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INIZIATIVA INVITO ALLA PROVA
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Si tratta di un’iniziativa di marketing che permette ad un cliente di testare il comparto

di AZ Fund 1 - Cat Bond Fund e, solo in un secondo momento e se lo desidera (non

vi è nessun obbligo), di convertire l’investimento.

L’obiettivo è quello di acquisire nuova clientela.

Quest’anno l’iniziativa si rivolge ad un target

più alto proponendo due opzioni economiche di

accesso con taglio più alto delle precedenti

edizioni.

DI COSA SI TRATTA



Avvio iniziativa:
Comparto:
Disponibilità
e investimento fisso:

Periodo adesione:
Periodo conversione:
Quota fissa adesione:
Quota conversione:

COME FUNZIONA

1° maggio 2013
AZ Fund 1 - Cat Bond Fund
3.500 adesioni per tutto il Gruppo suddivise in:

• 1.500 Inviti alla Prova con opzione  25.000 €
• 2.000 Inviti alla Prova con opzione  5.000 €

1° maggio – 30 giugno 2013
1° luglio 2013 – 31 gennaio 2014 
quota del 01 luglio 2013
Prima quota utile successiva alla conversione (la quotazione 
è quindicinale - l'1 e il 15 di ogni mese; se festivo il primo 
giorno lavorativo successivo).
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30 giugno 2013

Fase di Adesione: 
1/05/13- 30/06/13

(2 mesi)

Fase di Conversione:
1/07/13 - 31/01/14

(7 mesi)

31 gennaio 20141 maggio 2013

quota adesione: 01/07/2013

quota conversione: 
prima quota disponibile dalla 

data di conversione 
(valorizzazione quindicinale -

ultima quota 17/02/2014)

COME FUNZIONA
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(*) In pratica Azimut “regala” il rendimento del fondo, ma su questo rendimento a ciascun cliente verrà dedotto 
il 20% di ritenuta fiscale

COME FUNZIONA

Fase di Adesione (1/5 – 30/6): il potenziale cliente diviene titolare “virtuale” di un 
certo numero di quote del comparto per il corrispondente importo assegnato 
(25.000 euro o 5.000 euro), valorizzate alla data del 01/07/2013.

Fase di Conversione (1/7 – 31/01/2014): il cliente può convertire in qualunque 
momento le quote da virtuali a reali, guadagnando il rendimento del comparto, al 
netto degli oneri fiscali.(*)

Si ricorda che il comparto Cat Bond Fund è quindicinale, quindi la quota della 
conversione sarà riferita alla prima quotazione utile successiva alla data di 
conversione (ultima quota 17/02/2014 – vedi slide 12). 

Non c’è nessun obbligo di conversione per l’aderente, che una volta diventato 
cliente, può inoltre disinvestire in qualsiasi momento, sulla base delle tempistiche 
ordinarie associate al comparto.
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Aderisco l’1/06/2013 per la tranche da 
5.000 euro. Mi vengono virtualmente 
attribuite 5.000 euro di quote il cui valore 
verrà determinato al 01/07/2013;

Supponendo che il 01/07/2013 il valore 
unitario della quota del Cat Bond Fund 
sia 5 €, a 5.000 euro corrispondono 
1.000 quote.

Il comparto è sotto i 5 €
Non faccio nulla, semplicemente non converto 

Caso 2: il comparto non soddisfa le aspettative

(*) la ritenuta d’acconto viene calcolata solo sulla parte di rendimento “ regalato” da Azimut, ossia il 20% della differenza
tra il valore effettivamente conferito dal cliente (5.000 euro) e il valore reale della sottoscrizione (6.200 euro)

30 giugno 2013

Fase di Adesione: 
1/05/13- 30/06/13

(2 mesi)

Fase di Conversione:
1/07/13 - 31/01/14

(7 mesi)

31 gennaio 20141 maggio 2013

Decido di convertire la seconda settimana di ottobre;

La quotazione del fondo al 04/11/13 (prima data di 
quotazione utile) è 6,2 €
Verso 5.000 euro con il valore del comparto a 6,2 €
Mi spetterebbe un controvalore pari a 6.200 euro a cui devo 
però sottrarre 240 euro di ritenuta d’acconto *
Ho quindi un guadagno netto di 960 euro

Caso 1: il comparto soddisfa le aspettative

COME FUNZIONA - ESEMPIO
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Per partecipare all'iniziativa e' necessario vengano rispettate le seguenti condizioni:

1) L’aderente non deve essere un cliente Azimut. Saranno altresì accettati i prospect 
che hanno già aderito ad una precedente iniziativa di Invito alla Prova senza convertire 
l'opzione. Fanno comunque eccezione le seguenti casistiche:

• Clienti CheBanca! ma non di Azimut

• Procuratori

• Ex clienti

CHI PUÒ ADERIRE

2) L'adesione ad invito alla prova non prevede co-
intestatari (anche se in fase di conversione sarà 
possibile prevedere anche Contestatari).

3) L'iniziativa si rivolge solo a persone fisiche. 
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Fase di Adesione: no costi. 

Fase di Conversione: no costi.

Infatti:

- verranno scontati i 5 euro di diritti fissi                                                        
previsti per la sottoscrizione;

- sul modulo di sottoscrizione ciascun cliente  dovrà 
indicare se il regime commissionale sarà load o no 
load; in entrambi i casi non saranno applicate le 
commissioni di entrata e di uscita. (no bonus per tutti i 
Financial Partner).

Sarà invece a carico del Cliente il pagamento del «Bollo 
Monti» che non è un costo ma un’imposta.

QUALI SONO I COSTI PER IL CLIENTE
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