Dublino, 23 gennaio 2019

Oggetto: Challenge Plus, una nuova opportunità di investimento

Gentile Cliente,
siamo pronti ad annunciarle altre importanti novità che renderanno ancora più ampio il ventaglio delle sue possibilità di
investimento.
Challenge Plus si arricchisce infatti di 1 nuova strategia: PIMCO Obbligazionario Prudente la nuova soluzione obbligazionaria
a breve termine e bassa volatilità. Il prodotto ad oggi offre 165 Fondi interni messi a disposizione da 21 case di gestione a livello
globale.
Altra importante novità è che l’attivazione del servizio Easy Switch, piano automatico di switch atti a trasferire il capitale in uno o
più Fondi interni di destinazione scelti dal Cliente, si estende anche al fondo PIMCO Obbligazionario Prudente, che potrà
essere scelto come fondo di partenza degli switch programmati in alternativa a Darta Challenge Tesoreria e PIMCO Income Plus.
Ancora una volta, con Challenge Plus avrà la possibilità di combinare in un’unica proposta portafogli preconfezionati e singole
strategie specifiche, per poter cogliere sempre nuove opportunità e ottenere il meglio dai suoi investimenti.
Sul nostro sito internet www.darta.ie, nella sezione “LA NOSTRA OFFERTA > Challenge Plus”, potrà scaricare il KID Specifico e il
Regolamento del nuovo Fondo interno per avere tutte le informazioni sulle novità in offerta.
Siamo a sua disposizione per qualsiasi necessità o approfondimento.
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