Gennaio 2013

I Fondi che ti pagano
ING IM offre prodotti che prevedono la distribuzione di una cedola
con cadenza mensile o annuale.
Sono fondi obbligazionari del tutto uguali ai loro omologhi a capitalizzazione che, grazie alla distribuzione di una cedola infra annuale, presentano numerosi vantaggi:
• Sono particolarmente adatti per coloro che sono interessati ad ottenere un flusso periodico di denaro
contante senza rinunciare ai vantaggi del risparmio gestito in termini di diversificazione del portafoglio.
• Danno l’esatta percezione al risparmiatore del rendimento del suo investimento.

• Si possono considerare come una rendita pensionistica alternativa alle forme assicurative.
• Permettono di sfruttare il flusso cedolare per andare ad implementare altre forme
di investimento, ad esempio un Piano di Accumulo di Capitale.
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Performance calcolata come differenza tra il valore della quota alla fine ed all’inizio del periodo indicato.
Sommando le cedole pagate dai fondi si ottiene una significativa fonte di rendimento.
Il rendimento complessivo dei fondi è dato dalla somma di 2 componenti distinte: la crescita del valore della quota (A) e l’insieme delle cedole pagate (B).
La prima data NAV del comparto è del 6 gennaio 2012.
Il fondo ha staccato cedola annuale in data 23 aprile 2012. Il rendimento cedolare calcolato rispetto alla NAV di un anno fa (NAV, al 21 aprile 2011: $966,47) è del 5,49%.
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Fonte: ING IM, dati aggiornati al 31 dicembre 2012.

Avvertenze
Le informazioni contenute nel presente documento sono state predisposte esclusivamente a scopo di riferimento e non costituiscono offerta o invito all’acquisto o alla vendita di titoli o alla partecipazione a qualunque strategia di trading. Il presente documento
è rivolto esclusivamente agli investitori professionali. Le informazioni in esso contenute sono frutto di un’accurata selezione, tuttavia non si rilasciano dichiarazioni o garanzie, espresse o implicite, in ordine alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni
contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Né ING Investment Management né qualunque altra società o unità appartenente al Gruppo ING o qualunque dei suoi funzionari, amministratori o dipendenti assumono alcuna
responsabilità in relazione alle informazioni o indicazioni qui fornite. Si declina ogni responsabilità per eventuali perdite subite a seguito dell’utilizzo di questa pubblicazione o dell’affidamento fatto dal lettore sul suo contenuto nell’assunzione di decisioni di
investimento. Il valore dei vostri investimenti può aumentare o diminuire. I rendimenti passati non costituiscono garanzia di risultati futuri. ING Asset Management B.V. è registrata presso l’Autorità di vigilanza olandese sui mercati finanziari (Autoriteit Financiële
Markten) di Amsterdam. Questa presentazione e le informazioni in essa contenute hanno carattere riservato e non possono essere assolutamente copiate, riprodotte, distribuite o trasferite a qualunque soggetto senza il preventivo consenso scritto di ING Investment
Management. Questo disclaimer è governato dalle leggi olandesi. Qualunque prodotto menzionato in questo documento è soggetto a particolari condizioni; si invita pertanto a consultare i documenti informativi relative prima di intraprendere qualunque azione.

