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IL

Oggetto: Challenge, una piattaforma in continua evoluzione

E

Gentile Cliente

Gentile Cliente,

Ecco le novità a disposizione dal 2 aprile 2013:

M

solo la continua attenzione alle trasformazioni del mercato permette di cogliere le opportunità migliori. Per questo oggi come già più volte in passato - la piattaforma Challenge si arricchisce di nuovi Fondi interni. I prodotti cambiano, lo
scopo rimane identico: soddisfare al meglio le esigenze di investimento dei nostri clienti.
Target Return Bond US HY: una soluzione che investe prevalentemente in obbligazioni di società americane ad
elevato rendimento, ma senza alcun rischio legato al cambio valutario;

-

AllianzGI Fundamental Strategy: Fondo interno che sfrutta tutte le possibilità di investimento del mercato,
senza vincoli di asset allocation, né geografici, ma sempre con la massima attenzione alla qualità e al controllo
del rischio di portafoglio;

-

Team Kairos e Team Pioneer: due nuovi Fondi interni, due nuovi gestori blasonati, Kairos Partners SGR S.p.A. e
Pioneer Investment Management S.G.R.p.A., entrano a far parte di TEAM, la sfida che vede 13 tra i migliori gestori
al mondo competere tra loro per dare ai nostri clienti i risultati migliori, sempre con un’attenzione particolare al
rischio costantemente monitorato, nell’interesse del cliente.
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-

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 quattro nuovi Fondi interni.
Restiamo a Sua disposizione per qualsiasi necessità o richiesta di approfondimento.
Cordiali saluti,
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