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1. INFORMAZIONI SULLA SGR E SUI SERVIZI PRESTATI 
 
 
INFORMAZIONI SOCIETARIE 
 
Denominazione sociale: GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. 
Sede legale: in Via di Santa Teresa, 35 – 00198 Roma 
Recapiti: Tel. 06 83 975 282 – Fax 06 83975250 
Indirizzo internet: www.groupama-am.it 
Indirizzo e-mail: info@groupama-am.it 
 
Groupama Asset Management SGR SpA ha un capitale sociale pari ad euro 1.500.000 interamente 
versato, Partita Iva 06792021005, C.F. e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 
12834310158. E’ iscritta al n. 20 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio ex Art. 35 del TUF – 
Sezione Gestori di OICVM e al n. 143 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio ex Art. 35 del 
TUF – Sezione Gestori di FIA (GEFIA). 
 
Ai sensi dell’art. 2497-bis del Codice Civile, Groupama Asset Management SGR SpA è soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento della controllante diretta – ed unico azionista - Groupama 
Asset Management SA, con sede legale in Parigi, 25 Rue de la Ville L’Eveque, di nazionalità francese, 
il cui capitale è interamente posseduto da Groupama Assurances Mutuelles. 
 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
La SGR è autorizzata ad offrire i servizi previsti dagli art. 33 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 
58; in particolare la SGR è autorizzata a prestare i seguenti servizi: 

 servizio di gestione di portafogli, ad oggi offerto esclusivamente a clientela istituzionale; 
 servizio di gestione collettiva; 
 servizio di promozione e commercializzazione dei servizi di gestione offerti e degli OICR di 

altre società del Gruppo di appartenenza. 
 
La SGR non offre servizi e/o prodotti abbinati, non presta il servizio di consulenza in materia di 
investimenti né il servizio di execution only. 
 
Nell’ambito della gestione collettiva gestisce il fondo Groupama Expertise Multi-Asset, fondo comune 
di investimento mobiliare aperto rientrante nel perimetro di applicazione della Direttiva UCITS e il 
fondo Supply Chain Fund, fondo comune d’investimento alternativo chiuso riservato. 
 
COMUNICAZIONI CON LA CLIENTELA 
 
Nell’ambito della corrispondenza ordinaria il Cliente può comunicare con la Società utilizzando la 
forma scritta e i mezzi di spedizione postali e/o elettronici tutti, indirizzando le proprie comunicazioni 
al recapito più sopra indicato. Le comunicazioni dalla Società al Cliente sono inviate in forma scritta 
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mediante corrispondenza postale all’indirizzo indicato dal Cliente all’apertura del rapporto o 
successivamente modificato con apposita comunicazione. Le comunicazioni dalla Società al Cliente 
possono altresì essere eventualmente inviate con messaggistica o supporti elettronici. 
 
 
RENDICONTAZIONE 
 
La Società fornisce al Cliente i rendiconti dell’attività svolta secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 
Le modalità e la periodicità della rendicontazione sono esplicitate nell’ambito dei singoli contratti per 
la prestazione del servizio di gestione di portafogli ovvero all’interno dei regolamenti di gestione per i 
seguenti fondi: Groupama Expertise Multi-asset e Supply Chain Fund. 
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2. INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI 
FINANZIARI 

 
 
INFORMAZIONI SULLA NATURA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
 
Le tipologie di prodotti e strumenti finanziari trattati dalla Società nell’ambito della prestazione del 
servizio di gestione individuale e nell’ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva 
possono essere i seguenti: 
 
 

A) TITOLI DI CAPITALE 
 

Il titolo rappresentativo del capitale maggiormente diffuso è l'azione. Essa rappresenta l'unità 
minima di partecipazione al capitale sociale di una società per azioni. Il detentore di azioni diventa a 
tutti gli effetti socio della società che ha emesso il titolo sul mercato, partecipando (salvo che lo 
statuto non disponga diversamente), al pari degli altri soci e in proporzione al numero di azioni 
detenute, al rischio economico dell'emittente. L'eventuale remunerazione legata al possesso di un 
titolo di capitale è parametrata all'andamento economico della società che lo ha emesso ed è 
subordinata alla decisione dell'assemblea dei soci di distribuire tutto o parte degli utili. In caso di 
fallimento della società emittente, il titolare di azioni sarà remunerato in via residuale, vale a dire che 
solo dopo aver soddisfatto tutte le ragioni creditorie degli altri portatori di interesse saranno 
soddisfatte quelle degli azionisti (postergazione). 
 
 

B) DIRITTI DI OPZIONE 
 

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni 
convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito 
obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o 
potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili 
ancora in essere. 

 
 

C) TITOLI DI DEBITO 
 

Sono titoli di debito negoziabili (nominativi o al portatore), rappresentativi di frazioni di uguale valore 
nominale di un'operazione di finanziamento. I titoli di debito più diffusi sono le obbligazioni. Le 
obbligazioni possono essere emesse da enti pubblici o da società e attribuiscono ai loro possessori, 
alla scadenza, il diritto del rimborso del capitale prestato più un interesse calcolato su tale somma.  
 

D) ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR) 
 

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di 
investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV). 
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Gli OICR si dividono in OICVM e FIA. Per OICVM si intendono gli organismi d’investimento collettivo in 
valori mobiliari, che comprendono i fondi comuni di investimento e le SICAV conformi alla direttiva 
comunitaria 2009/65/CE (denominata UCITS). Per FIA si intendono i fondi di investimento Alternativo 
che comprendono i fondi comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2011/61/UE (denominata AIFMD).  
La partecipazione all’organismo di investimento collettivo, permette all’investitore di diversificare il 
rischio del proprio investimento (rappresentato dalle quote possedute) rispetto all’investimento 
«diretto» in strumenti finanziari (gestione individuale). Il sottoscrittore infatti è «socio» 
dell’organismo e non possiede gli asset in cui l’organismo investe, in tal modo gli effetti positivi e 
negativi degli asset si «compensano» e influiscono sul valore complessivo della quota/azione. 
 

i. Fondi comuni di investimento 
Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, 
di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. I fondi comuni di 
investimento sono istituiti e gestiti dalle SGR. La SGR svolge un ruolo centrale nel 
funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai 
risparmiatori. L’attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e 
ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il 
valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia 
precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle 
clausole del regolamento del fondo. I fondi comuni di investimento possono essere aperti 
o chiusi. 
Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in 
qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di 
funzionamento del fondo. 
Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene 
riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. 
Il patrimonio dell’organismo di investimento collettivo può essere investito in strumenti 
finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere 
sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica 
di investimento predeterminata. Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del 
portafoglio predefinita in termini di classi di beni.  
Sotto questo profilo, gli OICVM investono esclusivamente in valori mobiliari e possono 
essere ulteriormente suddivisi nelle seguenti categorie di fondi: azionari, bilanciati, 
obbligazionari, liquidità, flessibili. Inoltre, non possono essere istituiti in forma chiusa o 
riservata 
I FIA possono investire in tutti gli asset e possono altresì essere istituiti in forma chiusa e 
riservata. 

 
ii. Società di investimento a capitale variabile 
Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori 
e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni di investimento 
principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma 
azioni della società. Con l’investimento in SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità 
di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multi comparto, che 
ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito 
ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni 
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di un comparto in quelle di un altro. A seconda della loro natura e dei beni in cui possono 
investire, le SICAV possono essere OICVM ovvero FIA. 

 
iii. Exchange Traded Funds 

Gli Exchange Traded Funds (in breve ETF) sono una particolare categoria di fondi o Sicav,: 
replicano passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, 
azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, 
pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è 
vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un 
determinato indice. Sono quotati in borsa con le stesse modalità di azioni e obbligazioni. 

 
 

E) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
 

Il termine “derivati” indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva 
dall’andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile 
oggettivamente.  
I derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità: 
- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura); 
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa); 
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul 
sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio). 
 
I derivati si distinguono inoltre in: 
- derivati negoziati su mercati regolamentati; 
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. “over the counter (OTC)”. 

 
i.  Contratti a termine 
Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata 
quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di 
scadenza o maturity date) prefissati. 
 
Il sottostante può essere di vario tipo: 
- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.; 
- merci, come petrolio, oro, grano, ecc. 
 
L’acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a 
corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga 
(long position), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a 
consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short 
position). 
I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro 
conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di 
consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest’ultimo è uguale al 
prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o, anche, prezzo spot) maggiorato del 
valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza. 
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Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, 
successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, 
dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume. Le variazioni del valore 
del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine. 
 
Le principali tipologie di contratti a termine sono i CONTRATTI FORWARD ed i CONTRATTI 
FUTURES. I primi sono negoziati su mercati OTC e non sono in genere standardizzati; i 
secondi sono contratti standardizzati e negoziati su mercati regolamentati. 

 
ii. Gli swap 
La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti 
si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date 
certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro 
ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. 
Gli swap sono contratti OTC (over-the-counter) e, quindi, non negoziati su mercati 
regolamentati. 
Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del 
contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme. 
 

iii. Le opzioni 
Un’opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l’obbligo, di comprare (opzione 
call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo 
prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel 
qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si 
parla di opzione europea. Il bene sottostante al contratto di opzione può essere: 

- un’attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, 
ecc.; 
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.; 
- un evento di varia natura. 

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o 
pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile. 
 
 

INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
 

La Società fornisce di seguito al Cliente le informazioni relative ai rischi connessi agli 
strumenti finanziari che possono essere acquisiti nell’ambito della gestione individuale nel 
rispetto dei limiti definiti nelle convenzioni e delle politiche di investimento dei Clienti, 
ovvero nel rispetto del relativo regolamento di gestione nell’ambito della prestazione del 
servizio di gestione collettiva.  
Alcuni dei seguenti fattori di rischio sono generali e trasversali a tutte le categorie di 
strumenti finanziari. 
 
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario 
tenere presenti i seguenti elementi: 
 
1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario; 
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2) la sua liquidità; 
3) la divisa in cui è denominato; 
4) gli altri fattori fonte di rischi generali; 
5) la rischiosità degli strumenti finanziari derivati 

 
1) LA VARIABILITÀ DEL PREZZO 

 
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in 
modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. 
 
1.1 Titoli di capitale e titoli di debito 

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare azioni) e titoli di 
debito (tra cui obbligazioni e i certificati di deposito), descritti in precedenza. 
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in 
quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento 
economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non 
essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. 
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno 
partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi 
solitamente molto lunghi – dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, 
mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire 
una parte di quanto investito. 
 
1.2 Rischio specifico e rischio generico 

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente 
scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il 
rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente e può essere 
diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli 
emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico 
rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle 
fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. 
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle 
variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti 
dell’indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) 
si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e 
quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita 
residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo 
che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso. 
 
1.3 Il rischio emittente 

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità 
patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto 
conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. 
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media 
delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle 
imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti 
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finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale 
prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono 
all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il 
tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la 
congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi 
d’interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare 
il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. 
 
1.4 Il rischio d’interesse 

Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tener presente che la misura effettiva 
degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del 
prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato 
nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse 
detenuto dall’investitore fino alla scadenza. 
Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza 
del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al 
momento del suo acquisto. 
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non 
modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita 
residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi 
d’interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon – titolo a tasso fisso 
che prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo – con 
vita residua 10 anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un punto percentuale dei 
tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È 
dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio 
investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità 
di smobilizzare l’investimento. 
 
1.5 L’effetto della diversificazione degli investimenti 
 
      Gli organismi di investimento collettivo 
 

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere 
eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più strumenti 
finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un 
investitore con un patrimonio limitato. 
 

a) Fondi comuni di investimento e SICAV 
L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti 
investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento 
collettivo (fondi comuni d’investimento e Società d’investimento a capitale variabile 
– SICAV). 
Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse 
tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con 
riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o 
uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del 
valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; 
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valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, 
calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre 
sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono 
comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche e dei rischi degli strumenti 
finanziari in cui prevedono d’investire (già sopra evidenziati) oppure a causa di una 
insufficiente diversificazione degli investimenti. 

 
b) Fondi di Investimento Alternativi (cd. FIA)  

L’attività dei gestori dei FIA è caratterizzata dalla complessità degli strumenti 
utilizzabili. Proprio in virtù delle loro caratteristiche la regolamentazione dei fondi 
alternativi prevede vincoli specifici per la strategia di gestione e per la scelta 
dell'asset allocation. Proprio per questo motivo sono considerati strumenti con un 
profilo di rischio/rendimento non adatto a tutte le tipologie di clientela. 
L’investimento nei FIA (Fondi di Investimento Alternativi) è adatto a sottoscrittori per 
i quali il prodotto rappresenti una forma di diversificazione all’investimento e che 
siano in grado di comprenderne appieno le caratteristiche, le strategie 
d’investimento adottate ed i rischi ad esse connessi. Fermo restando che rientra nella 
responsabilità del gestore indicare nel regolamento in modo chiaro e preciso il profilo 
di rischio del FIA, si fa presente che, qualora il gestore lo ritenga sufficiente, è 
possibile indicare il profilo di rischio dell’OICR facendo riferimento a informazioni di 
tipo qualitativo, quali, a titolo esemplificativo, quelle relative alle caratteristiche geo-
settoriali degli investimenti, alla composizione del portafoglio, alla tipologia degli 
strumenti finanziari derivati, agli stili di gestione, all’orizzonte temporale degli 
investimenti e alle politiche in materia di rimborso delle quote. 
 

 
2) LA LIQUIDITÀ 

 
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi 
prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle 
caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i 
titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. 
Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali 
mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore 
degli strumenti finanziari. 
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia 
difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque 
comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di 
sostenere costi aggiuntivi. 

 
 

3) LA DIVISA 
 

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di 
riferimento per l’investitore, tipicamente l’Euro per l’investitore italiano, al fine di valutare 
la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del 
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rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’Euro) e la divisa estera in cui è denominato 
l’investimento. 
L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in 
particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento 
dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento. 

 
 

4) GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI 
 

4.1 Denaro e valori depositati 
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i 
valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza 
dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori 
depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei 
luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di 
insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto 
dissestato. 
 
4.2 Commissioni ed altri oneri 

Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo 
di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all’intermediario. Tali 
informazioni devono essere comunque riportate nel contratto per la prestazione dei servizi 
di investimento. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai 
guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle 
perdite subite. 
 
4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni 

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad 
oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre 
l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire 
ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali 
mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve 
inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il 
rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. 
L’investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali 
azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni. 
 
 
5) LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

 
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari 
derivati. 

 
5.1 FUTURES 

 
5.1.1 L’effetto “leva” 

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. 



 

12 
Groupama Asset Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. con socio unico  
00198 Roma - Via di Santa Teresa, 35 - Tel. 06 8073181 / 06 8073099 - Fax 06 8073429 – email: info@groupama-am.it – www.groupama-am.it    
Cap. Soc. € 1.500.000 interamente versato - Codice fiscale ed iscrizione registro imprese di Roma 12834310158 - Partita I.V.A. 06792021005 - R.E.A. 989790 – 
Iscritta al n. 20 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio ex Art. 35 del TUF  – Sezione Gestori di OICVM – Iscritta al n. 143 dell’Albo delle Società di 
Gestione del Risparmio ex Art. 35 del TUF – Sezione Gestori di FIA. Società aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento da parte di Groupama Asset Management SA con sede in Parigi, 25, rue de la Ville L’Évêque di nazionalità francese, data di costituzione: 
5/01/1993. 

L’ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei 
contratti e ciò produce il così detto “effetto di leva”. Questo significa che un movimento dei 
prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui 
fondi depositati presso l’intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore 
dell’investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati 
per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel 
caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell’investitore, egli può essere chiamato a 
versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione 
in futures. Se l’investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti 
entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l’investitore 
debitore di ogni altra passività prodottasi. 
 

5.1.2 Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio 
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi 
predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato 
potrebbero rendere impossibile l’esecuzione di tali ordini. Anche strategie d’investimento 
che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le “proposte combinate standard” 
potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni “lunghe” o “corte”. 
 
 
5.2 OPZIONI 

 
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’investitore che intenda 
negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di 
contratti che intende negoziare (put e call). 
 

5.2.1 L’acquisto di un’opzione 
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la 
probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’investitore avrà 
perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio più le commissioni. 
A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può mantenere la posizione fino a 
scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo 
“americano”, esercitarla prima della scadenza. 
L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale 
oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Se l’opzione ha per oggetto 
contratti futures, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in 
futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. Un 
investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un’attività il cui prezzo di 
mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione 
(deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione 
diventi profittevole è remota. 
 

5.2.2 La vendita di un’opzione 
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato 
di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l’opzione venduta è 
fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere 
potenzialmente illimitate. 
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Se il prezzo di mercato dell’attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore 
dell’opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la 
posizione assunta. Se l’opzione venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in 
qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o 
consegnare l’attività sottostante. Nel caso l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti 
futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni 
concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. L’esposizione al rischio del venditore 
può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) 
corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta. 
 
 
5.3 GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHIO COMUNI ALLE OPERAZIONI IN FUTURES E 

OPZIONI 
 

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già sopra illustrati, l’investitore deve considerare i 
seguenti ulteriori elementi. 
 

5.3.1 Termini e condizioni contrattuali 
L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni 
dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere 
prestata alle condizioni per le quali l’investitore può essere obbligato a consegnare o a 
ricevere l’attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di 
scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni 
contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del 
mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le 
attività sottostanti. 

 
5.3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi 

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l’applicazione di talune regole vigenti 
su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit 
breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare 
operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla 
vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. 
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo 
strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures 
sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione 
non lo fosse. L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio 
sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato. 
 

5.3.3 Rischio di cambio 
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di 
riferimento per l’investitore (tipicamente l’Euro) potrebbero essere condizionati dalle 
variazioni dei tassi di cambio. 
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5.4 OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DAI MERCATI ORGANIZZATI.  
GLI SWAP 
 

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati 
organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta in 
contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai 
mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o 
apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, 
tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali 
tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore 
all’investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere 
tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. 
 

5.4.1 I contratti swap 
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste 
un mercato secondario e non esiste una forma standard. 
 
Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per 
caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto 
prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. 
Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere 
rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui 
è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l’investitore deve essere sicuro 
di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di 
riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. 
In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato dall’intermediario a versare 
margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. 
Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia 
solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore 
dell’investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà 
solvibile. 
 
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l’investitore deve informarsi 
della solidità della stessa e accertarsi che l’intermediario risponderà in proprio nel caso di 
insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi 
di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili 
nel caso di specie. 
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3. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI 
 

La SGR provvede a fornire al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato 
da un accordo per la prestazione di servizi di investimento o prima della prestazione di tali servizi, 
qualora sia precedente, in una forma comprensibile, le informazioni appropriate affinché essi 
possano ragionevolmente aver contezza di una stima degli oneri espliciti ed impliciti relativi alla 
strategia di gestione del portafoglio. 

Al cliente, o potenziale cliente, viene fornito uno schema riepilogativo (“Tabella riepilogativa 
sull’informativa costi ex-ante”) contenente una stima del costo totale della proposta di gestione del 
portafoglio. Il documento viene fornito antecedentemente rispetto alla stipula della convenzione di 
gestione, in uno dei seguenti momenti alternativi: 

a) in sede di risposta a un bando di gara e dunque nell’ambito della presentazione dell’offerta, 
ove possibile e previsto dal bando stesso; 

b) in occasione dell’audizione, ove possibile; 
c) a seguito dell’avvenuta aggiudicazione e prima della stipula della convenzione di gestione. 

 
Nel dettaglio, all’interno dello schema riepilogativo, laddove pertinenti, vengono fornite le seguenti 
voci di costo1: 

 costi e oneri del servizio di gestione individuale: 
o spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento: a titolo 

esemplificativo le commissioni di deposito, commissioni di cessazione e costi di 
trasferimento; 

o spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento: ad es. commissioni di 
gestione, commissioni di consulenza e commissioni di custodia; 

o tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di 
investimento: ad es. commissioni di intermediazione, spese di entrata e di uscita 
pagate al gestore del fondo, commissioni della piattaforma, maggiorazioni (integrate 
nel prezzo dell'operazione), imposte di bollo, imposte sulle operazioni e costi di 
cambio; 

o spese per servizi accessori: tutti i costi e oneri per servizi accessori non inclusi nei 
costi sopra indicati, ad es. costi di ricerca e costi di custodia; 

o costi accessori: ad es. commissioni di performance; 
 costi e oneri degli strumenti finanziari acquistabili nella gestione ove disponibili: 

o spese una tantum: ad es. anticipi della commissione di gestione, commissione di 
strutturazione, commissione di distribuzione; 

o spese correnti: ad es. commissioni di gestione, costi del servizio, commissioni di 
swap, costi e imposte sulla concessione di titoli in prestito, costi di finanziamento; 

 

                                                           
1 Cfr. Allegato II del Reg.to (UE) delegato n. 565/2017 
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Laddove, la SGR ritenga non pertinente o non possibile l’indicazione di una o più delle suddette voci 
di costo, la stessa provvede ad esplicitarlo e motivarlo all’interno dello schema riepilogativo fornito al 
cliente.  
 
Nell’ambito della gestione collettiva, la SGR fornisce ai Clienti o potenziali clienti le informazioni 
relative ai costi ed oneri dei fondi dalla stessa commercializzati tramite l’apposita documentazione 
contrattuale messa a disposizione del Cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

17 
Groupama Asset Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. con socio unico  
00198 Roma - Via di Santa Teresa, 35 - Tel. 06 8073181 / 06 8073099 - Fax 06 8073429 – email: info@groupama-am.it – www.groupama-am.it    
Cap. Soc. € 1.500.000 interamente versato - Codice fiscale ed iscrizione registro imprese di Roma 12834310158 - Partita I.V.A. 06792021005 - R.E.A. 989790 – 
Iscritta al n. 20 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio ex Art. 35 del TUF  – Sezione Gestori di OICVM – Iscritta al n. 143 dell’Albo delle Società di 
Gestione del Risparmio ex Art. 35 del TUF – Sezione Gestori di FIA. Società aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento da parte di Groupama Asset Management SA con sede in Parigi, 25, rue de la Ville L’Évêque di nazionalità francese, data di costituzione: 
5/01/1993. 

4. GESTIONE DEI RECLAMI 
 

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Banca d’Italia e della Consob, emanato in data 29 ottobre 
2007, la Società ha adottato idonee procedure finalizzate alla sollecita trattazione dei reclami ricevuti 
dagli investitori. 
 
I reclami devono essere presentati dai Clienti in forma scritta con relativa eventuale 
documentazione a supporto. 
 
Il reclamo relativo a un prodotto o servizio di Groupama Asset Management può essere inoltrato 
tramite: 
 

 posta elettronica al seguente indirizzo: groupamasgr@legalmail.it 
 

 posta ordinaria al seguente indirizzo: 
 

Groupama Asset Management SGR 
Via di Santa Teresa 35 

00198 – ROMA 
 

Tel: 06- 83975282 
 
Il coordinamento della trattazione dei reclami è gestito dal Responsabile della Funzione coinvolta, 
unitamente al Direttore Generale ed al Responsabile della Compliance, di supporto per la gestione 
dei reclami.  
 
La Società provvede alla trattazione dei reclami comunicando al cliente l’esito degli accertamenti 
effettuati quanto prima e comunque entro 90 giorni dal ricevimento degli stessi.  
Detta comunicazione viene inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo che il 
Cliente avrà provveduto ad indicare, oppure, in mancanza, presso i recapiti in possesso della Società. 
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5. ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 
 
Dal 9 gennaio 2017 è operativo l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), il nuovo strumento 
istituito presso la Consob su cui i risparmiatori possono contare per risolvere in sede stragiudiziale le 
controversie con gli intermediari. 
 
Sul sito www.acf.consob.it, i risparmiatori interessati possono trovare in formato video e tramite 
un’apposita brochure esplicativa tutte le informazioni utili a capire chi può fare ricorso all’Arbitro, a 
quali condizioni, attraverso quale procedura e in quali tempi. 
 
L’ACF è a disposizione dei piccoli investitori che si trovino ad avere un contenzioso con il proprio 
intermediario (banca, Sim, Sgr) per lamentele che riguardino la violazione presunta di norme in 
materia di correttezza dei comportamenti e di trasparenza delle informazioni. 
 
Possono ricorrere all’Arbitro i risparmiatori che abbiano già presentato reclamo presso 
l’intermediario senza aver ottenuto risposta nei due mesi successivi ovvero qualora la risposta sia 
stata insoddisfacente. 
 
Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è 
sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri 
organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. 
Una volta fatto il reclamo e passati i due mesi, il passo successivo è il ricorso all’Arbitro. L’organismo 
intende mettere a disposizione dei risparmiatori uno strumento agile ed efficiente per risolvere al di 
fuori delle aule dei tribunali le controversie con gli intermediari fino ad un valore massimo di 500.000 
euro. Il ricorso all’ACF è del tutto gratuito per i risparmiatori. I tempi della pronuncia sono rapidi: 
l’Arbitro è tenuto, infatti, a chiudere il contenzioso entro massimo sei mesi. 
 
L’ACF è un organo collegiale, in cui sono rappresentate le varie componenti del mercato finanziario: 
oltre al Presidente ne fanno parte quattro membri, di cui due indicati da Consob e due sono 
espressione rispettivamente delle associazioni di categoria dei consumatori e dell’industria 
finanziaria. 
 
Groupama Asset Management SGR aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito 
dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602. 
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