Sede Legale: Piazza Grande, 33 – 41100 Modena
Commissione Prodotti(*)

Incentivi(**)

Commissione Servizio di
Consulenza Selectlon

A

B

C

82.801,26 / 2,00

%

37.985,71 / 0,92

%

1.179,65 / 0,10

Commissione Servizio di
Custodia e
Amministrazione
D
%

30,00

Totale Costi

Rendimento al
lordo dei costi

E
84.010,91 / 2,03

G

F
%

Rendimento al
netto dei costi

-4,52 %

-6,16 %

(*) Commissioni pagate dal Cliente in relazione agli investimenti effettuati. Trattasi di dati ricevuti dalle Società Prodotto.
Si segnala che, alla data di chiusura del rendiconto, le società prodotto non hanno fornito informazioni sui seguenti prodotti: M&G Income Allocation Fund - EUR A Acc -Eurovita Old
Mutual Welcome Liv.1 (A)-M&G Prudent Allocation Fund - Euro A Acc -Eurovita Multinvest Bonus 3-Nordea 1 - Stable Eq L/S EUR H BP EUR

(**) Compensi ricevuti dalla SIM per la prestazione del servizio di collocamento dei prodotti. Tale valore è quota parte di quanto indicato nella voce «Commissioni Prodotti». Il costo del
servizio unitariamente considerato è rappresentato dalla somma delle voci di cui alle colonne (B), (C), (D). I valori rappresentati tengono conto anche dei Prodotti che, nel corso del
periodo di riferimento, sono stati totalmente disinvestiti. I dati sopra riportati sono espressi in forma aggregata; rimane ferma la possibilità per il Cliente di richiedere informazioni di
dettaglio.

Con l'occasione Le indichiamo, qui di seguito, il profilo cliente che Le è stato assegnato in base alle informazioni da Lei comunicate mediante compilazione del Questionario per
laValutazione di Adeguatezza:

In base alle informazioni raccolte in data 04/07/2018 mediante la compilazione del Questionario per la valutazione di adeguatezza degli investimenti, il profilo del cliente è così
sintetizzabile:
Livello di conoscenza Medio Alto
Livello di esperienza Medio Alto
Orizzonte temporale Medio Lungo Periodo 40 %, Lungo Periodo 60 %
Livello di rischio Alto
Con l’occasione desideriamo ricordarLe l’importanza di fornire alla SIM eventuali modifiche del Suo profilo (situazione finanziaria, obiettivi di investimento, conoscenza ed
esperienza) al fine di consentirci una sempre aggiornata valutazione di adeguatezza dei Suoi investimenti.

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Modena Ufficio Territoriale di Modena n.8483/2010 del 23/02/2010.

I dati riportati nel presente rendiconto trasmessi a Consultinvest Investimenti Sim S.p.A. dalle Società Prodotto di riferimento hanno una valenza meramente informativa. Consultinvest Investimenti SIM
S.p.A. non può quindi essere ritenuta responsabile in merito alla completezza e correttezza dei medesimi. Per qualsiasi informazione ufficiale si fa pertanto rimando alle Società Prodotto.
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