
È stata utilizzata carta proveniente da foreste gestite in maniera responsabile secondo i criteri FSC ® (Forest Stewardship Council ®). 
Per la stampa sono stati usati inchiostri con solventi a base vegetale.

CHI SIAMO
Etica Sgr è attualmente l’unica società di gestione del risparmio italiana che propone esclusivamente fondi comuni di 
investimento sostenibili e responsabili. I titoli che compongono i fondi di Etica Sgr sono selezionati attraverso un’analisi 
rigorosa che si pone l’obiettivo di individuare le aziende e i Paesi più virtuosi dal punto di vista ESG (ambientale, sociale e di 
governance) e creare valore in un orizzonte temporale di medio lungo periodo. Etica Sgr fa parte del Gruppo Banca Etica e 
rappresenta i valori della finanza etica nei mercati finanziari.

DOVE TROVARE I FONDI DI ETICA SGR
I fondi di Etica Sgr sono distribuiti in tutta Italia da oltre 200 collocatori tra banche, reti di consulenti e collocatori online. 
Trova il più vicino: www.eticasgr.com/come-investire

Etica Sgr S.p.A.
via Napo Torriani, 29 - 20124 Milano
Tel. 02.67 071 422
www.eticasgr.com
commerciale@eticasgr.it

PER SAPERNE DI PIÙ:
www.eticasgr.com
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Il presente documento è stato redatto da Etica SGR S.p.A. ed ha scopo 
informativo e promozionale.
I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in 
nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta né un invito 
né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti 
né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di 
strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale 
o ricerca in materia di investimenti né come invito a farne qualsiasi altro 
utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in 
considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni 
finanziari dei potenziali destinatari del documento stesso.
La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle 
possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono 
delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono 
investite le risorse dell’OICR. È necessario che l’investitore concluda 
un’operazione avente ad oggetto tale tipo di strumento solo dopo averne 
compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che essa comporta 
tramite un’attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si 
rimanda (KIID e prospetto pubblicati sul sito www.eticasgr.com).
I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta 
responsabilità per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni 
contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate 
sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di 
scelte di operazioni di investimento non è consentito ed è a completo 
rischio dell'investitore.

Il programma che accompagna
i tuoi investimenti 
passo dopo passo e senza sforzo.

Il ritmo del risparmio responsabile...
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* L’operatività può variare a seconda del collocatore di riferimento.

L’investimento graduale 
e dilazionato nel tempo 
media le oscillazioni di 
mercato.

Il PAC permette di 
sottoscrivere un maggior 
numero di quote del fondo 
quando i prezzi di mercato 
sono bassi e un numero 
minore quando i prezzi 
sono alti. Questo consente 
di sfruttare i cicli positivi 
di mercato e di attenuare 
quelli negativi.

Il Piano di Accumulo di Capitale (PAC) 
è una modalità di investimento che 
ti permette di pianificare il risparmio 
attraverso versamenti periodici 
automatici. 

Con il PAC puoi sottoscrivere 
gradualmente i fondi di Etica Sgr,  
sicuro di investire i tuoi risparmi in titoli 
di imprese e Stati attivi per il rispetto 
dell’ambiente e dei diritti umani. 

...al tuo passo

a partire da 50€

Puoi accumulare un 
capitale nel tempo, 
con importi periodici  
a partire da 50€.

Con il PAC puoi investire nei 
fondi di Etica Sgr attraverso 
versamenti automatici 
con frequenza mensile, 
trimestrale, semestrale o 
annuale*.  
I fondi non hanno commissioni 
di entrata, di uscita o di 
performance. Per il solo 
primo versamento è prevista 
l’applicazione di diritti fissi 
pari a 12 euro, salvo esenzioni 
nei periodi di campagna 
commerciale come previsto 
da Prospetto.

Accessibile Sei libero di modificare o 
sospendere  
l’investimento in 
qualsiasi momento, 
senza costi aggiuntivi.

Il PAC ti offre la possibilità 
di sospendere il programma 
di investimento in qualsiasi 
momento e di interromperlo 
riscattando in tutto o in 
parte il capitale accumulato. 
Puoi inoltre scegliere di 
cambiare l’importo dei 
versamenti.

Flessibile

Equilibrato

Scegliere il PAC conviene: 
Perché è…

Puoi aprire 
un PAC

e in modo  
responsabile! 

Nella nostra idea di investimento 
responsabile, l’obiettivo di ottenere 
potenziali rendimenti finanziari positivi 
va associato a quello di generare impatti 
positivi per ambiente e società.

Analisi ESG: grazie alla nostra 
metodologia proprietaria di analisi 
ESG, realizziamo una  rigorosa selezione 
di imprese e Stati che compongono 
i portafogli dei fondi scegliendo gli 
emittenti particolarmente attenti alla 
tutela ambientale, al rispetto dei diritti 
umani e alla buona governance aziendale. 


