Roma, 23 dicembre 2016

COMUNICATO AGLI ASSOCIATI ISCRITTI AL COMPARTO BILANCIATO

Cari Associati,
Vi comunichiamo che con decorrenza 1° dicembre 2016 avranno effetto le revisioni apportate al Comparto
Bilanciato.
Con le modifiche introdotte intendiamo adeguare il Comparto alle attuali caratteristiche e complessità dei
mercati finanziari nonché renderlo maggiormente coerente con il profilo dei nostri iscritti.
Con il supporto del nuovo Advisor, Prometeia Advisor SIM, selezionato sulla base di una procedura
competitiva tra soggetti dotati di una visione globale delle dinamiche dei mercati finanziari e con la struttura,
le competenze e l’esperienza necessarie per assistere Alifond nel contesto della nuova politica di
investimento, abbiamo definito le combinazioni ottimali rischio-rendimento dei portafogli finanziari al fine di
individuare le strategie di investimento più coerenti con le attese dei nostri iscritti.
In attuazione della nuova politica di investimento, Vi è stata infine una riorganizzazione dei mandati di
gestione, per rendere maggiormente efficace ed efficiente l’assetto complessivo del Comparto; in
particolare, Vi segnaliamo che è stato aumentato il numero ed il peso dei mandati a “ritorno assoluto” e che
al contempo è stato ridotto il livello delle commissioni di gestione del Comparto.
Alla luce di questi cambiamenti, Ti segnaliamo la necessità di esaminare la Nota Informativa, disponibile
nella sezione modulistica del sito del Fondo www.alifond.it, per approfondire le novità.
In qualsiasi momento potrai comunque contattare gli uffici di Alifond per ottenere chiarimenti.
Ci auguriamo che le novità che abbiamo prospettato possano contribuire ad accrescere la Tua fiducia in
Alifond così come la consapevolezza dell'impegno che quotidianamente dedichiamo per definire le migliori
soluzioni per il benessere futuro dei nostri iscritti.
Con i migliori saluti
Il Direttore
Sandro Petrini
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