I PRIMI FONDI APERTI A QUOTARSI IN BORSA ITALIANA
I 12 comparti di NEW MILLENNIUM SICAV sono stati
i primi a quotarsi sul nuovo segmento ETF Plus di
Borsa Italiana con la classe dedicata «L».
Azionari
Nome Comparto

NM - EURO EQUITIES
LU1148873406

NM - GLOBAL EQUITIES (EUR HEDGED)
LU1148873588

Descrizione

Un investimento diversificato nelle azioni europee a
maggiore capitalizzazione e con i migliori fondamentali.
Il fondo per chi vuole investire nei mercati azionari extra
euro privilegiando le azioni a larga capitalizzazione.

Rischio

Alto
Medio-Alto

NM - BALANCED WORLD CONSERVATIVE
LU1148874552

NM - AUGUSTUM MARKET TIMING
LU1148874636

Descrizione

Rischio

Una sofisticata gestione impostata per investitori
Medio-Basso
istituzionali del mondo previdenziale resa accessibile,
tramite il fondo, anche a tutte le altre categorie di investitori.
Un gestione bilanciata realizzata con fondi e con tattici
investimenti diretti.

Medio

Obbligazionari
Nome Comparto

NM - EURO BONDS SHORT TERM
LU1148873661

NM - LARGE EUROPE CORPORATE
LU0373792471

Descrizione

La ricerca del rendimento sulle obbligazioni a breve
scadenza con stringenti controlli dei rischi.
L'applicazione di un consolidato ed originale processo di
selezione che premia i fondamentali delle società emittenti
con una rigorosa politica di contenimento dei rischi.

La salvaguardia del patrimonio in termini reali tramite la
costante ricerca di un rendimento superiore all'inflazione.
Una gestione attiva di corporate bond senza trascurare le
CORPORATE BOND
opportunità offerte da obbligazioni high yield e not rated.
L’affidabilità di un portafoglio titoli con un rating medio di
HIGH QUALITY BOND
alta qualità.
EXTRA € HIGH QUALITY BOND Un portafoglio obbligazionario di alta qualità per una
esposizione attiva alle dinamiche valutarie.
Una gestione attiva che mira a cogliere le opportunità
ITALIAN DIVERSIFIED BOND
offerte dagli emittenti italiani.

NM - INFLATION LINKED BOND EUROPE
LU1148874040

NM - AUGUSTUM
LU1148874396

NM - AUGUSTUM
LU1148873745

NM - AUGUSTUM
LU1148873828

NM - AUGUSTUM
LU1148874479

Rischio

Basso

Basso

Medio-Basso
Medio-Basso
Basso

gamma dei fondi quotati (Classe
(
L)

gamma dei fondi quotati ((Classe L)

Bilanciati e Flessibili
Nome Comparto

Medio-Basso
Medio-Basso

Strategie sofisticate
Nome Comparto

NM - VOLACTIVE
LU1148874800

Descrizione

La ricerca di extra rendimenti assoluti con un modello
quantitativo di gestione attiva della volatilità

Rischio

Alto

È possibile operare in fondi quotati inviando l’ordine al proprio intermediario abituale. Gli ordini trasmessi
entro le 10.55 vengono eseguiti il giorno stesso ad un prezzo (NAV) comunicato il giorno successivo.
Sul sito www.newmillenniumsicav.com sono disponibili informazioni dettagliate sui singoli comparti, le quotazioni
storiche, tutta la documentazione legale della SICAV e i KIID la cui presa visione è raccomandata prima
dell’eventuale investimento.

- LE NOSTRE CLASSI QUOTATE SONO DISPONIBILI PRESSO LA TUA BANCA Rivolgiti al tuo intermediario abituale per acquistare in Borsa i comparti quotati della nostra gamma.

