
Compatti
contro l’attrito del vento.

Uniti
per migliorare la performance.

Diretti
verso il traguardo.

Una squadra.
Una strategia comune.

Un team che dà il massimo.
Fondi e gestioni AcomeA.

Chi corre con noi?





STRUMENTI CHIARI ED EFFICACI PER INVESTIRE

Il mercato finanziario offre all’investitore una grande 
varietà di stimoli e di strumenti finanziari che possono 
rappresentare un’opportunità, ma più spesso portano 
confusione e sono caratterizzati da scarsa trasparenza.

Ecco perché è importante mantenere il pieno controllo dei 
propri investimenti, utilizzando strumenti chiari, semplici 
ed efficaci. 

AcomeA affianca l’investitore con chiarezza in ogni situa-
zione di mercato, mettendo a disposizione professionalità 
e rigore nella gestione del risparmio.

L’assetto organizzativo della società e la presenza 
costante dei suoi soci professionisti, specializzati in un 
metodo distintivo di gestione dei patrimoni, assicurano un 
impiego del capitale dei clienti secondo logiche di lungi-
miranza e maggior sostenibilità.



IL NOSTRO STILE DI GESTIONE: L’IMPORTANZA DI 
PENSARE DA “CONTRARIAN”

La stragrande maggioranza degli operatori si fa sopraffa-
re dalle dinamiche dei prezzi di borsa. Quando sono in 
salita, gli investitori trovano coraggio per porre in essere 
nuove operazioni e inseguire il mercato. Quando invece i 
prezzi scendono, in molti liquidano posizioni che in quel 
momento invece potrebbero essere interessanti.

Nei mercati finanziari spesso i fondamentali di aziende o 
paesi si discostano dai prezzi di borsa, aprendo opportu-
nità di investimento: ci interessa il possibile diverso per-
corso che possono prendere i fondamentali di un titolo (la 
realtà) rispetto al suo prezzo di borsa (le aspettative del 
mercato). 

In AcomeA preferiamo valutare i fatti concreti, reali e 
sostenibili di un fenomeno economico, piuttosto che affi-
darci a previsioni più o meno autorevoli.



La particolare condizione dei gestori di AcomeA SGR 
rispetto a quelli di altre Investment House è la miglior 
garanzia per l’attuazione di una strategia di investimento 
ripetibile, persistente e applicata con assoluta disciplina.

Questo perché i gestori sono anche i proprietari della 
società e co-investono nei fondi una parte ingente del 
proprio patrimonio negli stessi fondi offerti alla clientela.

Il prezzo di borsa di un titolo oscilla in modo più volatile 

rispetto al suo valore intrinseco dato dai fondamentali.

Prezzo di borsa

Ridurre
l'esposizione

Tempo

V>P

P>V

Valore intrinseco

V= Valore intrinseco titolo
P= Prezzo titolo

Aumentare 
l'esposizione



I NOSTRI RICONOSCIMENTI PIÙ RECENTI

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2014

1° classificato

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2013

1° classificato

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2016

3° classificato

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2015

3° classificato

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2018

1° classificato

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2017

2° classificato

PREMIO
ALTO RENDIMENTO

2019

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2021

3° classificato

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2020

3° classificato

Miglior Gestore Fondi
Italiani "Small" 2019

2° classificato



I NOSTRI FONDI



Più stabilità per costruire una rendita del capitale 
nel tempo.

Ideali per diversificare il rischio complessivo 
del portafoglio.

FONDI OBBLIGAZIONARI BREVE TERMINE

Il parcheggio più sicuro per i tuoi risparmi.

AcomeA 12 MESI

AcomeA BREVE TERMINE

FONDI OBBLIGAZIONARI MEDIO-LUNGO TERMINE

AcomeA
EUROBBLIGAZIONARIO

AcomeA
PERFORMANCE



Più opportunità di rendimento grazie all’approccio
flessibile che si adatta ai movimenti del mercato.

Le migliori strategie per controbilanciare le crisi
e beneficiare delle riprese.

FONDI FLESSIBILI

AcomeA PATRIMONIO 
ESENTE

AcomeA PATRIMONIO
PRUDENTE

AcomeA PATRIMONIO
DINAMICO

AcomeA PATRIMONIO
AGGRESSIVO



AcomeA PAESI EMERGENTI

Maggior crescita del capitale con la gestione attiva 
e contrarian di AcomeA.

Gestione del rischio grazie alla maggior 
diversificazione del portafoglio.

FONDI AZIONARI

AcomeA GLOBALE

AcomeA PMITALIA ESG

AcomeA EUROPA

AcomeA AMERICA

AcomeA ASIA PACIFICO



ACOMEA PERFORMANCE CEDOLA PRIVATE

Gli investitori di grandi patrimoni sono alla ricerca di una 
rendita ricorrente e il mercato obbligazionario rappresen-
ta da sempre la parte «core» di un portafoglio orientato 
alla rendita. 

Da qui nasce AcomeA Performance Cedola Private, la 
nuova classe a  distribuzione proventi a fiscalità 
differita di AcomeA.

La nostra idea 
di fondo?

Accredito 
semestrale*

Elevato flusso
cedolare*

Gestione
contrarian

Visione 
globale

AcomeA vince da 9 anni consecutivi il premio alto rendimento
come miglior gestore fondi italiani ‘‘small’’



LE NOSTRE GESTIONI PATRIMONIALI

AcomeA SGR offre la massima personalizzazione su 
mandati di gestione in titoli e fondi.

L’investitore ha così l’opportunità di sfruttare l’esclusività 
del metodo di gestione di AcomeA anche in un portafoglio 
tagliato su misura.

Inoltre è possibile attivare su qualsiasi Gestione Patrimo-
niale servizi e soluzioni per l’ottimizzazione della redditivi-
tà.

Attivare una Gestione Patrimoniale di AcomeA è sempli-
ce. Basta un bonifico o un trasferimento di qualsiasi stru-
mento finanziario: azioni, obbligazioni, ETF, fondi e sicav.



GLI OPTIONAL

PER PERSONALIZZARE IL TUO INVESTIMENTO

Switch programmato Rimborso programmato

Raddoppia sul ribasso Conto attivo

Ribilancia l’investimento Cogli l’attimo

Reinvesti i profitti Attiva la cedola



Reinvesti i profitti

Vuoi difendere capitale e profitti?

Reinvesti i profitti è un Optional che soddisfa le esigen-
ze di chi desidera mettere al sicuro i guadagni ottenuti da 
un fondo a medio/alto rischio, reinvestendoli in un fondo 
a basso rischio.
In alternativa, puoi scegliere di investire i profitti derivanti 
da un fondo a basso rischio in un fondo a rischio me-
dio/alto. In questo modo, è possibile incrementare il ren-
dimento atteso del portafoglio, preservando il capitale 
iniziale.

Attiva la cedola

Vuoi rimborsare o reinvestire ogni 3 mesi?

Attiva la cedola è l’Optional ideale se desideri rimborsa-
re automaticamente il guadagno ottenuto dal fondo in cui 
hai investito, oppure reinvestire il guadagno stesso in un 
altro fondo.



Ribilancia l’investimento

Vuoi mantenere l’equilibrio tra i fondi in portafoglio?

Ribilancia l’investimento è un Optional efficace se hai 
un portafoglio diversificato e punti a mantenere costante 
nel tempo la tua “asset allocation” tra fondi monetari, 
obbligazionari, azionari e flessibili. Uno strumento inno-
vativo e performante per mantenere invariato il tuo profilo 
di rischio in portafoglio.

Cogli l’attimo

Vuoi sfruttare la volatilità dei mercati?

Cogli l’attimo è l’Optional pensato per chi vuole gestire 
automaticamente il livello di rischio su un portafoglio di 
due fondi, con una riallocazione delle quote effettuata 
sulla base dell’andamento dei mercati, dando così dina-
micità agli investimenti.



Raddoppia sul ribasso

Vuoi sfruttare i ribassi del mercato a vantaggio del
capitale?

Raddoppia sul ribasso è un Optional ideale se intendi 
sfruttare i ribassi del mercato a vantaggio del tuo Piano di 
Accumulo di Capitale (PAC), rendendolo più efficace. 
Questo Optional abbinato al PAC, infatti, consente di 
trasformare le oscillazioni di mercato in opportunità di 
acquisto per investire di più quando il valore della quota 
del fondo diminuisce.

Conto attivo

Vuoi mantenere sveglia la redditività del tuo conto
corrente?

Conto attivo è un Optional adatto per gestire in maniera 
ottimale la liquidità del tuo conto corrente. Collegando 
infatti il tuo conto ad un fondo AcomeA, puoi migliorare i 
tuoi interessi.



Vuoi muovere il capitale da un fondo a un altro?  

Switch programmato è un Optional studiato per 
passare da un fondo a un altro in modo progressivo 
e metodico, raggiungendo la ripartizione ideale 
dell’investimento e modificando gradualmente la 
rischiosità del portafoglio

Rimborso programmato 

Vuoi disporre dei tuoi risparmi più facilmente?

Rimborso programmato è l’Optional ideale se 
vuoi smobilizzare il tuo investimento con cadenza 
fissa, creando un piano di rimborso periodico. 
L’Optional consente così di disporre del proprio 
risparmio con regolarità e metodo.

Switch programmato

.

Switch programmato

Vuoi investire o disinvestire con un approccio graduale?

Switch programmato è un Optional studiato per passare 
da un fondo a un altro in modo progressivo e metodico, 
raggiungendo la ripartizione ideale dell’investimento e 
modificando gradualmente l’allocazione del portafoglio.

Rimborso programmato

Vuoi pianificare dei flussi dai risparmi al conto?

Rimborso programmato è l’Optional ideale se vuoi 
smobilizzare il tuo investimento con cadenza fissa, crean-
do un piano di rimborso periodico. L’Optional consente 
così di disporre del proprio risparmio con regolarità.


