
 
              
SCHEDA INFORMATIVA DEL FONDO INTERNO COLLETTIVO – ASFALIA CUSTODIA CRESCITA 

 

 

Denominazione del Fondo Interno Collettivo: Asfalia Custodia Crescita 

Asfalia Custodia Crescita (il “Fondo”) è un fondo interno collettivo (“FIC”) di tipo N. 

Data inizio operatività: 01/07/2011 

Società di Gestione: FIA Asset Management S.A , 9 Rue Schiller – L-2519 Luxembourg, tel. +352 26202384, sito web: 
www.fia.lu, mail: info@fia.lu. 

Finalità del Fondo:  

La strategia del Fondo è legata al /ai fondi sottostanti. Il Fondo può investire fino al 100% in uno o più fondi con 

caratteristiche di gestione flessibile con controllo del rischio. Il Fondo non ha una garanzia di capitale. Il fondo / i fondi 
sottostanti sono gestiti con una scelta flessibile di strumenti finanziari e mercati. Il Fondo può aumentare o diminuire in 

misura significativa la porzione investita in componenti dinamiche, come azioni, anche fino al 100%.  

Categoria del Fondo: Flessibile 

Valuta di denominazione: Euro 

Orizzonte minimi consigliato: 3 anni 

Destinazione dei proventi: Accumulazione  

Profilo di Rischio: Medio 

Composizione del fondo: Nella tabella che segue sono indicate le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe 

il Fondo ed i relativi limiti minimi e massimi di investimento.  

 
Asset class Limiti di investimento 

Fondi d’investimento con caratteristiche di gestione 
flessibile con controllo del rischio Da 0% a 100% 

 

Stile di gestione adotatto:  Il controllo del rischio del/dei fondi sottostanti avviene tramite la riduzionedell'esposizione 
ad componente dinamiche. Il FIC si propone tramite la scelta del fondo/dei fondi sottostanti di esprimere un rendimento 
totale. 

Specifici fattori di rischio: I rischi connessi ad un investimento nel FIC sono legato al rischio del o dei fondi sottostanti. 
Il rischio è associato agli investimenti azionari, ai tassi d'interesse, al rischio di credito associato agli investimenti 

obbligazionari ed al rischio di cambio associato agli investimenti effettuati in valute diverse da quella di riferimento. Il 
valore degli investimenti può salire o scendere e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. 

Benchmark: N/A 

Costi: I costi previsti a carico del Fondo sono rappresentati da: 

• commissione di gestione, applicate settimanalmente nella misura dello 0,10% del valore del Fondo; 

• oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo non ricompresi nel prezzo di compravendita 
delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza; 

• spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, spese inerenti alla pubblicazione del valore della 

quota, spese sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione. 

Valorizzazione quote: settimanale, ogni venerdi 

Performance: 

Performance passate: La performance passata non è un'indicazione della performance futura. 

Il grafico mostra la performance annuale del Fondo per ogni anno di calendario nel periodo visualizzato sul grafico. Viene espresso 

come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo alla fine di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato nel 2011. La 

performance illustrata è al netto delle spese correnti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fia.lu/
info@fia.lu


Rendimento annuo del FIC 

 

 
 

 

GRAFICO lineare del valore della quota del FIC dell’ultimo anno solare 

 

 

 
Rendimento medio annuo: 0,98% 

 

 

  

Performance dalla 
costituzione 

Performance negli 
ultimi 5 anni 

Performance negli 
ultimi 3 anni 

Performance dello 
scorso anno 

FIC 10,64% 4,04% 9,86% -3,97% 
 

 

 

Il patrimonio del Fondo non viene investito in beni e titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della 

Compagnia. 

La Banca Depositaria del Fondo è Société Générale Bank & Trust 11 avenue Reuter L-2420 Luxembourg. 

 

Le Informazioni sono aggiornate alla data del 31 Dicembre 2021. 

Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento del Fondo 
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