
EQUITA SMART CAPITAL – ELTIF
IL PRODOTTO CONFORME ALLA NORMATIVA SUI “PIR ALTERNATIVI”



EQUITA SMART 

CAPITAL - ELTIF

Equita Smart Capital – ELTIF è il fondo di investimento
alternativo con strategia di Private Equity che investe nel
capitale di imprese piccole e medie operanti in settori
caratterizzati da trend di crescita sostenibili nel lungo termine.

Attraverso un rigoroso processo di selezione, il Team di gestione
punta ad investire al fianco di management team ed
imprenditori nella realizzazione di progetti di sviluppo a
supporto della crescita sia organica che per linee esterne tramite
operazioni di fusione e acquisizione.

Il fondo è gestito da Equita Capital SGR, management company
del Gruppo Equita, la principale investment bank indipendente
italiana che da più di 45 anni mette al servizio di investitori
professionali, imprese e istituzioni le proprie competenze e la
propria conoscenza dei mercati finanziari.
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* Per maggiori dettagli si prega di prendere visione del disclaimer in appendice e della documentazione legale

PRIVATE 

EQUITY
PER LA CRESCITA 

DELLE PMI ITALIANE

VANTAGGI 

FISCALI
DEL PIR 

ALTERNATIVO

12-14%*
RITORNO LORDO ANNUO 

ATTESO

(MOIC LORDO ~1,8X)

AMPIE

TUTELE
DEL REGOLAMENTO 

ELTIF

BE
SMART

PROTEZIONE E CRESCITA DEL 

CAPITALE

INVESTI AL FIANCO 

DEGLI IMPRENDITORI ITALIANI.

TI CONVIENE



INVESTIRE  

NELL’ECONOMIA 

REALE ITALIANA

E’ un momento opportuno per investire nell’economia reale 
italiana perché:

i tassi di interesse sono compressi e non esistono più 
rendimenti privi di rischio

l’investimento in partecipazioni e asset reali protegge dal 
rischio d’inflazione

è responsabile investire anche in asset decorrelati dai mercati 
finanziari

l’Italia è uno dei maggiori beneficiari dei fondi Next Generation 
EU, le cui risorse favoriranno il rilancio economico

l’investimento nel capitale di rischio delle PMI Italiane, 
secondo una asset allocation coerente con quella sviluppata 
da Equita Smart Capital - ELTIF, permette di accedere agli 
importanti vantaggi fiscali dei PIR Alternativi 

PROTEZIONE E CRESCITA DEL CAPITALE

IMPULSO ALLA

CRESCITA DELLE

IMPRESE ITALIANE

DAL RECOVERY 

FUND

ASSET NON 

ESPOSTO ALLA

VOLATILITÀ DEI

MERCATI

FINANZIARI

IL REDDITO

FISSO NON OFFRE 

PIU’ RENDIMENTI 

PRIVI DI  RISCHIO

VANTAGGI 

FISCALI

PROTEZIONE

DAL RISCHIO

INFLAZIONE
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LE PMI ITALIANE

L’ITALIA COME 

PAESE CHIAVE

PER INVESTIRE

NELLE PMI

IL MADE IN ITALY NON 

È PIÙ SOLO MOBILI, 

CIBO E VINO, MA 

ANCHE MECCANICA, 

MEZZI DI TRASPORTO E 

FARMACEUTICA

4.000+ 

PMI IN ITALIA CON 

FONDAMENTALI

SOLIDI E OTTIME

PROSPETTIVE DI 

CRESCITA

50%+

DELL’EXPORT

ITALIANO

GENERATO

DA PMI

L’Italia vanta la seconda industria manifatturiera dell’UE e la settima 
al mondo, il primo settore agricolo in termini di valore aggiunto e 
detiene il secondo posto per numero di pernottamenti di turisti
stranieri. Vanta oltre 1.400 prodotti per cui l’Italia occupa una delle 
prime cinque posizioni al mondo per bilancia commerciale.

Oltre il 90% delle imprese italiane sono di piccole e medie dimensioni 
(PMI). Questa tipologia di imprese non solo costituisce l’ossatura delle 
attività produttive italiane, ma fornisce anche un contributo 
fondamentale all’export generato dal nostro paese e in particolare al 
Made in Italy. Le PMI italiane, infatti, sono responsabili di oltre il 50% 
delle esportazioni totali manifatturiere del nostro paese, contro una 
media europea del 45% (20% in Francia e Germania).

Esiste quindi un elevato numero di PMI con imprenditori illuminati e 
managers e maestranze competenti. Un ricco bacino dal quale 
selezionare un ristretto numero di campioni coi quali condividere un 
percorso di crescita ed extra-ritorno.

UN RICCO INSIEME DI ECCELLENZE

FRA CUI SCEGLIERE

Fonte: Rapporto annuale ICE 2018-2019 e 2019-2020; Confindustria «Scenari Industriali» (novembre 2020); 
Fondazione Edison
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Il Fondo è a chiamata unica: gli impegni sottoscritti dagli investitori in 
fase di collocamento delle quote vengono interamente richiamati e 
versati al momento di ciascun closing.

Da subito il Team di gestione seleziona investimenti in strumenti di 
Public Debt (obbligazioni quotate), con adeguato profilo rischio-
rendimento, per impiegare temporaneamente le risorse raccolte in 
modo da  alimentare una remunerazione positiva dalla liquidità.

Contestualmente si sviluppa la strategia vera e propria del fondo 
individuando le opportunità di investimento in strumenti di Private 
Equity e Public Equity.  Si procede quindi con la progressiva 
dismissione degli strumenti di Public Debt nella misura necessaria a 
dotare il Fondo della liquidità richiesta per realizzare tali investimenti.

Al termine del periodo di costruzione del portafoglio di investimenti, il 
peso della componente di Private Equity è almeno il 60% del totale 
degli attivi del Fondo, il peso della componente di Public Equity oscilla 
in un intervallo compreso tra il 20% e il 35% del totale degli attivi del 
Fondo, mentre la componente di Public Debt rappresenta meno del 
10% del totale deli attivi del Fondo.

STRATEGIA DI 

INVESTIMENTO
60-70% 

PRIVATE 

EQUITY

20-35% 

PUBLIC

EQUITY

5-10% 

PUBLIC 

DEBT

PORTAFOGLIO DI RIFERIMENTO

AL TERMINE DEL PERIODO D’INVESTIMENTO

UNA FORMULA CHE CONSENTE DI COGLIERE

LE MIGLIORI OPPORTUNITÀ D’INVESTIMENTO

DI VOLTA IN VOLTA OFFERTE DAI

MERCATI PRIVATI E QUOTATI

100%

75%

50%

31%

9%

19%

37%

54%

70%

7%
13% 15%

21%

INIZIO 

OPERATIVITÀ

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4

PERIODO DI INVESTIMENTO

PRIVATE

EQUITY

PUBLIC 

EQUITY

PUBLIC

DEBT

UN FONDO FOCALIZZATO SUL PRIVATE EQUITY
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IL PROCESSO DI SELEZIONE E INVESTIMENTO

DEAL

SOURCING

(3 SETTIMANE)

Le opportunità di investimento sono individuate 
grazie al network proprietario del Team di gestione 
e al network consolidato del Gruppo Equita che si 

basano su relazioni di lunga durata con 
imprenditori e piccole e medie imprese italiane

ACCURATA

DUE DILIGENCE

(3 MESI)***

Gli investimenti di Private Equity prevedono 
un attento processo di due diligence per 

valutare la bontà dell’investimento, anche 
mediante il ricorso a consulenti esterni 

specializzati e indipendenti

DISINVESTIMENTO 

/ EXIT

(5 MESI)

Il disinvestimento rappresenta la fase fondamentale 
per la corretta valorizzazione dell’investimento e si 
realizza con la vendita delle quote ad un operatore 

industriale, ad altro operatore finanziario o 
avviando  un processo di IPO

SELEZIONE 

INVESTIMENTI

(3 MESI)***

La selezione degli investimenti prevede un 
processo rigoroso che combina la logica industriale 
con quella finanziaria. L’obiettivo è individuare le 

leve di creazione di valore di medio-lungo periodo, 
valutare l’attrattività e la sostenibilità dei modelli 

di business

GESTIONE INVESTIMENTI 

IN PORTAFOGLIO

(3-5 ANNI)

La gestione delle società partecipate vede il Team di gestione 
coinvolto con un approccio hands-on, ma non invasivo, che affianca 

il management team e/o gli imprenditori e li aiuta a perseguire le 
strategie di crescita sia per linee interne (e.g. lancio di nuovi 

prodotti, espansione in nuove aree geografiche, ecc.) che per linee 
esterne (e.g. operazioni di fusione e acquisizione)

*** Le fasi di selezione degli investimenti e della due diligence avvengono in parallelo
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Comprovate competenze

da parte dell’imprenditore e/o del management 
team, oltre a ineccepibile reputazione ed 
esperienza

€25-€75 milioni di fatturato

rappresentative del tessuto 
imprenditoriale italiano, marginalità 

operativa e generazione di cassa elevate

LE SOCIETÀ

TARGET

Leadership

nel loro mercato di riferimento o nella 
nicchia di mercato in cui operano

Potenziale di crescita

sia geografica che in termini di linee di prodotto

Forte propensione internazionale

intesa non solo come capacità di generare 
fatturato all’estero, ma anche e soprattutto 

come presenza diretta nei mercati ritenuti di 
maggiore interesse, realizzata anche per il 
tramite di Joint Venture (JV) o acquisizioni

Sostenibilità del modello di business

e chiare prospettive di crescita da perseguire con 
progetti concreti nel medio-lungo termine, nel 
rispetto delle opportunità e rischi associati ai criteri 
ESG
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COME CREIAMO

VALORE

Gli interventi di Private Equity hanno un orizzonte temporale 
generalmente di medio-lungo periodo (3-5 anni) perché sono volti a 
supportare progetti di crescita ambiziosi. 

Il Private Equity dunque rappresenta la soluzione ideale per 
contribuire alla creazione di valore delle PMI che necessitano di 
“finanza paziente” e di strumenti alternativi al tradizionale canale 
bancario.

Equita Smart Capital – ELTIF opererà nel Private Equity con 
investimenti preferibilmente in partecipazioni di minoranza 
qualificata e selettivamente di maggioranza, principalmente in
aumento di capitale al fianco di management team ed imprenditori.

Il Fondo valuterà inoltre anche possibili operazioni di co-investimento 
al fianco di altri operatori finanziari con l’obiettivo di investire in 
società di più grandi dimensioni.

CO-INVESTIMENTI 

AL FIANCO DI ALTRI 

OPERATORI PER COGLIERE 

OPPORTUNITÀ D’INVESTIMENTO 

DI DIMENSIONI MAGGIORI

CON L’OBIETTIVO

DI STABILIZZARE 

GLI ASSETTI AZIONARI

CAPITALE FINANZIARIO ED 

UMANO AL SERVIZIO DEL 

PROGETTO IMPRENDITORIALE 

OPERAZIONI DI 

EXPANSION

CAPITAL

OPERAZIONI DI 

REPLACEMENT

CAPITAL

OPERAZIONI DI 

MANAGEMENT 

BUY-IN E BUY-OUT
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PERCHÉ INVESTIRE 

CON EQUITA

VANTAGGIO 

IN FASE DI EXIT

DALL’INVESTIMENTO

VANTAGGIO 

IN FASE DI GESTIONE

DELL’INVESTIMENTO

VANTAGGIO 

IN FASE DI EXECUTION 

DELL’INVESTIMENTO

VANTAGGIO IN FASE DI 

SELEZIONE DEI MIGLIORI 

INVESTIMENTI

VANTAGGIO 

IN FASE DI SCOUTING

DELL’INVESTIMENTO

DEAL FLOW COSTANTE

E DI QUALITÀ

TEAM DI RICERCA DI 15 

ANALISTI CON COMPETENZE 

SETTORIALI TRASVERSALI

LEADER 

NEL MID-MARKET

M&A ADVISORY

ESPERIENZA

PLURIENNALE

NEL PRIVATE CAPITAL

ACCESSO PRIVILEGIATO AI 

MERCATI DEI CAPITALI 

GRAZIE ALLA SALA 

OPERATIVA PIÙ GRANDE 

IN ITALIA

Equita Smart Capital – ELTIF ha l’obiettivo di fornire alle PMI italiane 
capitale di rischio e mettere al loro servizio competenze manageriali e 
operative per accelerare i percorsi di crescita e creazione di valore.  

Il Fondo consente di accedere a opportunità di investimento in un 
segmento di mercato, quello delle PMI non quotate e delle PMI 
quotate a bassa capitalizzazione, poco presidiato dai grandi investitori 
internazionali, in cui si riscontra il maggior numero di opportunità di 
crescita.

Il Fondo beneficia del contributo di un gestore come Equita - che vanta 
una conoscenza ineguagliabile del segmento dedicato alle piccole e 
medie imprese italiane – e sfrutta le competenze sinergiche di tutte le 
aree del Gruppo. L’appartenenza al Gruppo garantisce inoltre un 
accesso privilegiato ad un ampio e costante flusso di opportunità di 
investimento, elemento critico di successo per Equita Smart Capital –
ELTIF.

Negli ultimi 5 anni, il Team ha completato 17 operazioni di private 
capital a fronte di oltre 120 operazioni analizzate. 

Il Team di gestione ed il Gruppo Equita investiranno nel fondo per 
garantire un forte allineamento di interessi. 9



L’Unione Europea ha promosso l’adozione del 
regolamento European Long Term Investment Fund che 
prevede caratteristiche particolarmente tutelanti per 
l’investitore in termini di diversificazione degli assets del 
Fondo

AMPIE TUTELE DAL 

REGOLAMENTO ELTIF

RENDIMENTO

ATTESO

Azzeramento delle imposte su capital gain, dividendi e 
tassa di successione

Credito di imposta a copertura delle eventuali 
minusvalenze fino al 20% dell’investimento effettuato 
nel 2021

VANTAGGI 

FISCALI **
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* / ** Per maggiori dettagli si prega di prendere visione del disclaimer in appendice e della documentazione legale

La performance finanziaria attesa del Fondo, espressa in 
termini di IRR (Internal Rate of Return), è stimata tra 12-14% 
lordo annuo su 8 anni di vita del Fondo (MOIC netto ~ 1,7x).

La performance attesa deriva da un profilo rischio-
rendimento adeguato e coerente, che beneficia del focus del 
Fondo sul segmento small e mid market (caratterizzato da 
valutazioni e leve finanziarie contenute) e della capacità del 
Team di gestione di selezionare aziende resilienti, con un 
chiaro posizionamento di mercato e crescita guidata da 
trend di lungo periodo

12-14% *

LORDO ANNUO

CASH IN NETTO TASSE

INV. 
INIZIALE

SCENARI
MOIC 
NETTO 
FONDO

FONDO PIR 
ALTERNATIVO 
COMPLIANT

FONDO
NON PIR 

COMPLIANT

DELTA 
(BENEFICI 
FISCALI)

€300k

A 0,8x €300K €240K +€60K

B 1,7x €510K €455K +€55K

C 2,2x €660K €566K +€94K

Esempio di calcolo (SCENARIO B):
• Cash in netto a scadenza: 1,7x * €300.000 = €510.000
• Capital gain: €510.000 - €300.000 = €210.000
• Tasse (da versare all’Erario): 26% * €210.000 = €54.600 
• Cash in netto tasse: €510.000 - €54.600 = €455.400
• Cash in netto tasse (ESENZIONE FISCALE PIR): €510.000



Il Fondo è sottoscrivibile sia da investitori al dettaglio
con un adeguato profilo finanziario che da 
investitori professionali. 

L’importo minimo investibile è pari a €10.000. 

Non è previsto un importo massimo investibile.

Qualora l’investitore al dettaglio disponga di un 
portafoglio di strumenti finanziari inferiore a €500.000, 
quest’ultimo non può investire complessivamente in 
ELTIF un importo aggregato superiore al 10% del 
portafoglio di strumenti finanziari di tale investitore.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13-bis, commi 2-
bis, 2-ter e 4, del D.L. 124/2019 (PIR ALTERNATIVI), 
l’importo massimo investibile in esenzione fiscale in 
ciascun anno solare non può superare €300.000
(plafond complessivo pari a €1.500.000). 

CHI PUÒ INVESTIRE INVESTIMENTO 

MINIMO

INVESTIMENTO 

MASSIMO

€10.000INVESTITORI AL DETTAGLIO 

E PROFESSIONALI

DURATA DELL’

INVESTIMENTO
8 ANNI

La natura di fondo chiuso e la tipologia di investimenti 
prospettata richiedono che gli investitori siano disposti ad 
impegnare le somme investite per un periodo 
raccomandato di almeno 8 anni. Non sono previste 
finestre di rimborso anticipate. Il disinvestimento 
anticipato è pertanto subordinato al reperimento di una 
controparte disposta ad acquistare le quote. 

La normativa fiscale dei PIR alternativi prevede inoltre un 
periodo di detenzione dell’investimento minimo di 5 anni 
per poter beneficiare del vantaggio fiscale.
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12

DISTRIBUZIONI DEL 

CAPITALE

- €300K

Nonostante la natura illiquida, Equita Smart Capital - ELTIF 
prevede distribuzioni di capitale durante la vita del Fondo. 

Queste potranno presentarsi ogniqualvolta il gestore 
decida di realizzare gli investimenti nelle partecipate in 
portafoglio, salvo che lo stesso gestore non ritenga 
opportuno reinvestire tali somme in nuove operazioni ad 
alto potenziale di crescita e con evidenti benefici per gli 
investitori finali.

Equita ipotizza che tali distribuzioni possano 
eventualmente portare alla restituzione del capitale 
investito tra il quinto e il sesto anno dall’inizio del periodo 
d’investimento (ipotesi di punto di pareggio).

+€300K

* Per maggiori dettagli si prega di prendere visione del disclaimer in appendice e della documentazione legale

ANNO 

#1

# 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8

- €300K

+€300K

LO SCENARIO DI PERFORMANCE PREVEDE IL 

RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTO DI PAREGGIO 

(RESTITUZIONE DELL’INTERO CAPITALE INVESTITO) 

TRA IL 5° E IL 6° ANNO DALL’INIZIO DEL PERIODO DI 

INVESTIMENTO

PROFILO DEI FLUSSI DI CASSA ATTESI*

(INVESTITORE DA €300K)

CASH IN: ~€510K

CAPITAL GAIN: ~€210K

MOIC NETTO: ~1,7X



La commissione di sottoscrizione viene applicata a 
discrezione del collocatore nella misura massima dell’1%. 
La commissione di sottoscrizione e la componente di 
rebates a valere sulla commissione di gestione 
costituiscono la remunerazione complessiva del 
collocatore per l’attività di distribuzione. 

COMMISSIONI

GESTIONE: VARIABILE (ANNUA DECRESCENTE)

SOTTOSCRIZIONE: ≤ 1% (UNA TANTUM)

PERFORMANCE

La commissione di gestione varia in funzione degli 
importi sottoscritti - dunque in funzione della classe 
delle quote del Fondo sottoscritte.

Il collocamento delle quote di classe A1, A2 e A3, 
rivolte sia ad investitori al dettaglio che professionali, 
avviene per il tramite di soggetti collocatori.

L’elenco completo dei collocatori è consultabile sul sito 
www.equitasmartcapital.eu e sul sito sgr.equita.eu 

Gli investitori professionali possono sottoscrivere le 
quote di classe A4 e A5 direttamente presso Equita 
Capital SGR. Per maggiori informazioni, scrivere a 
equitacapitalsgr@equita.eu

COME 

SOTTOSCRIVERE

IL FONDO

La commissione di performance è prevista al superamento 
del minore tra il 6,5% IRR annuo netto e un MOIC di 1,6x.

MEDIA 8 ANNI

SOTTOSCRIZIONE 

MINIMA

A1 

2,48%

€10K

A2

2,28%

€500K

A3 

2,08%

€1mln

CLASSI

13
Per un elenco completo degli oneri a carico dei sottoscrittori, si prega di consultare l’art. 11 del regolamento di gestione del 
Fondo che presenta una trattazione completa del regime delle spese. A tali costi, si aggiungono i costi legati alle attività 
amministrative (calcolo periodico del NAV) e alla banca depositaria del Fondo. 

A4 

1,38%

<€5mln

A5 

1,08%

≥€5mln

http://www.equitasmartcapital.eu/
mailto:equitacapitalsgr@equita.eu


GLOSSARIO (1/2)

ELTIF I fondi ELTIF (acronimo che sta per European Long Term Investment Funds) appartengono alla categoria dei fondi di investimento alternativi (“FIA”) 
con le seguenti caratteristiche: i) MOBILIARI: fondi che hanno come oggetto investimenti in valori mobiliari, quali azioni, obbligazioni, ecc.; ii) CHIUSI: 
fondi per cui l’entrata e l’uscita sono regolate da specifiche previsioni del regolamento di gestione; iii) NON RISERVATI: possono essere sottoscritti sia 
da investitori che si qualifichino come professionali che da investitori al dettaglio.

Il funzionamento dei fondi ELTIF è disciplinato da Regolamento comunitario 2015/760 volto a garantire una standardizzazione e un’armonizzazione 
del funzionamento di questi fondi a livello europeo.

I fondi ELTIF rispondono all’obiettivo primario di attuare la strategia «Europa 2020» volta a creare un percorso di crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusivo e caratterizzato da un’elevata occupazione e competitività e con l’intento di rendere l'economia del futuro meno esposta ai rischi sistemici e 
più resiliente. Al fine di raggiungere questo obiettivo, è necessario veicolare i capitali privati verso investimenti di lungo termine a piccole e medie 
imprese che, a causa delle dimensioni troppo limitate, non hanno accesso al mercato pubblico e non costituiscono "oggetto di interesse" dei grandi 
fondi di private market e/o delle banche.
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GLOSSARIO (2/2)

GROWTH

CAPITAL

Per “growth capital” si intende l’investimento, 
tipicamente di minoranza, in capitale di rischio 
dell’impresa, realizzato attraverso un aumento di 
capitale riservato e finalizzato ad espandere sia 
geograficamente che per prodotto/servizio un’attività 
già esistente

INTERNAL

RATE OF 

RETURN (IRR)

Per “internal rate of return” o “IRR” si intende il tasso 
composto annuo che rende uguale a zero il valore 
attuale dei flussi finanziari intercorsi tra il Fondo e i 
partecipanti

BUYOUT Per “buyout” si intende una tecnica finanziaria diretta 
all’acquisizione di una quota di maggioranza (fino al 
100%) di un’impresa. L’acquisizione può avvenire anche 
mediante il ricorso al capitale di debito (in questa 
fattispecie si parla di “leveraged buyout”) che verrà per 
lo più rimborsato con l’utilizzo dei flussi di cassa positivi 
generati dall’impresa stessa.

MULTIPLE ON 

INVESTED

CAPITAL (MOIC)

Per “multiple on invested capital” o “MOIC” si 
intende il rapporto espresso in multipli tra le 
distribuzioni effettuate dal Fondo e i versamenti 
effettuati dai partecipanti.
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DISCLAIMER

Il presente documento ha finalità promozionale e non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento nelle quote del Fondo di Investimento Alternativo mobiliare
(FIA) italiano, autorizzato quale Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), chiuso e non riservato, denominato “Equita Smart Capital – ELTIF” (il “FONDO”),
istituito e gestito da Equita Capital SGR S.p.A. (la “SGR”), né costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento. Prima di procedere alla sottoscrizione
delle quote emesse dal FONDO e offerte dai collocatori (individuati nel Prospetto infra) si raccomanda di leggere attentamente, con particolare riguardo ai costi e i fattori
di rischio, la documentazione di cui (i) al prospetto del FONDO, depositato presso CONSOB in conformità alla normativa vigente, come di volta in volta ogni supplemento,
congiuntamente con i suoi allegati, cui fa parte il regolamento di gestione del FONDO, (ii) al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (cd. KID) del
FONDO, (iii) agli strumenti a disposizione degli investitori del FONDO ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE/760/2015, messi a disposizione del pubblico presso i
collocatori del FONDO, nonché presso la sede legale della SGR e gratuitamente sui siti internet sgr.equita.eu e www.equitasmartcapital.eu, nonché a ogni altra
documentazione messa a disposizione degli investitori ai sensi della vigente normativa applicabile. L’adempimento di pubblicazione del suindicato prospetto del FONDO
non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Le quote del FONDO non
sono un investimento adatto a tutti gli investitori, ma si rivolgono ad un investitore che abbia un orizzonte temporale coerente con la durata del prodotto prescelto e che
disponga di una conoscenza adeguata dei mercati e dei prodotti finanziari. Prima di procedere alla sottoscrizione delle quote del FONDO, è necessario comprenderne le
caratteristiche, tutti i fattori di rischio riportati nell’omonima sezione del prospetto del FONDO e i relativi costi per valutare, anche attraverso i propri consulenti fiscali,
legali e finanziari, la coerenza del prodotto al proprio profilo di rischio e al proprio obiettivo di investimento. Alle quote del FONDO non è connessa una garanzia.

* Valore stimato e non garantito, suscettibile di variazioni. Tali previsioni non costituiscono un indicatore dei risultati futuri cui gli investitori (potenziali o attuali)
dovrebbero fare affidamento.

**Con riferimento ai vantaggi fiscali collegati all’istituto dei Piani Individuali di Risparmio Alternativi (PIR Alternativi), si segnala che i) i PIR Alternativi sono stati introdotti
con il decreto legge 34/2020 come convertito dalla legge 77/2020 che ha modificato l’art. 13-bis del decreto legge 124/2019; ii) l’esenzione da imposte sui dividendi,
capital gain e successioni è disposta dalla legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2016) richiamata dall’art. 13-bis del decreto legge 124/2019 ed è subordinata a particolari
condizioni, tra cui un periodo di investimento minimo di cinque (5) anni; iii) per effetto della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), è previsto un credito d’imposta su
minusvalenze e perdite derivanti da investimenti in PIR Alternativi in misura massima del 20% degli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021, utilizzabile in 10
quote annuali di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate (modello F24).
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