
1

CORE Target:
LA GUIDA AUTOMATICA
VERSO I TUOI OBIETTIVI
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PRENDITI IL TUO TEMPO.

Investire è una questione sempre personale, basata su
componenti individuali come la propensione al rischio,

la percezione del mercato e le aspettative sulla sua evoluzione.

Per questo nasce il fondo di fondi multibrand CORE Target Allocation.

Con il metodo di CORE Target Allocation puoi muoverti
passo dopo passo verso la soluzione giusta per te.

Quando scegli di investire 
ti aiutiamo a farlo a modo tuo. 
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Grazie alla sua particolare formula, CORE Target Allocation parte 
da un investimento in strumenti finanziari liquidi e a bassa 
volatilità per proteggerti dalle oscillazioni di mercato. 
Da qui, il tuo portafoglio aumenta progressivamente 
l’esposizione sui mercati azionari globali , fino a raggiungere 
nel tempo la composizione che preferisci:

UN INVESTIMENTO CHE SI ADATTA 
ALLE TUE ESIGENZE.

Con CORE Target Allocation
i tuoi obiettivi vengono prima. 
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UNA STRATEGIA 
CHE VA OLTRE LE PREVISIONI.

In caso di mercati volatili, l’aumento graduale e periodico 
dell’esposizione azionaria ti permette di mediare i prezzi 

riducendo i rischi di market timing, ovvero di ingresso nei 
mercati azionari nel momento meno opportuno.

Per investire non serve fare
previsioni impossibili, serve metodo.
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Controllo e metodo

INVESTIRE OGGI 
È UN’OPPORTUNITÀ PER DOMANI.

Sapere dove sei e avere ben presente dove vuoi arrivare; ti 
basta avere chiari questi due punti per orientarti al meglio 
nella scelta del tuo CORE Target Allocation. 

1) Decidi quanto vuoi investire 
2) Scegli, insieme al tuo Personal Financial Advisor, quale 
esposizione  azionaria avere e in quanto tempo raggiungerla.

In più, con CORE Target Allocation tutte le operazioni di 
ribilanciamento periodico avvengono all’interno del fondo, 
quindi l’imposta sull’eventuale plusvalenza conseguita è 
calcolata e addebitata solo quando decidi di liquidare 
l’investimento.

Scegli il tuo obiettivo.



6

CORE Target Allocation 25 (III), CORE Target Allocat ion 50 (III), CORE Target Allocation 100 (III) : comparti di CORE Series, fondo aperto di diritto 
Lussemburghese istituito da Pioneer Asset Management S.A. caratterizzato da una struttura multicomparto e multiclasse, sottoscrivibili dal 27/02/2017 al 
28/03/2017 in esclusiva per i clienti Fineco. La politica di investimento di CORE Series  tiene in considerazione i soli fondi ad elevato livello quali e quantitativo 
che presentano i migliori rating attribuiti dalle principali agenzie indipendenti sui fondi.
Il presente documento ha esclusivamente finalità pubblicitaria e promozionale. Le informazioni riportate hanno valore indicativo e non sono complete circa le 
caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari menzionati e/o del relativo investimento. In nessun caso possono essere considerate un’offerta o una 
sollecitazione all’acquisto dei fondi, né oggetto di raccomandazione personalizzata, né nei confronti di persone residenti in Italia né di persone residenti in    
altre giurisdizioni, a maggior ragione quando tale offerta e/o promozione non sia autorizzata in tali giurisdizioni e/o sia contra legem se rivolta alle suddette 
persone. Trattasi di investimento in quote di fondi comuni d’investimento: il valore della quota è variabile nel tempo ed è sempre consultabile sul sito di 
FinecoBank e di Pioneer Investments. Importo minimo dell’investimento 5.000 euro. Prima dell’adesione leggere il KIID che il proponente dell’investimento  
deve consegnare prima della sottoscrizione, o il Prospetto, disponibili sui siti www.fineco.it,  www.Pioneerinvestments.it e anche presso i consulenti finanziari 
abilitati all’offerta fuori sede per FinecoBank. Il Personal Financial Advisor di FinecoBank è un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

Parlane con il tuo Personal Financial Advisor.

Insieme identificherete il CORE Target Allocation
più adeguato alle tue esigenze. 


