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EURIZON NEXT.
SCOPRI LA GAMMA 

DIVERSIFICATA 
DI FONDI

La gamma di 14 fondi comuni 
di investimento di diritto lussemburghese 

a collocamento continuo, diversificata
 per strategie, asset class 

e profili di rischio.

Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il modulo di sottoscrizione. 
Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questi Fondi, i costi ed i rischi ad essi connessi.



INNOVAZIONE

FLESSIBILITÀ

CONSULENZA



LE CARATTERISTICHE
• Una vasta gamma di strategie a tua disposizione con consolidata 
esperienza dei gestori di Eurizon Capital sulle asset class di mercato. 

• Puoi modificare l’asset allocation del tuo investimento in qualsiasi 
momento con versamenti aggiuntivi o con spostamenti all’interno 
delle stesse classi senza commissioni.

• Puoi abbinare servizi aggiuntivi al tuo investimento: 
i Piani di Accumulo per entrare gradualmente nei mercati finanziari mediando 
i prezzi di acquisto; una polizza assicurativa gratuita che permette 
di completare il Piano nei casi previsti dal contratto.

• Dopo 3 anni dall’investimento, le quote detenute sono convertite 
automaticamente in quote che applicano commissioni di gestione inferiori.

IL SISTEMA DI FONDI
Eurizon Next permette di scegliere tra un’ampia gamma 
di strategie per costruire un portafoglio diversificato, 
in coerenza con il profilo finanziario della clientela.

LA SOLUZIONE 
PER UNA VASTA PLATEA 
DI INVESTITORI
Eurizon Next può rispondere alle necessità dei clienti che vogliono:
- scegliere l’asset allocation del proprio portafoglio insieme 
al proprio consulente; 
- delegare le decisioni di investimento a un gestore professionista; 
- entrare nei mercati con un piano di accumulo; 
- iniziare a investire l’eccesso di liquidità presente sul proprio conto.



LA GAMMA EURIZON NEXT

FONDI OBBLIGAZIONARI

Strategia Conservativa
• Una strategia conservativa per un cliente che desidera incrementare 
moderatamente l’investimento nel tempo. 
• Il Fondo investe principalmente in titoli obbligazionari governativi 
e corporate e in misura inferiore in azioni (max 20%). 
• Gestione dinamica che può investire in tutte le asset class 
(monetarie, obbligazionarie e azionarie) selezionando i titoli 
anche sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance.

FONDI FLESSIBILI

Strategia Obbligazionaria
Un fondo adatto per il cliente che ricerca un investimento 
obbligazionario diversificato in termini di asset class e di strategie 
di investimento. 
• Un prodotto per delegare al gestore la selezione di strategie 
che presentano prospettive interessanti in termini 
di rischio/rendimento principalmente sulla componente 
obbligazionaria. 
• Diversifica una parte del portafoglio investendo in strumenti 
di natura azionaria (max 20%). 

Strategia Absolute Return
• Un fondo absolute return che ricerca la crescita del capitale 
investendo in una strategia diversificata su tutte le asset class, 
con l’obiettivo di aumentare il valore dell’investimento nel tempo. 
• Approccio gestionale flessibile e diversificazione: il portafoglio 
è ampiamente diversificato potendo investire fino al 50% 
in strumenti azionari. 
• Delega al gestore professionista delle scelte dei mercati e strumenti 
su cui investire per ottenere un portafoglio efficiente.

Strategia Megatrend
• Un fondo che permette di investire nei trend tematici globali, 
come ad esempio rivoluzione tecnologica, andamento demografico 
e cambiamenti sociali, forze che sono in grado di determinare 
cambiamenti strutturali nell’economia globale. 
• Stile di gestione dinamico e obiettivo di crescita: 
il team di gestione adotta uno stile di gestione dinamico con l’obiettivo 
di crescita dell’investimento attraverso un portafoglio flessibile. 
• Opportunità di rendimento con un processo di investimento 
che utilizza un approccio che integra analisi macroeconomiche 
e di mercato con l’analisi fondamentale delle singole società. 



Selezione Prudente
Selezione Equilibrio
Selezione Crescita

Flessibile Prudente
Flessibile Equilibrio

FONDI BILANCIATI

Allocazione Diversificata 20 
Allocazione Diversificata 40 
Allocazione Diversificata 70

Gamma Allocazione Diversificata
• Una gamma di fondi a benchmark, che permette 
una partecipazione diversificata ai mercati globali, 
attraverso un processo disciplinato di selezione di opportunità 
d’investimento tra le strategie di Eurizon, tramite Fondi, 
ETF e Fondi di società di gestione terze. 
• Processo di investimento caratterizzato dall’utilizzo 
di criteri di selezione ESG. 

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare 
una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario 
leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori 
(KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo 
di sottoscrizione per conoscere in dettaglio i diritti degli investitori, 
le caratteristiche dei Fondi, i relativi rischi e costi ad essi connessi 
e per poter assumere una consapevole decisione di investimento.  

Gamma Selezione
• Tre prodotti che si rivolgono a clienti che desiderano delegare 
ad un gestore professionista la scelta dei mercati e delle strategie 
di investimento. 
• Flessibilità e dinamicità dei portafogli sono caratteristiche 
alla base della gestione delle strategie sottostanti. 
• Ampia diversificazione non solo di asset class ma soprattutto 
per strategie di investimento direzionali e flessibili con le principali 
expertise di Eurizon e Epsilon in un unico prodotto. 

Strategia Azionaria ESG
• Una strategia azionaria ESG (enviromental, social and governance) 
che ha l’obiettivo di ottenere un rendimento in linea con i mercati 
azionari sviluppati nel lungo termine (almeno 7 anni).
• Approccio flessibile con una logica “contrarian” (acquisto di titoli 
sui ribassi di mercato e riduzione del peso nelle fasi di rialzo), 
che nella selezione dei titoli, oltre alle informazioni di natura 
fondamentale, considera anche criteri ESG, per identificare emittenti 
in grado di generare valore sostenibile nel tempo. 
• Metodo di valutazione ESG proprietario che mira a identificare 
le società negli Stati Uniti e in Europa i cui vantaggi competitivi 
possono durare più a lungo nel tempo.

Gamma Flessibile
• Una gamma di prodotti adatta ai clienti che desiderano 
partecipare all’andamento dei mercati finanziari attraverso 
una gestione flessibile dell’allocazione del rischio fra le diverse 
asset class. 
• Soluzioni diversificate che investono in modo dinamico 
per cogliere interessanti opportunità presenti sul mercato. 
• Massima attenzione al controllo della volatilità.



Caratteristiche Eurizon Next 
Strategia 
Conservativa

Eurizon Next 
Strategia 
Obbligazionaria 

Eurizon Next 
Strategia 
Azionaria ESG

Eurizon Next 
Strategia 
Absolute 
Return

Eurizon Next 
Strategia 
Megatrend

ISIN Classe G: 
LU2178927914 
Classe GD: 
LU2178928052

Classe G: 
LU2178928300 
Classe GD: 
LU2178928482

Classe G: 
LU2178927591 
Classe GD: 
LU2178927674

Classe G: 
LU2274839468
Classe GD: 
LU2274839542

Classe G: 
LU2274839039
Classe GD: 
LU2274839112

Grado 
di rischio/
rendimento 
(scala da 1 a 7)

3 4 6 4 6

Commissione 
di 
collocamento

2,00% a carico 
del patrimonio 
del Fondo 
e ammortizzata 
nel corso 
dei primi tre anni 
da ciascuna 
sottoscrizione.

2,00% a carico 
del patrimonio 
del Fondo 
e ammortizzata 
nel corso 
dei primi tre anni 
da ciascuna 
sottoscrizione.

2,00% a carico 
del patrimonio 
del Fondo 
e ammortizzata 
nel corso 
dei primi tre anni 
da ciascuna 
sottoscrizione.

2,00% a carico
del patrimonio 
del Fondo
e ammortizzata 
nel corso 
dei primi tre anni
da ciascuna 
sottoscrizione.

2,00% a carico
del patrimonio 
del Fondo
e ammortizzata 
nel corso 
dei primi tre anni
da ciascuna 
sottoscrizione.

Provvigione 
di gestione 
annua

Max. 0,85% Max. 0,95% Max. 1,70% Max. 1,40% Max. 1,75%

Commissioni 
legate 
al rendimento

Pari al 20% 
dell’over-
performance 
rispetto 
a un parametro 
di riferimento 
(Bloomberg 
Barclays Euro 
Treasury Bills + 
0,80%) 
e con un 
meccanismo 
di High Water 
Mark.

Pari al 20% 
dell’over-
performance 
rispetto 
a un parametro 
di riferimento 
(Bloomberg 
Barclays Euro 
Treasury Bills + 
0,90%) 
e con un 
meccanismo 
di High Water 
Mark.

Pari al 20% 
dell’over-
performance
rispetto 
a un parametro 
di riferimento 
(Bloomberg 
Barclays Euro 
Treasury Bills + 
4,00%) 
e con un 
meccanismo 
di High Water 
Mark.

Pari al 20% 
dell’over-
performance
rispetto 
a un parametro 
di riferimento 
(Bloomberg 
Barclays Euro 
Treasury Bills + 
2,00%) 
e con un 
meccanismo 
di High Water 
Mark.

Pari al 20% 
dell’over-
performance
rispetto 
a un parametro 
di riferimento 
(Bloomberg 
Barclays Euro 
Treasury Bills + 
3,50%) 
e con un 
meccanismo 
di High Water 
Mark.

Spese 
di rimborso

Previste 
nei primi tre anni 
da ciascuna 
sottoscrizione. 
Partendo 
dal 2,00% 
decrescono
quotidianamente 
in tre anni fino 
ad azzerarsi.

Previste 
nei primi tre anni  
da ciascuna 
sottoscrizione. 
Partendo 
dal 2,00% 
decrescono 
quotidianamente 
in tre anni fino 
ad azzerarsi.

Previste 
nei primi tre anni  
da ciascuna 
sottoscrizione. 
Partendo 
dal 2,00% 
decrescono 
quotidianamente 
in tre anni fino 
ad azzerarsi.

Previste 
nei primi tre anni  
da ciascuna 
sottoscrizione.
Partendo 
dal 2,00% 
decrescono
quotidianamente 
in tre anni fino 
ad azzerarsi.

Previste 
nei primi tre anni  
da ciascuna 
sottoscrizione.
Partendo 
dal 2,00% 
decrescono 
quotidianamente 
in tre anni fino 
ad azzerarsi.

Diritti fissi 9 euro PIC 
e 1 euro rate PAC 
assenti 
per switch.

9 euro PIC 
e 1 euro rate PAC 
assenti 
per switch.

9 euro PIC 
e 1 euro rate PAC 
assenti 
per switch.

9 euro PIC 
e 1 euro rate PAC 
assenti 
per switch.

9 euro PIC 
e 1 euro rate PAC 
assenti 
per switch.

Categoria 
SFDR

Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8



Caratteristiche Eurizon Next Selezione 
Prudente 

Eurizon Next Selezione 
Equilibrio 

Eurizon Next Selezione 
Crescita 

ISIN Classe G: LU2178932591 
Classe GD: LU2178932674

Classe G: LU2178932088 
Classe GD: LU2178932161

Classe G: LU2178931601 
Classe GD: LU2178931783

Grado di rischio/
rendimento 
(scala da 1 a 7)

4 4 5

Commissione 
di collocamento

2,00% a carico 
del patrimonio del Fondo 
e ammortizzata nel corso 
dei primi tre anni 
da ciascuna sottoscrizione.

2,00% a carico 
del patrimonio del Fondo 
e ammortizzata nel corso 
dei primi tre anni 
da ciascuna sottoscrizione.

2,00% a carico 
del patrimonio del Fondo 
e ammortizzata nel corso 
dei primi tre anni 
da ciascuna sottoscrizione.

Provvigione 
di gestione annua

Max. 1,05% Max. 1,40% Max. 1,60%

Commissioni legate 
al rendimento

Pari al 20% 
dell’overperformance 
rispetto a un parametro 
di riferimento (Bloomberg 
Barclays Euro Treasury 
Bills + 0,90%) 
e con un meccanismo 
di High Water Mark.

Pari al 20% 
dell’overperformance 
rispetto a un parametro 
di riferimento (Bloomberg 
Barclays Euro Treasury 
Bills + 2,00%) 
e con un meccanismo 
di High Water Mark.

Pari al 20% 
dell’overperformance 
rispetto a un parametro 
di riferimento (Bloomberg 
Barclays Euro Treasury 
Bills + 3,00%) 
e con un meccanismo 
di High Water Mark.

Spese di rimborso Previste nei primi 
tre anni da ciascuna 
sottoscrizione. 
Partendo dal 2,00% 
decrescono 
quotidianamente in tre 
anni fino ad azzerarsi.

Previste nei primi 
tre anni da ciascuna 
sottoscrizione. 
Partendo dal 2,00% 
decrescono 
quotidianamente in tre 
anni fino ad azzerarsi.

Previste nei primi 
tre anni da ciascuna 
sottoscrizione. 
Partendo dal 2,00% 
decrescono 
quotidianamente in tre 
anni fino ad azzerarsi.

Diritti fissi 9 euro PIC 
e 1 euro rate PAC 
assenti per switch.

9 euro PIC 
e 1 euro rate PAC 
assenti per switch.

9 euro PIC 
e 1 euro rate PAC 
assenti per switch.

Categoria SFDR Art. 6 Art. 6 Art. 6



Caratteristiche Eurizon Next Flessibile 
Prudente 

Eurizon Next Flessibile 
Equilibrio 

Eurizon Next Flessibile 
Crescita 

ISIN Classe G: LU2178931270 
Classe GD: LU2178931353

Classe G: LU2178930629 
Classe GD: LU2178930892

Classe G: LU2178930207 
Classe GD: LU2178930389

Grado di rischio/
rendimento 
(scala da 1 a 7)

4 4 5

Commissione 
di collocamento

2,00% a carico 
del patrimonio del Fondo 
e ammortizzata nel corso 
dei primi tre anni 
da ciascuna sottoscrizione.

2,00% a carico 
del patrimonio del Fondo 
e ammortizzata nel corso 
dei primi tre anni 
da ciascuna sottoscrizione.

2,00% a carico 
del patrimonio del Fondo 
e ammortizzata nel corso 
dei primi tre anni 
da ciascuna sottoscrizione.

Provvigione 
di gestione annua

Max. 1,05% Max. 1,40% Max. 1,60%

Commissioni legate 
al rendimento

Pari al 20% 
dell’overperformance 
rispetto a un parametro 
di riferimento (Bloomberg 
Barclays Euro Treasury 
Bills + 0,90%) 
e con un meccanismo 
di High Water Mark.

Pari al 20% 
dell’overperformance 
rispetto a un parametro 
di riferimento (Bloomberg 
Barclays Euro Treasury 
Bills + 2,00%) 
e con un meccanismo 
di High Water Mark.

Pari al 20% 
dell’overperformance 
rispetto a un parametro 
di riferimento (Bloomberg 
Barclays Euro Treasury 
Bills + 3,50%) 
e con un meccanismo 
di High Water Mark.

Spese di rimborso Previste nei primi 
tre anni da ciascuna 
sottoscrizione. 
Partendo dal 2,00% 
decrescono 
quotidianamente in tre 
anni fino ad azzerarsi.

Previste nei primi 
tre anni da ciascuna 
sottoscrizione. 
Partendo dal 2,00% 
decrescono 
quotidianamente in tre 
anni fino ad azzerarsi.

Previste nei primi 
tre anni da ciascuna 
sottoscrizione. 
Partendo dal 2,00% 
decrescono 
quotidianamente in tre 
anni fino ad azzerarsi.

Diritti fissi 9 euro PIC 
e 1 euro rate PAC 
assenti per switch.

9 euro PIC 
e 1 euro rate PAC 
assenti per switch.

9 euro PIC 
e 1 euro rate PAC 
assenti per switch.

Categoria SFDR Art. 6 Art. 6 Art. 6



Caratteristiche Eurizon Next Allocazione 
Diversificata 20

Eurizon Next Allocazione 
Diversificata 40

Eurizon Next Allocazione 
Diversificata 70

ISIN Classe G: LU2178928722 
Classe GD: LU2178928995

Classe G: LU2178929456 
Classe GD: LU2178929530

Classe G: LU2178929886 
Classe GD: LU2178929969

Grado di rischio/
rendimento 
(scala da 1 a 7)

3 4 5

Benchmark 35% JPM EMU Index 
in euro + 25% B.Barclays 
Euro Treasury Bills Index 
+ 20% MSCI World 
in euro + 10% ICE BofAML 
BB-B Global HY European 
Issuers Constrained 
Index hedged to euro 
+ 10% JPM EM Bond 
Index Global Diversified 
hedged to euro.

40% JPM EMU Index 
in euro + 40% MSCI World 
in euro + 20% Bloomberg 
Barclays Euro Treasury 
Bills Index.

70% MSCI World in euro 
+ 20% JPM EMU Index 
in euro + 10% Bloomberg 
Barclays Euro Treasury 
Bills Index.

Commissione 
di collocamento

2,00% a carico 
del patrimonio del Fondo 
e ammortizzata nel corso 
dei primi tre anni 
da ciascuna sottoscrizione.

2,00% a carico 
del patrimonio del Fondo 
e ammortizzata nel corso 
dei primi tre anni 
da ciascuna sottoscrizione.

2,00% a carico 
del patrimonio del Fondo 
e ammortizzata nel corso 
dei primi tre anni 
da ciascuna sottoscrizione.

Provvigione 
di gestione annua

Max. 1,05% Max. 1,40% Max. 1,60%

Commissioni legate 
al rendimento

Pari al 20% 
dell’overperformance 
rispetto al benchmark, 
con un meccanismo 
di High Water Mark.

Pari al 20% 
dell’overperformance 
rispetto al benchmark, 
con un meccanismo 
di High Water Mark.

Pari al 20% 
dell’overperformance 
rispetto al benchmark, 
con un meccanismo 
di High Water Mark.

Spese di rimborso Previste nei primi 
tre anni da ciascuna 
sottoscrizione. 
Partendo dal 2,00% 
decrescono 
quotidianamente in tre 
anni fino ad azzerarsi.

Previste nei primi 
tre anni da ciascuna 
sottoscrizione. 
Partendo dal 2,00% 
decrescono 
quotidianamente in tre 
anni fino ad azzerarsi.

Previste nei primi 
tre anni da ciascuna 
sottoscrizione. 
Partendo dal 2,00% 
decrescono 
quotidianamente in tre 
anni fino ad azzerarsi.

Diritti fissi 9 euro PIC 
e 1 euro rate PAC 
assenti per switch.

9 euro PIC 
e 1 euro rate PAC 
assenti per switch.

9 euro PIC 
e 1 euro rate PAC 
assenti per switch.

Categoria SFDR Art. 8 Art. 8 Art. 8



intesasanpaolo.com

Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le 
Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questi Fondi, i costi ed i rischi ad essi 
connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di 
gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle 
disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione ai Fondi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario. Maggiori informazioni 
possono essere richieste al consulente di fiducia, presso le Filiali di Intesa Sanpaolo, che provvederà a verificare l’adeguatezza dei Fondi rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti 
finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dell’investitore o potenziale investitore. Le coperture assicurative sono prestate da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Per la descrizione delle garanzie 
e l’indicazione delle limitazioni, esclusioni e massimali, leggi il Fascicolo Informativo.


