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La presente brochure è dedicata ai 
fondi comuni di investimento istituiti e gestiti 
da bcc risparmio&previdenza s.g.r.p.a.

Prodotti sviluppati in sinergia con le Banche di Credito 
Cooperativo e le Casse Rurali.

Prodotti semplici, adeguati alla clientela e coerenti con il 
modello di distribuzione adottato dalle Banche di Credito 
Cooperativo e Casse Rurali.

InvestiþerFondi identifica l’offerta integrata di prodotti 
di gestione collettiva del risparmio del Credito Cooperativo 
proposta dalle BCC e Casse Rurali.

Investiþer identifica l’offerta integrata di prodotti di 
investimento del Credito Cooperativo proposta dalle BCC 
e Casse Rurali.

Prima dell’adesione leggere il Prospetto ed il KIID, disponibili gratuitamente presso 
i soggetti collocatori e sul sito internet www.bccrisparmioeprevidenza.it

“Posso creare 
le basi per 

una vita serena 
investendo i 

miei risparmi?”
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bcc monetario è un Fondo liquidità di mercato monetario a capitalizzazio-
ne dei proventi.
Lo scopo del fondo è l’investimento collettivo in strumenti finanziari e mo-
netari diversificati, con l’obiettivo di un modesto incremento dello stesso nel 
breve periodo (3-12 mesi), mediante la gestione professionale del portafo-
glio del Fondo. Il Fondo presenta un livello di rischio basso.

CARTA D’IDENTITÀ
società di gestione: BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.
isin: IT0003389464
categoria assogestioni: Fondo liquidità di mercato monetario
sottoscrizione minima: 500 Euro
modalità di accesso: Unica soluzione -piani di accumulazione. (L’importo 
minimo di ciascun versamento è uguale a multipli di 25 Euro, con un minimo 
di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.)
commissione di gestione annua: 0,45 %
commissioni di sottoscrizione: Non previste
commissione di incentivo: Non previste
diritti fissi: 2 euro alla sottoscrizione 
valorizzazione del nav: giornaliera

A CHI SI RIVOLGE
•	 A risparmiatori interessati principalmente alla stabilità e al mantenimento 

del valore reale del capitale nel tempo.
•	 A risparmiatori che hanno un orizzonte di investimento di breve termine.

perchè scegLierLo

 Sicurezza dell’investimento

 Bassa volatilità

 Controllo del rischio 

 Bassa esposizione al rischio 
tasso

BCC Monetario
“Posso costruire 
un futuro sereno 
investendo 
i miei risparmi?”
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InvestiperFondi

bcc risparmio obbligazionario è un fondo obbligazionario flessibile che per-
segue un obiettivo di crescita del capitale nel medio periodo (2-4 anni) median-
te l’investimento del patrimonio in strumenti finanziari diversificati, subordina-
tamente a un obiettivo in termini di controllo del rischio.

CARTA D’IDENTITÀ
società di gestione: BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.
isin: IT0001079398
categoria assogestioni: obbligazionario flessibile
sottoscrizione minima: 500 Euro
modalità di accesso: Unica soluzione -piani di accumulazione. (L’importo mini-
mo di ciascun versamento è uguale a multipli di 25 Euro, con un minimo di 50 
Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.)
commissione di gestione annua: 1,20%
commissioni di sottoscrizione: 1%
commissione di incentivo: 10% dell’incremento assoluto del valore della quota 
rispetto al valore più elevato mai raggiungo a decorrere dalla data di avvio del Fondo 
x il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno 
di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo riferimento cui 
si riferisce detto incremento (c.d. provvigione di incentivo). In ragione delle modifi-
che regolamentari intervenute a far data dal 3 ottobre 2012 l’importo applicato nel 
corso dell’ultimo esercizio, pari allo 0%, non può essere considerato significativo.
diritti fissi: 2 euro alla sottoscrizione 
valorizzazione del nav: giornaliera

perchè scegLierLo

 Diversificazione su un ampio 
universo investibile di titoli 
obbligazionari

 Variabilità dell’allocazione 
in funzione delle attese sulle 
dinamiche macroeconomiche

 Ricerca delle migliori 
opportunità di investimento 
nella selezione dei singoli titoli 

 Monitoraggio continuo del 
portafoglio, sia con strumenti 
quantitativi che qualitativi

 Costante attenzione alla 
liquidità dei titoli

BCC Risparmio Obbligazionario
“Possiamo 
investire con 
fiducia sul 
nostro futuro?”

A CHI SI RIVOLGE
•	 A risparmiatori in cerca di opportunità di rendimento investendo in strumenti 

obbligazionari e monetari.
•	 A risparmiatori che prediligono mercati sviluppati.
•	 A risparmiatori che hanno un orizzonte di investimento di medio termine.
•	 A risparmiatori interessati ad investimenti su mercati obbligazionari ad alto potenziale.
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bcc crescita bilanciato è un fondo flessibile a capitalizzazione dei proventi.
L’obiettivo del fondo è l’accrescimento del capitale nel medio-lungo periodo 
(4-6 anni), mediante l’investimento del patrimonio in strumenti finanziari di-
versificati, subordinatamente a un obiettivo in termini di controllo del rischio.

CARTA D’IDENTITÀ
società di gestione: BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.
isin: IT0001179297
categoria assogestioni: flessibile
sottoscrizione minima: 500 Euro
modalità di accesso: Unica soluzione -piani di accumulazione. (L’importo mi-
nimo di ciascun versamento è uguale a multipli di 25 Euro, con un minimo di 
50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.)
commissione di gestione annua: 1,50%
commissioni di sottoscrizione: 1,50%
commissione di incentivo: 10% dell’incremento assoluto del valore della quota 
diritti fissi: 2 euro alla sottoscrizione 
valorizzazione del nav: giornaliera

A CHI SI RIVOLGE
•	 A risparmiatori in cerca di opportunità di rendimento positive in qualsiasi 

contesto di mercato, investendo in strumenti azionari, obbligazionari e 
monetari.

•	 A risparmiatori che scelgono mercati sviluppati.
•	 A risparmiatori che hanno un orizzonte di investimento di medio-lungo 

termine.

perchè scegLierLo

 Diversificazione su un ampio 
universo investibile di titoli 
azionari e obbligazionari

 Variabilità dell’allocazione 
in funzione delle attese sulle 
dinamiche macroeconomiche

 Ricerca delle migliori 
opportunità di investimento 
nella selezione dei singoli titoli 

 Monitoraggio continuo del 
portafoglio, sia con strumenti 
quantitativi che qualitativi

 Costante attenzione alla 
liquidità dei titoli

BCC Crescita Bilanciato
“Posso creare 

le basi per 
una vita serena 

investendo i 
miei risparmi?”
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bcc investimento azionario è un fondo flessibile a capitalizzazione dei pro-
venti. Lo scopo del fondo è l’investimento collettivo in strumenti finanziari di-
versificati, con l’obiettivo di crescita del capitale nel lungo periodo (6-10 anni).

CARTA D’IDENTITÀ
società di gestione: BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.
isin: IT0001249116
categoria assogestioni: flessibile
sottoscrizione minima: 500 Euro
modalità di accesso: Unica soluzione -piani di accumulazione. (L’importo mi-
nimo di ciascun versamento è uguale a multipli di 25 Euro, con un minimo di 
50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.)
commissione di gestione annua: 1,80%
commissioni di sottoscrizione: 2,00%
commissione di incentivo: 30% dell’extra rendimento x il minor ammontare 
tra il valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo e il 
valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo di riferimento.
diritti fissi: 2 euro alla sottoscrizione 
valorizzazione del nav: giornaliera

A CHI SI RIVOLGE: 
•	 A risparmiatori in cerca di opportunità di rendimento positive in qualsiasi 

contesto di mercato, investendo in strumenti azionari, obbligazionari e 
monetari.

•	 A risparmiatori che scelgono mercati sviluppati ed in modo contenuto 
mercati emergenti.

•	 A risparmiatori che hanno un orizzonte di investimento di medio -lungo 
termine.

perchè scegLierLo

 Diversificazione su un ampio 
universo investibile di titoli 
azionari

 Variabilità dell’allocazione 
in funzione delle attese sulle 
dinamiche macroeconomiche

 Ricerca delle migliori 
opportunità di investimento 
nella selezione dei singoli titoli 

 Monitoraggio continuo del 
portafoglio, sia con strumenti 
quantitativi che qualitativi

 Costante attenzione alla 
liquidità dei titoli 

BCC Investimento Azionario
“Posso costruire 

un futuro sereno 
investendo i miei 

risparmi?”
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bcc selezione investimento è un fondo flessibile a capitalizzazione dei proventi. 
L’obiettivo del fondo è la crescita del capitale in un orizzonte temporale di lungo 
periodo (6-10 anni), subordinatamente a un obiettivo in termini di controllo del 
rischio.

CARTA D’IDENTITÀ
società di gestione: BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.
isin: IT0001484770
categoria assogestioni: flessibile
Sottoscrizione minima: 500 Euro
modalità di accesso: Unica soluzione – piani di accumulazione. (L’importo 
minimo di ciascun versamento è uguale a multipli di 25 Euro, con un minimo 
di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.)
commissione di gestione annua: 1,90%
commissioni di sottoscrizione: 3,00%
commissione di incentivo: 30% dell’extra rendimento x il minor ammontare 
tra il valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo e 
il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo di riferimento (c.d. 
provvigione di incentivo). L’importo applicato nel corso dell’ultimo esercizio, 
pari allo 0%, non può essere considerato significativo.
diritti fissi: 2 euro alla sottoscrizione 
valorizzazione del nav: giornaliera

A CHI SI RIVOLGE
•	 A risparmiatori che vogliono cogliere le opportunità di investimento sui 

Paesi Emergenti.
•	 A risparmiatori che hanno un orizzonte di investimento di medio-lungo 

termine.

perchè scegLierLo

 Focalizzazione di 
investimento sui mercati 
azionari a più elevato 
potenziale (paesi emergenti)

 Opportunità d’investimento 
sui migliori talenti gestionali a 
livello internazionale

 Incrementate le 
potenzialità in termini di 
diversificazione e di gestione 
del rischio

BCC Selezione Investimento
“Posso creare 
le basi per una 
vita serena 
investendo i 
miei risparmi?”
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bcc selezione opportunità è un fondo flessibile che mira alla crescita del 
capitale in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (4-6 anni), subor-
dinatamente a un obiettivo in termini di controllo del rischio. 

CARTA D’IDENTITÀ
società di gestione: BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.
isin: IT0001484739
categoria assogestioni: flessibile 
sottoscrizione minima: 500 Euro
modalità di accesso: unica soluzione – piani di accumulazione. (L’importo 
minimo di ciascun versamento è uguale a multipli di 25 Euro, con un minimo 
di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.)
commissione di gestione annua: 1,40 %
commissioni di sottoscrizione: 2,00%
commissione di incentivo: 10% dell’incremento assoluto del valore della 
quota rispetto al valore più elevato mai raggiunto a decorrere dalla data di av-
vio del Fondo x il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo 
disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fon-
do nel periodo riferimento cui si riferisce detto incremento (c.d. provvigione di 
incentivo). In ragione delle modifiche regolamentari intervenute a far data dal 
3 dicembre 2012 l’importo applicato nel corso dell’ultimo esercizio, pari allo 
0,04%, non può essere considerato significativo.
diritti fissi: 2 euro alla sottoscrizione
valorizzazione del nav: giornaliera

A CHI SI RIVOLGE
•	 A risparmiatori che vogliono cogliere le opportunità di investimento sui 

mercati ad alto potenziale investendo in strumenti obbligazionari e monetari.
•	 A risparmiatori che hanno un orizzonte d’investimento di medio-lungo 

termine.

perchè scegLierLo

 Investimento su mercati 
obbligazionari ad alto 
potenziale (paesi emergenti e 
corporate)

 Variabilità dell’allocazione 
sui mercati obbligazionari in 
funzione delle attese sulle 
dinamiche macroeconomiche

 Opportunità di 
investimento sui migliori 
talenti gestionali a livello 
internazionale

 Controllo del rischio

BCC Selezione Opportunità
“Posso costruire 

un futuro sereno 
investendo i 

miei risparmi?”
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bcc selezione risparmio è un fondo flessibile che mira alla crescita del capitale 
in un orizzonte temporale di medio periodo (3-4 anni), subordinatamente a un 
obiettivo in termini di controllo del rischio.

CARTA D’IDENTITÀ
società di gestione: BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.
isin: IT0001484713
categoria assogestioni: flessibile
sottoscrizione minima: 500 Euro
modalità di accesso: Unica soluzione – piani di accumulazione. (L’importo mi-
nimo di ciascun versamento è uguale a multipli di 25 Euro, con un minimo di 50 
Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.)
commissione di gestione annua: 1,30 %
commissioni di sottoscrizione: 1,50%
commissione di incentivo: 10% dell’incremento assoluto del valore della quota 
rispetto al valore più elevato mai raggiungo a decorrere dalla data di avvio del 
Fondo x il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo disponi-
bile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel pe-
riodo riferimento cui si riferisce detto incremento (c.d. provvigione di incentivo). 
In ragione delle modifiche regolamentari intervenute a far data dal 3 dicembre 
2012 l’importo applicato nel corso dell’ultimo esercizio, pari allo 0%, non può 
essere considerato significativo.
diritti fissi: 2 euro alla sottoscrizione 
valorizzazione del nav: giornaliera

A CHI SI RIVOLGE
•	 A risparmiatori in cerca di opportunità di rendimento positive in qualsiasi 

contesto di mercato, investendo in strumenti azionari, obbligazionari e mo-
netari ben diversificati ed in strategie decorrelate

•	 A risparmiatori che hanno un orizzonte di investimento di medio termine.

perchè scegLierLo

 Investimento in strategie 
diversificate e decorrelate

 Variabilità della contenuta 
allocazione azionaria in 
funzione delle attese sulle 
dinamiche macroeconomiche

 Opportunità di 
investimento sui migliori 
talenti gestionali a livello 
internazionale

 Controllo del rischio

BCC Selezione Risparmio
“Possiamo 
investire con 
fiducia sul 
nostro futuro?”
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bcc selezione crescita è un fondo flessibile che mira alla crescita del capitale 
in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (4-6 anni), subordinata-
mente a un obiettivo in termini di controllo del rischio.

CARTA D’IDENTITÀ
società di gestione: BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.
isin: IT0001484754
categoria assogestioni: flessibile 
sottoscrizione minima: 500 Euro
modalità di accesso: Unica soluzione – piani di accumulazione. (L’importo 
minimo di ciascun versamento è uguale a multipli di 25 Euro, con un minimo 
di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.)
commissione di gestione annua: 1,60 %
commissioni di sottoscrizione: 2,50%
commissione di incentivo: 10% dell’incremento assoluto del valore della 
quota rispetto al valore più elevato mai raggiungo a decorrere dalla data di 
avvio del Fondo x il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo 
disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo 
nel periodo riferimento cui si riferisce detto incremento (c.d. provvigione di 
incentivo). In ragione delle modifiche regolamentari intervenute a far data dal 
3 dicembre 2012 l’importo applicato nel corso dell’ultimo esercizio, pari allo 
0,05%, non può essere considerato significativo.
diritti fissi: 2 euro alla sottoscrizione
valorizzazione del nav: giornaliera

A CHI SI RIVOLGE: 
•	 A risparmiatori che vogliono cogliere le opportunità di investimento sui Paesi 

Emergenti investendo in strumenti azionari, obbligazionari e monetari
•	 A risparmiatori che hanno un orizzonte di investimento di medio-lungo termine.

perchè scegLierLo

 Esposizione controllata e 
dinamica sui mercati azionari

 Variabilità dell’allocazione 
in funzione delle attese sulle 
dinamiche macroeconomiche

 Opportunità di 
investimento sui migliori 
talenti gestionali a livello 
internazionale

 Focalizzazione di 
investimento sui mercati a 
più elevato potenziale (paesi 
emergenti)

 Controllo del rischio

BCC Selezione Crescita
“Posso creare 

le basi per 
una vita serena 

investendo i 
miei risparmi?”



Investiper identifica l’offerta integrata di prodotti di investimento 
del Credito Cooperativo proposta dalle BCC e Casse Rurali.




