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Da Sella Gestioni due fondi flessibili: uno per 
profili più prudenti l’altro per i più aggressivi 

 
Due prodotti per gli istituzionali, Equity Euro e Yield Target Medium Exposure, ora a disposizione 
della clientela retail con soglie d’accesso contenute e commissioni ridotte 

 
 
MILANO, 4 marzo 2008 – Sella Gestioni, Sgr del Gruppo Banca Sella, propone anche per la clientela 
retail due fondi flessibili sinora appannaggio solo della clientela istituzionale: uno per investitori più 
prudenti che vogliono evitare le turbolenze dei mercati finanziari, il secondo invece per chi, accettando 
un rischio superiore, voglia investire sui titoli dell’Eurozona. 
“Prodotti strutturati da Scm per la clientela istituzionale di elevato profilo – afferma il Direttore 
Commerciale di Sella Gestioni, Leonardo Cervelli – possono ora essere sottoscritti anche dalla 
clientela privata che ha così a disposizione prodotti di qualità con soglie d’ingresso di soli 5mila euro”. 
 
SCM Yield Target Medium Exposure è un fondo flessibile indirizzato a investitori prudenti che 
investe principalmente in titoli a reddito fisso denominati in euro non superiori ai 10 anni, ed anche 
titoli obbligazionari a tasso variabile; è previsto solo un massimo del 15% di investimento in titoli 
azionari. Con queste caratteristiche il fondo è indirizzato a investitori che desiderano un incremento del 
capitale a lungo termine ma con un rischio medio-basso. 
 
SCM Equity Euro  è indirizzato a investitori più aggressivi, con un orizzonte temporale di lungo 
termine, e che avendo una tolleranza al rischio vogliono investire nei mercati azionari dell’Eurozona.  
Equity Euro investe infatti in titoli azionari di società quotate con una elevata diversificazione di 
portafoglio ed un grado di gestione molto attivo effettuato tramite strumenti derivati ed opzioni. 
 
SCM Yield Target Medium Exposure e SCM Equity Euro prevedono una commissione di gestione 
contenuta nello 0.70% del valore sottoscritto e nessuna commissione di rimborso o sottoscrizione.  
I fondi possono essere sottoscritti in tutte le succursali del Gruppo Banca Sella o sul sito www.sella.it. 
Ulteriori informazioni sul sito www.sellagestioni.it. 


