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Gentile Cliente

E

Oggetto: Challenge, cinque nuove opportunità per Lei
Gentile Cliente,

IM
IL

per offrirLe sempre maggiori opportunità di investimento e rispondere in modo ancor più ottimale alle Sue esigenze, abbiamo
arricchito la piattaforma Challenge con nuove soluzioni di investimento.
Siamo quindi lieti di annunciarLe il lancio di 5 nuovi Fondi interni, 5 nuove opportunità che vanno a completare la gamma
Challenge che, a cinque anni di distanza dalla sua nascita, continua ad essere unica nel suo genere e a fornire grande
soddisfazione ai Clienti.
Ecco le novità a Sua disposizione dal 1° ottobre:

Challenge Formula Flexible Bond, un Fondo interno obbligazionario flessibile ad alto livello di diversificazione, per
cogliere le opportunità dei mercati obbligazionari in ogni fase di mercato;

-

Challenge Open Team US Dollar, un Fondo interno focalizzato sui mercati obbligazionari in dollari USA, per
investire sulla valuta più diffusa al mondo;

-

Open Team Emerging Markets, un Fondo interno per cogliere le opportunità offerte dalle nuove economie, grazie
alla selezione dei migliori specialisti;

-

Darta Challenge Team Invesco, l’11° Fondo interno della famiglia Team, gestito da Invesco, una delle più grandi
aziende indipendenti nel settore dell’asset management, che entra quindi a far parte della sfida tra i migliori Asset
Manager al mondo;
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Challenge Formula Megatrend, il Fondo per investire sui trend globali che stanno cambiando il mondo.

Sul nostro sito internet www.darta.ie , nella sezione “LA NOSTRA OFFERTA – Challenge”, può trovare ed acquisire su supporto
duraturo la Scheda Sintetica Informazioni Specifiche e il Regolamento dei cinque nuovi Fondi interni.
Restiamo a Sua disposizione per qualsiasi necessità o richiesta di approfondimento.
Cordiali saluti,
Darta Saving Life Assurance Ltd.
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