
                                       

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Nuovo accordo tra NEW MILLENNIUM SICAV e DIRECTA SIM 

Conti “PIR” gratuiti per 12 mesi 

_____________ 

Per 12 mesi i clienti di DIRECTA SIM che acquisteranno in Borsa i fondi “PIR” 

 della New Millennium SICAV beneficeranno di uno sconto del 100%  

sui costi di mantenimento dei conti PIR. 

 

La promozione “Conti PIR Zero Spese” si cumula con quella “Zero commissioni”  

e rende particolarmente conveniente la realizzazione di Piani Individuali di Risparmio  

tramite i fondi della New Millennium SICAV 
_____________ 

Torino, 29 maggio 2017  

 

A pochissimi giorni di distanza dall’ammissione in quotazione dei primi Fondi PIR “aperti” nel 

segmento ETF Plus di Borsa Italia, arriva un nuova iniziativa promozionale nell’ambito della 

partnership commerciale tra la SICAV New Millennium e Directa SIM.: essa riguarda i clienti 

del broker online che compereranno in Borsa il nuovo fondo NEW MILLENNIUM  - PIR 

Bilanciato Sistema Italia o il  NEW MILLENNIUM Augustum Italian Diversified Bond, 

fondo già quotato ed appena reso conforme alla normativa sui PIR.  

 

In virtù dell’accordo promozionale, i clienti di Directa SIM che realizzeranno il proprio PIR 

investendo almeno €15.000 in comparti della SICAV nella classe “L”, che è quella quotata in 

Borsa, riceveranno uno sconto del 100% dei costi di mantenimento del conto amministrato “PIR” 

– pari a €100 annui - per un periodo di 12 mesi (promozione “Conto PIR Zero Spese”). In 

aggiunta, per i nuovi clienti che apriranno un conto PIR con Directa Sim, non verranno applicati 

i costi standard di apertura conto pari a €155. 

 

La promoziona è sostenuta da Banca Finnat in qualità di Distributore Globale della SICAV e si 

cumula ai vantaggi già introdotti dall’altra iniziativa commerciale “commissioni ZERO”, grazie 

alla quale, ormai da due anni, i clienti di Directa SIM azzerano completamente le commissioni 
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di negoziazione per ordini di acquisto superiori a 2500 Euro sui fondi della New Millennium 

SICAV. 

 

I due fondi PIR di New Millennium sono: 

- Il NEW MILLENNIUM - PIR Bilanciato Sistema Italia, con una esposizione massima 

all’equity del 50%, gestito da Banca Finnat. 

- Il NEW MILLENNIUM – Augustum Italian Diversified Bond, fondo obbligazionario 

gestito da Az-Swiss, con focus sugli emittenti italiani e con oltre 4 anni di track record. 

 

L’ing. Mauro Fabbri, Amministratore Delegato di Directa SIM  ha dichiarato: “Directa Sim si è 

da sempre distinta per l’attenzione e l’impegno verso l’innovazione, sia tecnologica che di 

prodotto, e si conferma pronta e aperta alle nuove possibilità anche in riferimento ai conti 

amministrati PIR, offrendo subito ai propri clienti questa tipologia di depositi e siglando una 

partnership commerciale con New Millenium Sicav al fine di rendere ancor più facile e diretto 

l’investimento in questi strumenti”. 

 

Alberto Alfiero, Vice Direttore Generale di Banca Finnat e Presidente del CDA della Management 

Company NATAM, che di New Millennium è il gestore collettivo, ha commentato: “Directa SIM è  

uno dei pochi broker che permette di comperare facilmente i fondi in Borsa, ed è anche uno degli 

intermediari che per primo ha consentito ai propri clienti di realizzare autonomamente i loro PIR; 

dunque non potevamo che dar vita con loro a questa nuova promozione e siamo convinti che i fondi 

PIR di New Millennium, un bilanciato ed un obbligazionario, possano essere gli strumenti ideali per 

quei clienti di Directa SIM interessati ai Piani Individuali di Risparmio”. 

 

^   ^   ^ 

New Millennium SICAV è una realtà consolidata: è stata costituita su iniziativa di Banca Finnat nel 

lontano 1999, è conforme alla direttiva UCITS V e beneficia di collaudate capacità e track record. La 
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Management Company è NATAM SA, il cui azionista unico è la stessa Banca Finnat, che ricopre 

anche il ruolo di Distributore Globale.  

La SICAV ha circa 800 Milioni di Asset su 16 comparti che sono acquistabili in Borsa ovvero 

sottoscrivibili oltre che presso il Distributore Globale anche tramite una amplissima rete di collocatori 

autorizzati, la cui lista è disponibile sul sito www.newmillenniumsicav.com .  

 

Per Informazioni  

 

New Millennium SICAV (www.newmillenniumsicav.com)  

info@newmillenniumsicav.com 

Ufficio SICAV di Banca Finnat: 06 69933 346  

 

SEC – Ufficio Stampa – Marco Fraquelli – Tel. +39 02 6249 9979 E-mail: fraquelli@secrp.it 

 

 

Directa SIM: è una Società di Intermediazione Mobiliare costituita a Torino nel 1995, con l'obiettivo 

di permettere agli investitori privati di comprare e vendere azioni per via telematica, direttamente dal 

loro PC, con esecuzione immediata degli ordini e costi ridotti. 

Directa SIM è uno dei primi broker online nel mondo e pioniere del trading online italiano. Il sistema 

di trading di Directa è semplice e affidabile, garantisce un'operatività efficace da PC, Mac, tablet e 

smartphone. Più di 18.000 trader e investitori hanno scelto il trading con Directa. 

 

Per Informazioni  

 

Directa SIM (www.directa.it) 

directa@directa.it 

 

Ufficio stampa - Silvia Bertero – Tel. +39 011 530101 E-mail: silvia.bertero@directa.it 
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ALLEGATO: La descrizione dei due comparti PIR di New Millennium SICAV 
 

 New Millennium - PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA 
 

 

IL FONDO “PIR” BILANCIATO PER CHI PUNTA SULL’ECONOMIA REALE E SULLA 
CRESCITA DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE ITALIANO. 
 

Il Comparto è un bilanciato caratterizzato da una attenzione all’economia reale Italiana ed agli 
investimenti produttivi.  
Le quote del Fondo possono essere detenute in un PIR: il portafoglio del Fondo è infatti 
costantemente conforme ai criteri previsti dalla Legge di Bilancio 2017 che ha istituito i  “Piani 
Individuale di Risparmio a lungo termine” (PIR): almeno il 70% sarà investito in strumenti 
finanziari emessi da società Italiane e, in tale ambito, il 30% sarà allocato su società non facenti 
parte dell’indice FTSE MIB.  
E’ dunque previsto l’investimento in imprese di dimensioni medie o piccole, in modo altamente 
diversificato e con opportuni limiti in particolare per le società con capitalizzazione inferiore a 500 
Milioni e, con criteri ancor più stringenti per quelle che capitalizzano meno di 100 Milioni. 
L’esposizione azionaria non potrà mai superare il 50%.   
Per mitigare eventuali rischi di cambio, è previsto che il totale degli investimenti non coperti dal 
rischio di cambio rispetto all’Euro non supererà il 10% del valore del patrimonio netto. 

 
Gestore: BANCA FINNAT  

 
 

 New Millennium - AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND 
 

 

UNA GESTIONE OBBLIGAZIONARIA “PIR COMPLIANT” CHE MIRA A COGLIERE LE 
OPPORTUNITÀ OFFERTE DAGLI EMITTENTI ITALIANI. 

 

L’obiettivo del comparto è conseguire una crescita moderata del valore del capitale investito in 
un orizzonte temporale di medio termine, attraverso una esposizione a strumenti obbligazionari 
altamente concentrata su emittenti italiani, e non, senza assunzione di rischio di cambio. 
Le quote del Fondo possono essere detenute in un PIR: il portafoglio del Fondo è infatti 
costantemente conforme ai criteri previsti dalla Legge di Bilancio 2017 che ha istituito i  “Piani 
Individuale di Risparmio a lungo termine” (PIR): almeno il 70% sarà investito in strumenti 
finanziari emessi da società Italiane e, in tale ambito, il 30% sarà allocato su società non facenti 
parte dell’indice FTSE MIB.  
L’esposizione ai titoli governativi (anche italiani) ed alle obbligazioni di emittenti non itlaiani non 
potrà superare il limite complessivo del 30%. 
Il comparto non può assumere rischi valutari: laddove i titoli oggetto di investimento siano 
denominati in valuta diversa è prevista la copertura totale dal rischio di cambio. 
L’uso di strumenti finanziari derivati è consentito, anche a fini di investimento, a condizione che 
l’insieme degli impegni assunti non superi in nessun momento il 50% del valore del patrimonio 
netto del comparto. Il ricorso a derivati di credito (ad esempio Credit Default Swap e Credit 
Spread Derivatives) è consentito a scopo di investimento con un limite del 15 % del valore del 
patrimonio netto del comparto. 

 

 
Gestore: AZ SWISS 

 


