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COS'È UN PIANO DI ACCUMULO? 

ll Piano di Accumulo (PAC) è un piano di investimento 

in fondi comuni o sicav finalizzato a creare un piano 

di risparmio nel tempo. 

 

È la soluzione ideale per chi vuole pensare al proprio futuro, 

a quello delle persone care e investire in modo graduale. 

È una forma di risparmio che permette di investire a rate 

su uno o più prodotti finanziari consentendo di risparmiare 

ed investire, coerentemente alle proprie possibilità, 

nel corso del tempo. 

La sua flessibilità permette di scegliere la somma da versare 

(basta un versamento minimo di 50 euro) e la frequenza 

dei versamenti in funzione delle singole esigenze 

ed aspettative. 

 

 

 

COME FUNZIONA UN PAC? 

ll funzionamento del PAC è molto semplice: consiste 

nell’investire in un prodotto finanziario un importo 

predeterminato a scadenze prestabilite (ad es. uno, due, 

tre mesi) per un determinato periodo. 

Prima di aprire un PAC è fondamentale stabilire i propri 

obiettivi finanziari: è questa la prima regola per investire 

in fondi e sicav. Per stabilire questi obiettivi è necessario 

avere ben chiare le proprie esigenze. L’attenta definizione 

degli obiettivi consente di stabilire quando si avrà bisogno 

del denaro investito e il livello dei rendimenti attesi, 

ovviamente in relazione al rischio che si è disposti 

ad assumere. Gli obiettivi personali sono quindi costituiti 

dall'orizzonte temporale, dalla propensione al rischio 
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e dalle aspettative di rendimento.  

Questi elementi definiscono il profilo finanziario dell'investitore.  

 

QUAL È L’OBIETTIVO DI UN PAC? 

L’obiettivo del PAC è quello di ridurre il rischio legato 

al timing, cioè al momento in cui si effettua l'investimento. 

Il timing sbagliato è una delle principali cause di rendimenti 

bassi o negativi dei portafogli di molti investitori, 

anche di quelli che hanno sottoscritto fondi ben gestiti. 

Diluendo l'investimento nel tempo, il PAC permette 

di smorzare la volatilità dei mercati riducendo il rischio 

legato all'investimento azionario. 

Persegue l'obiettivo di ottenere non il massimo 

rendimento possibile, ma risultati migliori in termini 

di rapporto rischio/rendimento. 

 

 

 

Tipologie di fondi e sicav:  

 MONETARI 

 OBBLIGAZIONARI 

 FLESSIBILI 

 AZIONARI 

Il tuo consulente è a disposizione 

per assisterti nella scelta dell'investimento 

che meglio risponde alle tue esigenze. 

 

 

SONO TANTI I MOTIVI PER SOTTOSCRIVERE UN PIANO DI ACCUMULO 

RISPARMIO GRADUALE 

 Possibilità di scegliere l'importo (minimo 50 euro) e la frequenza 

dei versamenti (mensile, bimestrale, trimestrale semestrale 

e annuale), senza pesare eccessivamente sul bilancio familiare. 



 

FLESSIBILITA’ 

ln qualsiasi momento è possibile sospendere e riprendere 

i versamenti pianificati e cambiare la tipologia di investimenti 

prescelta per adeguarla ai nuovi bisogni. 

 

DIVERSIFICAZIONE 

Possibilità di investire in un'ampia gamma di fondi 

e sicav Euromobiliare beneficiando dei vantaggi tipici 

di questi strumenti (diversificazione e gestione professionale). 

 

RIDUZIONE DELLA VOLATILITA’ 

Attraverso i versamenti periodici programmati, diluisce 

nel tempo l'ingresso nei mercati, attenuando i possibili rischi 

di un investimento in un'unica soluzione e trasformando 

le oscillazioni di mercato in opportunità di investimento. 

 

 

 

DISPONIBILITA’ 

Il capitale maturato è a completa disposizione 

del cliente e può essere liquidato 

totalmente e parzialmente 

in qualsiasi momento. 

 

 

 

 



BANCA FIDEURAM (GRUPPO SANPAOLO) 

Liquidità: Conto corrente Top a zero spese per clienti e figli 

Riserva:  a 3-5 anni al tasso attuale variabile 3%-5% con cedola trimestrale e mensile (fondi obbligazionari esteri Top) 

Investimenti :  Fondi azionari flessibili a 10 anni al tasso attuale variabile 8% con cedola trimestrale (fondi esteri azionari 

flessibili Top) 

Figli: Risparmio con Pac ( piani d’accumulo mensili da 150 euro o multipli) con fondi flessibili azionari-obbligazionari esteri 

Top  

Copertura risparmi:   Rischio morte   copertura assicurativa vita 

   Rischio infortuni  copertura assicurativa infortuni 

   Rischio sanitario  copertura assicurativa rimborsi ospedalieri 

   Rischio pensione copertura assicurativa  per integrazione previdenziale privata 

   Rischio successione copertura assicurativa salva eredi 

Aziende: Fidi contro garantiti allo  0.85% con interessi annuali 

 

 

 

Il presente messaggio non costituisce sollecito a pubblico risparmio. 

 

S’invitano i clienti nella lettura dei prospetti informativi e per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

CESARE ANEDDA 

Studio di consulenza finanziaria evoluta 

Sanpaolo Invest Private Banking 

via Repubblica, 5 - Parma 

tel. 0521/503611 cell.339/4832267 


