessivamente inferiore a 160.000 euro).

COMPONENTE SELEZIONE GUIDATA 10.000 euro

COMPONENTE SELEZIONE LIBERA 500 euro per singolo OICR

Commissione di conferimento: 1,00% sul valore del singolo conferimento  
(ad eccezione della Componente Titoli Personalizzata)

Commissione 
di gestione annua:

1,35% applicata alla somma tra la Componente Principale 
e le Componenti Opzionali. 

Per la parte del patrimonio investita nella Componente 
Titoli Personalizzata è applicata una commissione di 
gestione di 0,15%.

Variazione con le altre  
Linee di Gestione:

possibili verso tutte le Linee di Gestione offerte dalla 
SGR

Servizi collegati: Opzione Decumulo

COMPONENTE OBBLIGATORIA

La Componente Principale è costituita da cinque Linee che adottano uno stile di gestione flessibile e 
combinano strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria.

Le linee mirano a ottimizzare il rendimento, nel medio-lungo periodo, nel rispetto del budget di rischio, 
identificato con un livello di Volatilità massima:
 3 Linee gestite da Eurizon: GP Obiettivo Private 0 - 30, GP Obiettivo Private 0 - 50 e GP Obiettivo 

Private 10 - 70 (Volatilità massima rispettivamente 5%, 7,5% e 14,99%);
 2 Linee gestite da Eurizon con advisory da Intesa Sanpaolo Private Banking: GP Obiettivo Private 

ISPB 0 - 40 e GP Obiettivo Private ISPB 10 - 60 (Volatilità massima rispettivamente 6,5% e 9%). 

Nell’ambito della Componente Principale è possibile scegliere una sola tra le Linee per un minimo del 
30% della somma della Componente Principale e Componenti Opzionali.

La strategia di gestione delle tre Linee gestite da Eurizon pone al centro del processo di investimento 
la determinazione dell’Asset Allocation.

% Equity

Ri
sc

hi
o

0 - 30

max Volatilità 
5%

ISPB
0 - 40

max Volatilità 
6,5%

0 - 50

max Volatilità 
7,5%

ISPB
10 - 60

max Volatilità 
9%

10 - 70

max Volatilità 
14,99%
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EURIZON GP OBIETTIVO PRIVATE 

GLOSSARIO

Volatilità Misura la variazione del prezzo di uno 
strumento finanziario. È, pertanto, un indicatore della 
rischiosità di un dato investimento. Quanto più alta 
è la Volatilità di un dato strumento finanziario, tanto 
maggiore è non solo l’aspettativa di guadagni elevati, 
ma anche la probabilità di subire delle perdite. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed 
operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire è necessario leggere attentamente il contratto 
di gestione di portafogli disponibile presso i Soggetti 
Distributori, nel quale sono riportate tutte le informazioni 
necessarie per conoscere in dettaglio le caratteristiche, 
i rischi ed i costi della gestione, nonché, i diritti degli 
investitori. È inoltre possibile ottenerne una copia gratuita 
presso i Soggetti Distributori su richiesta. Il documento citato 
è disponibile in italiano. Maggiori informazioni possono 
essere richieste ai Soggetti Distributori che provvederanno 
a verificare l’adeguatezza di Eurizon GP Obiettivo Private 
rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di 
investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria 
- inclusa la capacità di sostenere le perdite - e agli obiettivi di 
investimento - inclusa la tolleranza al rischio - dell'Investitore 
o potenziale Investitore.
L’Investitore non ha alcuna garanzia di mantenere 
invariato il valore del conferimento iniziale e di 
quelli successivi eventuali.

OPZIONALE - COMPONENTE SELEZIONE GUIDATA

La Componente Selezione Guidata è costituita da sei Linee di Gestione, che investono in OICR. 
Questa Componente offre la possibilità di indirizzare la composizione del portafoglio su un insieme 
di fondi attentamente selezionati dal team Multimanager di Eurizon, in base a differenti livelli di 
esposizione all’asset class azionaria e a differenti budget di rischio (identificati con un livello di 
Volatilità massima). Le sei linee si distinguono in:
 3 Linee c.d. Attive, denominate GP Obiettivo Private Attiva 15, GP Obiettivo Private Attiva 30 e 

GP Obiettivo Private Attiva 50 che investono principalmente in OICR caratterizzati da uno stile di 
gestione attivo (Volatilità massima rispettivamente 5,5%, 8,5% e 13%);

 3 Linee c.d. Passive denominate GP Obiettivo Private Passiva 15, GP Obiettivo Private Passiva 30 
e GP Obiettivo Private Passiva 50 che investono principalmente in OICR caratterizzati da uno stile 
di gestione passivo (Volatilità massima rispettivamente 5,5%, 8,5% e 13%). 

Il gestore ha l’obiettivo di selezionare OICR di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, secondo 
una logica di asset allocation che mira a cogliere le migliori occasioni offerte dai diversi mercati.

OPZIONALE - COMPONENTE SELEZIONE LIBERA

La Componente Selezione Libera è caratterizzata da un’elevata personalizzazione in quanto consente  
all'investitore di scegliere i singoli OICR di primarie Società di Gestione da un apposito elenco 
predisposto da Eurizon, indicandone la relativa misura percentuale. 

Gli OICR selezionati da Eurizon appartengono a sette categorie: Obbligazionari Flessibili, Obbligazionari 
Globali, Obbligazionari Altre Specializzazioni, Flessibili, Bilanciati, Azionari, Commodities, UCITS 
Alternativi. 

È possibile investire in questa Componente fino al 40% della somma della Componente Principale e 
Componenti Opzionali.

COMPONENTE TITOLI PERSONALIZZATA

È prevista la possibilità di conferire, in un momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, titoli 
che saranno immessi nella Componente Titoli Personalizzata, che non può superare il 20% della somma 
delle Componenti Principale e Opzionali. 

È previsto il reinvestimento automatico, in misura proporzionale nelle Linee di Gestione in cui risulta 
investito tempo per tempo il portafoglio dell’investitore, delle somme di denaro derivanti dai rimborsi 
e/o dalla scadenza dei titoli, dai dividendi e dalle cedole maturate.
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LIMITI E CRITERI PER LE VARIE COMPONENTI

Componente Principale: è possibile scegliere una sola tra le Linee per un minimo del 30% della 
somma della Componente Principale e Componenti Opzionali. Indipendentemente dal peso attribuito 
alle singole Componenti, nel caso in cui il peso della Componente Principale dovesse scendere sotto il 
24% della somma della Componente Obbligatoria e delle Componenti Opzionali, il Gestore effettuerà 
un ribilanciamento delle Componenti Opzionali, riportando la Componente Principale al 30% della 
somma della Componente Obbligatoria e delle Componenti Opzionali.

Componente Selezione Libera: presenta due limiti contrattuali:

 un limite massimo pari al 40% della somma della Componente Principale e Componenti Opzionali. 
In caso il peso della Componente Selezione dovesse raggiungere il 43% della somma della 
Componente Principale e Componenti Opzionali, la SGR provvederà al ribilanciamento di tale 
Componente riportandola al limite del 40%;

 un limite massimo di Volatilità annua pari al 30%. In caso di superamento di tale limite, il Gestore 
potrà vendere una parte o tutte le quote degli OICR della Componente acquistando quote di OICR 
di mercato monetario per riportare la Volatilità della Componente entro il livello stabilito nel 
Contratto.

Componente Titoli Personalizzata: non può superare il 20% della somma delle Componenti 
Principale e Opzionali. Se il peso dovesse superare il 22% della somma delle Componenti Obbligatoria 
e Opzionali, la SGR effettuerà un ribilanciamento delle Componenti al fine di riportare la Componente 
Titoli Personalizzata al 20% della somma della Componente Principale e Componenti Opzionali. 

La somma del controvalore della Componente Titoli Personalizzata e della Componente Selezione 
Libera non potrà in ogni caso superare il limite massimo del 50% della somma Componente Principale 
e Componenti Opzionali.

OPZIONE DECUMULO

In fase di sottoscrizione o in un momento successivo è possibile decidere di disinvestire progressivamente 
dalla propria Gestione in misura proporzionale dalle diverse Componenti (ad esclusione della 
Componente Titoli Personalizzata), attraverso il servizio denominato “Opzione Decumulo”.
 
Il servizio richiede la definizione della frequenza del disinvestimento, del controvalore del disinvestimento 
(in termini assoluti o in percentuale), della data di partenza ed eventualmente della data di chiusura. 

L’Opzione Decumulo verrà automaticamente interrotta nel caso in cui il controvalore delle Componenti 
prescelte risulti uguale o inferiore alle soglie minime tecniche e/o in altri casi previsti da Contratto.

RENDICONTAZIONE

Gli investitori di Eurizon GP Obiettivo Private riceveranno trimestralmente una rendicontazione detta-
gliata e puntuale dell’intera gestione di portafoglio e delle singole Componenti.

EURIZON GP OBIETTIVO PRIVATE 

Eurizon Capital SGR S.p.A. Sede Legale: Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02 8810.1 - Fax +39 02 8810 65 00
Capitale sociale € 99.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015 - Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA n. 11991500015 (IT11991500015)  
Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo 
Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed 
operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire è necessario leggere attentamente il contratto 
di gestione di portafogli disponibile presso i Soggetti 
Distributori, nel quale sono riportate tutte le informazioni 
necessarie per conoscere in dettaglio le caratteristiche, 
i rischi ed i costi della gestione, nonché, i diritti degli 
investitori. È inoltre possibile ottenerne una copia gratuita 
presso i Soggetti Distributori su richiesta. Il documento citato 
è disponibile in italiano. Maggiori informazioni possono 
essere richieste ai Soggetti Distributori che provvederanno 
a verificare l’adeguatezza di Eurizon GP Obiettivo Private 
rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di 
investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria 
- inclusa la capacità di sostenere le perdite - e agli obiettivi di 
investimento - inclusa la tolleranza al rischio - dell'Investitore 
o potenziale Investitore.
L’Investitore non ha alcuna garanzia di mantenere 
invariato il valore del conferimento iniziale e di 
quelli successivi eventuali.


