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Il management di AcomeA SGR: un patrimonio di esperienze
Un gruppo di gestori e imprenditori diretti da Alberto Foà, acquisisce una piccola SGR con l’obiettivo di dar vita alla prima
fabbrica di prodotti indipendente dalla distribuzione.
Era il 1994.
Nei quindici anni successivi, quella piccola SGR, Anima, diventa una importante realtà indipendente nel risparmio gestito
italiano, con più di 350.000 clienti, oltre 7 miliardi di patrimonio in gestione e 120 accordi di distribuzione. (Fonte Assogestioni)
Grazie a uno stile di gestione fortemente caratterizzato e applicato con assoluta disciplina, Foà, Brasca, Martinelli e Brambilla
ottengono, negli anni, diversi riconoscimenti da parte di alcune importanti agenzie di analisi internazionali(*), dovuti a rendimenti
che differenziano e hanno differenziato i prodotti.
Nel 2010 lo stesso gruppo di gestori indipendenti, conclusa l’esperienza passata, acquisisce un’altra SGR: AcomeA nasce su
valori che da sempre caratterizzano l’attività del team e si fondano sulla centralità del cliente. da essi gestiti rispetto a prodotti sia
italiani che stranieri.

(*) Le principali agenzie di rating internazionali sono: Morningstar, Standard&Poors, Citywire, Lipper, Edhec.
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Alberto Foà
Presidente
Laureato presso l’Università Bocconi di Milano, vince la borsa di
studio “Giorgio Mortara” della Banca d’Italia e frequenta il PhD alla
John Hopkins University di Baltimora.
Matura un’esperienza decennale presso le principali realtà
finanziarie in Italia quali Chase Econometrics, Citibank e Finanza e
Futuro Fondi Sprind, dove è gestore dei fondi obbligazionari e
strategist sui cambi.
Nel 1994 fonda Anima SGR ricoprendo la carica di Amministratore
Delegato e Direttore Investimenti per 15 anni. È membro del
Comitato Esecutivo e Direttivo in Assogestioni.
Nel 2010, insieme a Giovanni Brambilla, Roberto Brasca e
Giordano Martinelli, rileva dal Gruppo Fondiaria la Società di
Gestione del risparmio Sai Asset Management che viene
ridenominata AcomeA SGR.
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Giovanni Brambilla

Giordano Martinelli

Roberto Brasca

Amministratore Delegato

Vice Presidente

Vice Presidente

Laureato presso l’Università di Pavia
dove ha conseguito anche un Master in
Finanza, matura l’esperienza di gestore
azionario nell’area Pacifico e
successivamente nel settore beni di
consumo presso il Gruppo RAS. A
partire dal 2000, fa parte del team di
Anima SGR dove ricopre la carica di
Responsabile dei mercati azionari area
Pacifico e Paesi Emergenti. Nel 2010,
insieme ad Alberto Foà, Roberto Brasca
e Giordano Martinelli, rileva dal Gruppo
Fondiaria la Società di Gestione del
Risparmio Sai Asset Management che
viene ridenominata AcomeA SGR.

Laureato presso l’Università Bocconi di
Milano, inizia la sua carriera nel Gruppo
Ras dove ha ricoperto l’incarico di
Responsabile dei mercati azionari
americani. Dal 1997 è Responsabile
degli investimenti azionari di Anima
SGR della quale è anche Consigliere di
Amministrazione. Nel 2010, insieme ad
Alberto Foà, Roberto Brasca e Giovanni
Brambilla, rileva dal Gruppo Fondiaria
la Società di Gestione del Risparmio
Sai Asset Management che viene
ridenominata AcomeA SGR.

Laureato all’Università Bocconi di
Milano, svolge un’iniziale attività
professionale come Ricercatore
presso l’Istituto di Economia delle
Aziende Industriali della stessa
università. Successivamente, entra nel
Gruppo Ras dove ricopre la carica di
Responsabile degli investimenti
azionari sui mercati europei fino al
1997. Dopo un periodo come
Responsabile degli investimenti
azionari nel Gruppo Mediobanca, dal
1999 è Responsabile degli
investimenti azionari di Anima SGR
della quale è anche Consigliere di
Amministrazione. Nel 2010, insieme
ad Alberto Foà, Giovanni Brambilla e
Giordano Martinelli, rileva dal gruppo
Fondiaria la Società di Gestione del
Risparmio Sai Asset Management che
viene ridenominata AcomeA SGR.

5

Daniele Cohen

Matteo Serio

Direttore Generale e Responsabile Divisione
Consulenza e Corporate Finance

Direttore Commerciale

Laureato all’Università Bocconi di Milano in Discipline
Economiche e Sociali. Ha maturato oltre vent’anni di
esperienza nell’Investment Banking con particolare
riferimento ai settori dell’Equity Capital Market e
dell’Advisory. Inizia la sua esperienza professionale nel 1989
in Mediobanca per poi approdare in Deutsche Bank, dove ha
ricoperto incarichi di rilievo nella divisione Corporate fino ad
essere nominato Co-Head della divisione Investment
Banking di Milano. Dal 1999 in Lazard, ricopre la carica di
Managing Director e Responsabile della divisione Equity
Advisory. Svolge numerosi incarichi di advisory nei settori
Equity Capital Market, M&A e Private Equity. Tra i suoi
clienti: Pirelli, Telecom, Ministero dell’Economia e Finanze,
Enel, Snam Rete Gas, Alitalia, Geox, Permira, Manutencoop,
Bracco, De Cecco e Stefanel.

Laureato all’Università Cattolica di Milano e CFA
Charterholder. Inizia la sua esperienza professionale nel 1996
presso una piccola società di intermediazione a Lussemburgo.
Dal 2001 al 2006 è gestore azionario presso il Gruppo
Fondiaria Sai. Nel 2006 entra in Anima come Responsabile
sviluppo commerciale in Europa e nel 2008 raggiunge Nextam
Partners Sgr come Direttore Commerciale.
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Una storia professionale di risultati concreti nella gestione del risparmio
Lo stile di gestione “contrarian” che caratterizza l’approcio di Foà, Brasca, Martinelli e Brambilla ottiene negli anni numerosi
premi e riconoscimenti da parte delle più importanti agenzie di analisi internazionali ( ) per i rendimenti raggiunti dai fondi Anima.
Un ulteriore elemento distintivo è la capacità di fare formazione alle reti di promotori e private bankers, trasmettendo in modo
chiaro contenuti e concetti finanziari a supporto delle attività di collocamento.

I soci di AcomeA SGR
da sinistra:
Alberto Foà, Roberto Brasca,
Giordano Martinelli, Giovanni Brambilla

(*) Le principali agenzie di rating internazionali sono: Morningstar, Standard&Poors, Citywire, Lipper, Edhec.
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Una storia professionale di risultati concreti nella gestione del risparmio
Miglior Gestore Fondi Italiani ‘‘Small’’ 2014
AcomeA è risultata la società i cui fondi si sono distinti nel corso del triennio precedente sia in termini di
performance sia per avere gestito al meglio il livello di rischio.

Miglior Fondo Obbligazionari Misti 2014
AcomeA Performance classe A2 si è aggiudicato il premio come miglior fondo Obbligazionario Misto
classificandosi al primo posto tra i fondi con il miglior rating di categoria

Miglior Gestore Fondi Italia Small 2014
AcomeA si è aggiudicata il titolo di Miglior gestore fondi Italia Small assegnato dall’Istituto Tedesco Qualità e
Finanza.

(*) Vedi pag. 25-26
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Una storia professionale di risultati concreti nella gestione del risparmio
Miglior Gestore Fondi Italiani ‘‘Small’’ 2013
AcomeA è risultata essere la società con la media più elevata dei rating sui propri fondi, aggiudicandosi così il
premio “Alto Rendimento 2013” come Miglior Gestore di Fondi Italiani nella categoria small

Fondi Azionari Asia 2013
Il fondo AcomeA Asia Pacifico si aggiudica il premio “Alto Rendimento 2013” come Miglior Fondo Azionario
Geografico.

Fondi Azionari Emerging 2013
Il fondo AcomeA Paesi Emergenti si aggiudica il premio “Alto Rendimento 2013” come Miglior Fondo
Azionario Geografico.

(*) Vedi pag. 25-26
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Una storia professionale di risultati concreti nella gestione del risparmio
Fondi Obbligazionari e Azionari Asia ed Emergenti 2014
Entrano nell’Annuario 2014 “I 300 Migliori Fondi”, stilato da CFS Rating, i fondi: AcomeA Breve Termine,
AcomeA Eurobbligazionario, AcomeA Performance, AcomeA Asia Pacifico e AcomeA Paesi Emergenti.

Fondi Obbligazionari e Azionari Asia ed Emergenti 2013
AcomeA Performance, AcomeA Patrimonio Prudente, AcomeA Eurobbligazionario, AcomeA Asia Pacifico,
AcomeA Paesi Emergenti e AcomeA Breve Termine ottengono il rating A di Citywire.

Premio ‘‘Tripla A’’ 2013
Ad AcomeA il Premio “Tripla A” Fondi Comuni Italiani per società con il Maggior numero di rating Tripla A.

(*) Vedi pag. 25-26
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Una storia professionale di risultati concreti nella gestione del risparmio
Fondi Obbligazionari 2012
Con rating CFS di 5 stelle su 5, il fondo AcomeA Performance si posiziona secondo su 49 fondi, nella
categoria obbligazionari misti, in termini di performance nel 2012 (22,39% rispetto al benchmark).

Fondi Bilanciati 2012
Con un rendimento lordo nel 2012 pari al 20,54% (+14,72 rispetto al benchmark), AcomeA Patrimonio
Prudente si classifica al nono posto su 479 fondi considerati nella categoria dei bilanciati.

Fondi Bilanciati 2012
Il fondo AcomeA Patrimonio Prudente A1 ha ricevuto il “Premio Alto Rendimento 2012” come miglior fondo
bilanciato, premio promosso dal Gruppo 24 ORE.

(*) Vedi pag. 25-26
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Una storia professionale di risultati concreti nella gestione del risparmio
Fondi Emerging Markets 2009
Anima emerging markets: miglior fondo Azionario Geografico-Az. Emerging premiato sulla valutazione
ponderata del rendimento corretto per il rischio a 1, 3 anni.

Fondi Liquidità 2008
Anima Liquidità: miglior fondo Liquidità Euro premiato sulla valutazione ponderata del rendimento corretto per
il rischio a 1, 3 anni. Costi bassissimi e gestione diversificata alla base dei risultati eccellenti del fondo.

Fondi Obbligazionari Euro Governativi 2008
Anima obbligazionario euro: miglior fondo obbligazionario governativo premiato sulla valutazione ponderata
del rendimento corretto per il rischio a 1, 3 e 5 anni.

(**) I seguenti riconoscimenti sono stati ottenuti durante la gestione di Brambilla, Brasca, Foà e Martinelli (sino al dicembre 2009).
(#) Vedi pag. 25-26
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Una storia professionale di risultati concreti nella gestione del risparmio
Fondi Obbligazionari Euro Governativi 2008
Ad Anima sgr il Premio Tripla A come migliori fondi della categoria.

Fondi Azionari America, Asia e Globale 2003, 2004, 2005, 2006
Premio Alto Rendimento come migliori fondi della categoria ad Anima America, Anima Asia ed Anima Fondo
Trading.

Fondi Azionari America, Asia e Globale 2004, 2005, 2006
Premio “Tripla A” ai Milano Finanza Global Awards come migliori fondi della categoria per Anima America, Anima Asia
ed Anima Fondo Trading.

(**) I seguenti riconoscimenti sono stati ottenuti durante la gestione di Brambilla, Brasca, Foà e Martinelli (sino al dicembre 2009).
(#) Vedi pag. 25-26
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Una storia professionale di risultati concreti nella gestione del risparmio
Fondi Azionari America 2003-2005
Anima America sale sul podio dei migliori gestori azionari del mondo.

Fondi Azionari America, Asia e Globale 2006
2006 Anima Asia (Azionari Asia Orientale & Pacifico): primo a 5 anni.

Fondi Azionari America, Asia e Globale 2004
Anima si è inoltre aggiudicata otto Standard & Poor’s Fund Sector Awards, assegnati ai fondi primi classificati nei
rispettivi S&P’s Global Investment Fund Sector.

(**) I seguenti riconoscimenti sono stati ottenuti durante la gestione di Brambilla, Brasca, Foà e Martinelli (sino al dicembre 2009)
(#) Vedi pag. 25-26
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Fondi Azionari America 2003-2005
Anima America sale sul podio dei migliori gestori azionari del mondo.

Fondi Azionari America, Asia e Globale 2006
Anima Asia (Azionari Asia Orientale & Pacifico): primo a 5 anni. 2006

Fondi Azionari America, Asia e Globale 2004
Anima si è inoltre aggiudicata otto Standard & Poor’s Fund Sector Awards, assegnati
ai fondi primi classificati nei rispettivi S&P’s Global Investment Fund Sector. 2004

(**) I seguenti riconoscimenti sono stati ottenuti durante la gestione di Brambilla, Brasca, Foà e Martinelli (sino al dicembre 2009)
(#) Vedi pag. 25-26
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Una storia professionale di risultati concreti nella gestione del risparmio
Fondi Azionari America, Asia e Globale 2006
Anima Sgr Best Fund Group over Three Years per il raggruppamento Mixed Asset Group - Large. Anima
Convertibile Best Fund over Three Years nel settore di classificazione Lipper Bond Convertibles Global.

Fondi Azionari America, Asia e Globale 2004
Anima America Miglior fondo nel settore di classificazione Lipper Equity North America, Anima Asia Miglior
fondo nel settore di classificazione Lipper Equity Asia Pacific. Anima Emerging Markets Miglior fondo nel
settore di classificazione Lipper Equity Emerging Markets Global.

(**) I seguenti riconoscimenti sono stati ottenuti durante la gestione di Brambilla, Brasca, Foà e Martinelli (sino al dicembre 2009)
(#) Vedi pag. 25-26
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Valore aggiunto riconosciuto a livello internazioale (#)

Alpha League
Europerforma
nce Edhec

Company

AverageAlpha

Alpha Frequency

Final Score

Anima SGR SPA (***)
Gruppo Azimut
Pioneer Investment MGMT SGR SPA
CAAM SGR (Nextra Investment Management)
BNL Gestioni SGR
DWS Investments Italy SGR SPA
Generali AM SGR SPA
Leonardo SGR SPA
Bipiemme Gestioni SGR
Gestnord Fondi SPA

3,22%
2,00%
3,45%
2,70%
4,01%
2,29%
2,15%
0,90%
1,87%
1,70%

54,17%
46,88%
19,28%
18,86%
11,11%
19,03%
17,64%
29,17%
16,89%
12,94%

1,74%
0,93%
0,68%
0,51%
0,45%
0,44%
0,37%
0,24%
0,24%
0,21%

(***) Performance riferita al 2005, durante la gestione di Brambilla, Brasca, Foà e Martinelli.
(#) Vedi pag. 25-26
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Altri riconoscimenti ottenuti dall’attuale management di AcomeA nelle precedenti
esperienze professionali (#)
2004 Anima sgr vincitrice degli Standar&Poor’s Awards come Miglior società di gestione a un anno (categoria Smaller Groups) e
vincitore di otto Standar&Poor’s Fund Sector Awards come Miglior fondo Azionario Internazionale (Anima Fondo Trading) a 1, 5 e 10
anni; Miglior fondo Bilanciato Globale Flessibile (Anima Fondattivo ) a 1 e 10 anni; Miglior fondo Azionario Asia Pacifico (AnimaAsia) a
1 anno; Miglior fondo Bilanciato Globale Moderato (Anima Fondimpiego) a 1 anno; Miglior fondo Azionario USA (Anima America) a 1
anno. Vincitore dei Lipper Fund Awards 2004 come Miglior fondo Lipper Equity North America; Miglior fondo Lipper Asia Pacific;
Miglior fondo Lipper Equity Emerging Markets Global. Vincitore dei Milano Finanza Global Awards 2004 come SGR con miglior
performance nel medio periodo e Premio Fondi Comuni-Top Rating Milano Finanza per Anima Asia (Az. Pacifico), Anima Emerging
Markets (Az.Paesi emergenti) e Anima Obbligazionario Euro (Obbligazionario Euro governativi); Premio Doppio Massimo Milano
Finanza e 5 Stelle Morningstar per Anima Asia (Az. Pacifico) e Anima Emerging Markets (Az. Paesi emergenti).
2003 Best Equity Group Italy 2003 (Fund Lipper Awards); Anima Asia miglior fondo Equity Asia Pacific 2003 (Fund Lipper Awards);
Anima Emerging Markets miglior fondo Equity Emerging Markets 2003 (Fund Lipper Awards);
2002 S&P Fund Awards ad Anima Sgr come Migliore società di gestione 2002, a un anno, fra gli “Small Groups” (Standard & Poor’s
Fund Awards);
2001 S&P Fund Awards ad Anima Asia come Miglior fondo Equity Asia Pacific a 1 anno (Standard & Poor’s Fund Awards); Premio Tre
Freccie d’Argento della Finanza, primo posto nella categoria Fondi Aperti, nel 2001 (Assoconsulenza);
2000 Premio Tripla A come miglior Fondo Flessibile per Anima Fondattivo nel periodo 1999-2000 (Milano Finanza);
1997 Premio Alto Rendimento Fondi Comuni ad Anima sgr come migliore società di gestione del 1997 (Il Sole 24 ORE);
1996 Premio Alto Rendimento Fondi Comuni ad Anima sgr come migliore società di gestione del triennio 1994/1996 (Il Sole 24 ORE)

(***) Performance riferita al 2005, durante la gestione di Brambilla, Brasca, Foà e Martinelli.
(#) Vedi pag. 25-26
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I nostri fondi
Fondi Monetari e Breve
Termine
• AcomeA Liquidità

Fondi obbligazionari

• AcomeA
Eurobbligazionario

Fondi
Flessibili
• AcomeA Patrimonio
Prudente

Fondi Azionari

• AcomeA Globale
• AcomeA Italia

• AcomeA Breve Termine
• AcomeA Performance

• AcomeA Patrimonio
Dinamico
• AcomeA Patrimonio
Aggressivo

• AcomeA Europa
• AcomeA America
• AcomeA Asia Pacifico

• AcomeA Fondo ETF
Attivo

• AcomeA Paesi
Emergenti

Prima dell’adesione leggere attentamente il KIID e il Prospetto, messi a disposizione degli investitori presso la sede della
SGR, presso i collocatori e resi disponibili nel sito della SGR www.acomea.it, alla Sezione “Documenti e Moduli”.

19

Il punto di forza di AcomeA è l’impegno a porre periodicamente i Gestori, e non solo i commerciali, a diretto contatto con
Promotori e Bankers, facilitando la relazione promotore-cliente per il collocamento dei prodotti AcomeA e più in generale
mirando a offrire un contributo per la crescita professionale della rete attraverso la divulgazione di contenuti autorevoli.
Le modalità di contatto e formazione si articolano in:
• Diretto intervento in aula del Gestore
• Video e teleconferenze
• Materiale informativo trasmesso attraverso il sito e il mailing: articoli, analisi, video
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Consulenza finanziaria: investimenti e allocazione del patrimonio
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. Molti risparmiatori si servono di
una pluralità di intermediari finanziari presso i quali aprono più conti e dossier titoli. In molti casi la varietà degli strumenti a
disposizione e la diversificazione degli intermediari conducono ad una scarsa chiarezza sul rendimento e sul rischio complessivo
del portafoglio, che frequentemente non viene seguito in modo univoco e coerente.
AcomeA SGR affianca il risparmiatore nel consolidare ed analizzare il patrimonio finanziario nella sua interezza;
successivamente, lo assiste nell’individuare le strategie e gli strumenti volti a perseguire in modo organico e coerente i propri
obiettivi di investimento consentendogli, al contempo, di tenere sotto controllo con più chiarezza il rischio finanziario complessivo
del patrimonio stesso.
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AcomeA SGR affianca investitori privati e istituzionali con un servizio di consulenza sui propri prodotti e offre inoltre un servizio di
consulenza su prodotti finanziari di terzi.
Il servizio di consulenza comprende:
• Consolidamento dossier titoli/fondi
• Definizione degli obiettivi e della strategia d’investimento; raccomandazioni su acquisto e vendita di strumenti finanziari
• Dialogo diretto con i consulenti di AcomeA SGR
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Analisi universo fondi e SICAV di terzi
Grazie a un data-base proprietario, costantemente aggiornato, il team Fondi/Etf di AcomeA è in grado di offrire ogni tipo di
analisi e consulenza su una vasta gamma di prodotti di terzi. Un ufficio studi sempre a disposizione.
• 60 case d’investimento e più di 2.000 fondi censiti
• 90 settori d’investimento profilati in maniera quantitativa e sintetica (valuta, area geografica, stile d’investimento, etc)
• Contatti quotidiani con i gestori e facilità di accesso a portafogli e strategie
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Analisi universo fondi e SICAV di terzi
Analisi quali-quantitative di risk management basate su differenti parametri e modelli:
• Draw-Down ratio su differenti orizzonti temporali
• Standard Deviation a 1, 2 e 3 anni
• Vari indicatori di efficienza: Sharpe, Sortino, IR
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Analisi universo ETF
Nell’universo degli ETF, AcomeA analizza gli strumenti quotati dei principali emittenti, tra cui iShares, Lixor, DB e Amundi.
Copertura delle principali classi di investimento Monetarie, Obbligazionarie, Azionarie e delle materie prime.
Accento sulle differenze in termini di:
• Costi di gestione (TER)
• Bid/Offer Spread
• Volumi
• Tracking Error rispetto all’indice di riferimento
L’analisi qualitativa analizza il processo di replica del portafoglio sottostante, il numero di market makers e di liquidity providers.
Completa il servizio un accurato e tempestivo monitoraggio sulle nuove emissioni e analisi di prodotti a leva, prodotti short e
prodotti legati alle materie prime.
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Consulenza alle aziende su M&A e Corporate Finance
AcomeA è attiva anche nel settore dell’Advisory alle aziende in materia di Corporate Finance. In particolare, l’attività si concentra
nel fornire assistenza e consulenza alle aziende in operazioni di M&A (acquisizioni o cessioni di società/rami d’azienda; fusioni;
spin-off), Equity e Debt Advisory (consulenza su operazioni di quotazione in Borsa, aumenti di capitale, ristrutturazione del
debito) e di Private Equity (apertura del capitale a fondi di private equity).
L’attività di Advisory di AcomeA si basa sull’esperienza più che ventennale del management e sull’assoluta indipendenza della
società rispetto sia a gruppi bancari sia a banche di investimento internazionali. Tali caratteristiche pongono AcomeA come
partner ideale di quelle aziende italiane in crescita, che mirano a ottimizzare la loro struttura del capitale e a raccogliere capitali
sul mercato.
Indipendenza e professionalità, una totale dedizione al cliente che viene affiancato in tutte le fasi dell’operazione e flessibilità
nelle strutture commissionali (incentrate sul successo e la soddisfazione del cliente) sono le caratteristiche principali
dell’intervento di AcomeA che, anche grazie alla piattaforma comune di professionalità nell’ambito della consulenza agli
investimenti, vuole rappresentare un punto di riferimento per l’imprenditore italiano.
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(#) Fonte e criteri di assegnazione dei premi
I 300 Migliori Fondi di CFS Rating
www.cfsrating.it/i300migliorifondi/it/metodologie.html
Il rating di CFS
www.cfsrating.it/corporate/rating.html
Premio Tripla A di Milano Finanza
Il rating di Milano Finanza premia con la tripla A il fondo che all’interno della sua categoria è riuscito a occupare le posizioni di vertice secondo
tre diverse graduatorie in tre anni. La prima classifica considera le performance mensili negli ultimi 36 mesi ponderandole in base al periodo in
cui sono state ottenute, ovvero si dà più peso ai rendimenti più vicini per dare più importanza all’ultimo periodo di performance in cui si valuta il
prodotto. La seconda classifica si concentra sulla costanza di risultati: ogni mese viene fatta la classifica dei fondi e si vede in quanti mesi il
fondo è sopra la media. La terza graduatoria prende in considerazione la volatilità. Quest’ultima è calcolata come deviazione dard delle
variazioni percentuali della quota. A valori più elevati, ovvero a una variabilità più sostenuta delle quotazioni, corris rischiosità
d’investimento.Tutte e tre le classifiche hanno lo stesso peso e viene attribuita la tripla A a chi ottiene il massimo in tutte e tre le graduatorie.
Premio Alto Rendimento 2012 promosso dal Gruppo 24ORE e assegnato a marzo 2013
http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati/fondi-24/premio-alto-rendimento/index.shtml
Premio Alto Rendimento 2013 promosso dal Gruppo 24ORE e assegnato a marzo 2014
http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati/plus24/premio-alto-rendimento-2013/

Prima dell’adesione leggere attentamente il KIID e il Prospetto, messi a disposizione degli investitori presso la sede della
SGR, presso i collocatori e resi disponibili nel sito della SGR www.acomea.it, alla Sezione “Documenti e Moduli”.
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(#) Fonte e criteri di assegnazione dei premi
Morningstar Fund Awards
http://corporate.morningstar.com/us/asp/area2.aspx?xmlfile=8517.xml
Standard & Poor’s Fund Awards Italy 2007
Il 29 Marzo 2007 Standard & Poor’s, in collaborazione con Editori PerlaFinanza, ha assegnato i Fund Awards 2007 per l’Italia.Per ogni fondo
classificato in ciascuna delle 77 categorie individuate da S&P viene calcolato il rendimento corretto per il ris rendimento relativo (ovvero la
differenza fra la performance del fondo e la performance media della categoria) diviso per il trfondo. I rapporti più elevati esprimono la
capacità di sovraperformare in modo costante i propri concorrenti e vengono dunque premiati di offrire overperformance consistenti nel tempo.
Lipper Fund awards:
http://www.lipperweb.com/Awards/FundAwards.aspx
Alpha League Europerformance Edhec
http://www.edhec-risk.com/performance_and_style_analysis/alpha_league_table/about_us_html
Citywire Ratings e Rankings
http://www.citywire.it/news/citywire-ratings-e-rankings/a670928

Prima dell’adesione leggere attentamente il KIID e il Prospetto, messi a disposizione degli investitori presso la sede della
SGR, presso i collocatori e resi disponibili nel sito della SGR www.acomea.it, alla Sezione “Documenti e Moduli”.
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