
Materiale di marketing

Piano di Accumulo del Capitale
Piccoli risparmi crescono



Investire con Schroders non è mai stato così 
semplice. Con il Piano di Accumulo del Capitale 
(PAC) i tuoi piccoli risparmi possono diventare nel 
tempo un grande capitale. Basta solo cominciare.

A piccoli passi
si diventa grandi

Un’opportunità in più Con il PAC puoi investire sin da subito in uno dei fondi Schroders*,  
senza aspettare di aver accantonato una grande somma. Il PAC, 
infatti, ti permette di frazionare l’importo che vuoi investire in quote 
periodiche di piccola entità, proprio come avviene quando fai un 
acquisto a rate. Si tratta di una formula alternativa al cosiddetto Piano 
di Investimento del Capitale (PIC), che invece implica il versamento 
unico e immediato dell’intero importo da investire.

Come tu lo vuoi Schroders ti dà la possibilità di decidere quanto vuoi versare,  
per quanto tempo e con che regolarità, scegliendo fra rate mensili  
o trimestrali. Il risultato è un programma d’investimento su misura, 
disegnato sulla base delle tue esigenze e della tua capacità di risparmio.

Una buona abitudine Una volta stabilite le condizioni, il PAC procede in maniera autonoma, 
seguendo le tue disposizioni: il versamento delle rate, infatti, può 
essere effettuato tramite addebito su conto corrente con bonifico 
permanente o Rimessa Interbancaria Diretta (RID). Un sistema  
semplice per imparare a risparmiare con regolarità e fare 
dell’investimento una vera e propria abitudine.

 
*Schroder International Selection Fund (ISF) SICAV.
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Ti dà la possibilità  
di iniziare a 
investire un 
capitale che 
(ancora) non hai

Ha la capacità di 
adattarsi alle tue 
esigenze

Può essere 
interrotto, sospeso  
e riattivato in 
qualsiasi momento

Crea un flusso di 
risparmi regolare  
e automatico

Il PAC in breve

Piano di Accumulo del Capitale

Un impegno, non un obbligo In caso di imprevisto o di un bisogno non programmato,  
sei libero di ritirare tutto o parte del capitale versato, senza penali.  
Il denaro che hai investito, infatti, non è vincolato, ma resta  
a tua disposizione in qualsiasi momento. Puoi anche decidere 
di sospendere i versamenti senza richiedere il rimborso, 
così da far fruttare il patrimonio fino ad allora accumulato. 
Un’eventuale riattivazione o riapertura non ti costerà nulla.

Una scelta intelligente Investire piccoli importi a intervalli regolari può rivelarsi nel 
lungo periodo una mossa vincente. Il rischio che si corre 
investendo in un’unica soluzione non è solo quello di comprare 
al momento sbagliato (quando i prezzi dei titoli sono alti), ma 
anche quello di non acquistare al momento giusto (quando i 
prezzi sono bassi). Con il PAC invece effettui l’acquisto in più 
tempi, e quindi in condizioni di mercato sempre diverse. In 
questo modo vi sono maggiori possibilità di ottenere guadagni 
più stabili nel lungo periodo e trasformare gli eventuali ribassi 
delle Borse in opportunità, perché nelle fasi di calo puoi 
acquistare a prezzi più vantaggiosi.
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Piano di Accumulo del Capitale

Profilo tecnico

Scopri se il PAC fa per te

Periodicità Mensile Trimestrale

N° minimo di versamenti1 36 versamenti 12 versamenti

Versamento minimo2 €100 €300

Versamento iniziale3 Minimo €1.000 Minimo €1.000 

N° massimo di versamenti Libero Libero

Conversione Consentita in varie modalità.
Ipotizzando un PAC attivato su un fondo A:
 –  il capitale può essere trasferito (tutto o in parte) in un nuovo comparto (fondo B) dove 

viene considerato come investimento in un’unica soluzione. Il PAC continua nel fondo A
 – il capitale resta nel fondo A mentre il PAC continua nel fondo B

Modalità di pagamento Rimessa Diretta Interbancaria (RID) o bonifico permanente sul c/c

Sospensione e riattivazione Consentite in qualsiasi momento

Rimborso Consentito in qualsiasi momento sia in misura parziale sia totale

Classi di azioni A, A1 e B ad accumulazione e a distribuzione

(1)  Escluso il versamento iniziale.
(2)   All’atto della sottoscrizione gli importi minimi possono essere incrementati di €50 o multipli.
(3)  Fatto salvo che la commissione di sottoscrizione sul valore totale del piano, eventualmente applicata al 30% sul versamento iniziale, non superi il 50% del versamento 
       iniziale stesso; in tal caso, la restante parte di detta commissione viene ripartita in modo lineare sulle rate del piano.  
       Ad esempio, ipotizzando un PAC di €100.000 con una commissione di sottoscrizione al 2% = €2.000:

Scenario 1  
Versamento iniziale: €10.000 
30% della commissione di sottoscrizione (= €2.000 x 0,3) = €600 
50% del versamento iniziale (= €10.000 x 0,5) = €5.000 
 €600 è inferiore a €5.000, dunque la commissione di sottoscrizione (€2.000)  
     verrà applicata in questo modo:

     –  €600 sul versamento iniziale
     –  €1.400 suddivisi in modo lineare sulle rate del piano
Verifica con la tua banca o con il tuo consulente finanziario l’applicabilità delle opzioni sopraelencate.

Non disponi di grandi 
somme ma puoi 
contare su un’entrata 
sicura, come lo 
stipendio o una cedola 
obbligazionaria

Pensi al futuro, 
con l’obiettivo di 
accumulare un 
patrimonio per 
integrare la pensione o 
per finanziare gli studi 
dei tuoi figli

Sei interessato a un 
sistema di investimento 
automatico e 
costante, che ti aiuti 
a disciplinare la tua 
capacità di risparmio

Vuoi investire senza 
l’ansia di dover 
scegliere il momento 
giusto in cui entrare 
nel mercato e senza il 
timore di aver scelto 
quello sbagliato

Informazioni importanti: Schroder International Selection Fund (la “Società”) è una SICAV 
(Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla 
direttiva 2009/65/CE. La Società è autorizzata alla commercializzazione delle proprie azioni 
in Italia ed ha depositato il Prospetto e il Documento recante le Informazioni Chiave per 
gli Investitori (KIID) presso la CONSOB. Il presente documento ha carattere meramente 
informativo. Le informazioni e le opinioni contenute nello stesso non costituiscono una 
raccomandazione o consiglio, anche di carattere fiscale, o un’offerta al pubblico, finalizzata 
all’investimento nelle azioni della Società, e non devono in nessun caso essere interpretate 
come tali. I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni 
e l’utile che ne deriva possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non 
recuperare l’importo investito in origine. Si raccomanda agli investitori di consultare i propri 
consulenti prima di procedere all’investimento - le informazioni contenute nel presente 
documento non tengono conto dei particolari obiettivi di investimento o della situazione 
finanziaria di ciascun investitore. Qualunque riferimento alla Società e i suoi comparti ha una 
funzione meramente esemplificativa e non deve essere interpretato come un’offerta o un 
invito a sottoscrivere le relative azioni. Per ulteriori informazioni sui rischi e sulle caratteristiche 
del comparto, si prega di leggere il Prospetto e il KIID. Prima di sottoscrivere le azioni della 

Società, e per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi 
con tale investimento, si prega di leggere il Prospetto e il KIID. Le sottoscrizioni delle azioni 
della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto in vigore, 
accompagnato dall’ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva relazione semestrale 
non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder 
Investment Management (Europe) S.A. ed in Italia presso i Collocatori. Il Prospetto, i KIID e 
la lista dei Collocatori in Italia delle azioni della Società possono essere consultati al seguente 
indirizzo www.schroders.it. Il Prospetto e i KIID sono disponibili su richiesta presso i Collocatori. 
Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto della Società. Le opinioni espresse da Schroders 
nel presente documento potrebbero subire variazioni. Schroders opera in qualità di titolare 
del trattamento in relazione ai vostri dati personali. Per informazioni circa le modalità di 
trattamento dei vostri dati personali, siete invitati a leggere la nostra Politica sulla privacy, 
disponibile all’indirizzo www.schroders.com/en/privacy-policy o su richiesta. Pubblicato da 
Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Luxembourg, registro Imprese Lussemburgo: B 37.799., e distribuito da Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., Succursale italiana, Via della Spiga 30, 20121 Milano. 295078

www.schrodersportal.it

Scenario 2 
Versamento iniziale: €1.000 
30% della commissione di sottoscrizione (= €2.000 x 0,3) = €600 
50% del versamento iniziale (= €1.000 x 0,5) = €500 
 €600 è superiore a €500, dunque la commissione di sottoscrizione (€2.000)  
     verrà applicata in questo modo:
     –  €500 sul versamento iniziale
     –  €1.500 suddivisi in modo lineare sulle rate del piano


