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 Pianificare il futuro non è  
 mai stato così semplice
 Le nostre soluzioni azionarie innovative
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Piano di Accumulo di 
Capitale (PAC)

Il Piano di Accumulo del Capitale (PAC) è una modalità di investimento che 
prevede la sottoscrizione di un prodotto finanziario attraverso versamenti 
di capitale per un periodo di tempo predeterminato.
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I piani di accumulo sono la soluzione ideale per coloro che vogliono 
pianificare il proprio futuro investendo in modo graduale.

È un piano di risparmio utile a diversificare gli investimenti e cogliere  
le opportunità di mercato.

Il PAC permette all'investitore di accrescere potenzialmente il proprio 
patrimonio in modo graduale nel tempo, versando somme di denaro  
a scadenze regolari.

In questo modo, è possibile controllare l'emotività dell'investimento, 
gestendo il rischio legato alla volatilità dei mercati.

Le opinioni espresse nel presente documento non sono da intendersi come 
raccomandazioni, consigli o previsioni.

Si rimanda al glossario per la definizione dei termini evidenziati in grassetto contenuti  
in questo documento.
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Perchè il PAC di M&G?
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I fondi della gamma M&G possono essere sottoscritti attraverso un Piano 
di Investimento di Capitale, il PIC, oppure attraverso un Piano di Accumulo 
di Capitale, il PAC. Riteniamo che i Piani di Accumulo siano la soluzione 
ideale per coloro che vogliono pianificare il proprio futuro, investendo in 
maniera graduale. Sono utili a diversificare gli investimenti e a cogliere 
le opportunità di mercato, permettendo all'investitore di accrescere 
potenzialmente il proprio patrimonio in modo graduale nel tempo, 
versando somme di denaro a scadenze regolari. 

Il valore e il reddito degli asset del fondo potrebbe diminuire così come aumentare, 
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell'investimento. Non vi è 
alcuna garanzia che l'obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si 
riesca a recuperare l'importo iniziale investito. Le performance passate non sono 
indicative dei risultati futuri.

Non prestiamo servizi di consulenza finanziaria. Per qualsiasi dubbio circa l'idoneità 
di un investimento alle proprie esigenze, si raccomanda di rivolgersi a un consulente 
finanziario di fiducia.
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Infrastrutture, investimento a impatto e intelligenza artificiale sono le possibili fonti 
di extra-rendimento che abbiamo individuato nello scenario finanziario attuale, 
sottoscrivibili anche attraverso una soluzione PAC. M&G offre ai suoi clienti delle 
strategie azionarie innovative a gestione attiva per beneficiare di quelli che 
consideriamo i trend strategici di lungo periodo.

Infrastrutture
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
La sua natura multi tematica consente di accedere a trend innovativi 
nell'ambito degli investimenti infrastrutturali. Infatti, i piani di rilancio 
dei principali governi mondiali coinvolgono le infrastrutture alla luce del 
fatto che esiste ad oggi un'enorme necessità di spesa infrastrutturale 
a livello globale, sia per la manutenzione che per l'aggiornamento delle 
risorse esistenti. Il fondo investe non solo nelle tradizionali infrastrutture 
economiche, ma anche in quelle green e sostenibili, legate ad aspetti 
sociali ed evolutivi, per cogliere le opportunità offerte dall'intera gamma.

Impatto positivo
M&G (Lux) Positive Impact Fund
Fondo tematico che ha l'obiettivo di generare performance attraenti 
investendo in società sostenibili a impatto positivo. Si tratta di una 
strategia in grado di beneficiare dei flussi di capitali su tutti i settori 
per contribuire a raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite (SDG). Una duplice proposta che unisce un ritorno 
economico competitivo a un contributo concreto al benessere sociale.  
È un universo di investimento in rapida espansione che fornisce il capitale 
per affrontare le sfide più urgenti su scala mondiale.
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Intelligenza artificiale
M&G (Lux) Global Maxima Fund
L'intelligenza artificiale applicata agli investimenti: si tratta di un fondo 
azionario attivo, che utilizza l'apprendimento automatico supervisionato 
per selezionare i titoli. I modelli a supporto della costruzione del 
portafoglio nascono dall'unione tra le migliori prestazioni delle  
macchine e le competenze specialistiche del nostro team.

l valore e il reddito degli asset dei fondi potrebbe diminuire così come aumentare, 
determinando movimenti al rialzo o al ribasso del valore dell'investimento. Non vi  
è alcuna garanzia che l'obiettivo dei fondi verrà realizzato ed è possibile che non  
si riesca a recuperare l'importo iniziale investito. 

Per M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund e M&G (Lux) Positive Impact Fund: 
i fondi investono principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbero subire 
oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni  
e/o liquidità.

Sottoscrivendo un PAC con i fondi M&G puoi contenere  
la volatilità del tuo investimento nel tempo

Grazie al PAC, è possibile sottoscrivere un fondo per un periodo minimo  
di tre anni, versando delle rate mensili a partire da €75, senza avere 
l'obbligo di investire tutto l'importo in un'unica soluzione. In questo modo  
è possibile controllare l'emotività dell'investimento, gestendo la volatilità 
dei mercati e il rischio legato al market timing. □ 



Glossario

Azione Partecipazione azionaria in 
un'impresa, di solito sotto forma di 
titolo. Prende anche il nome di Titolo 
azionario. Le azioni offrono agli investitori 
la partecipazione ai potenziali utili della 
società, ma anche il rischio di perdere tutti 
i loro investimenti in caso di fallimento 
dell'impresa.
Capitale (patrimonio) Si riferisce 
alle attività finanziarie, o risorse, di cui 
un'impresa dispone per finanziare le proprie 
operazioni commerciali.
Diversificazione Investimento in una 
serie di attività, che sono in genere 
indipendenti. Si tratta di una tecnica di 
gestione del rischio in cui, in un portafoglio 
ben diversificato, una perdita di una 
singola partecipazione dovrebbe essere 
compensata dagli utili messi a segno da 
altre partecipazioni, riducendo così l'impatto 
complessivo sul portafoglio.

Gestione attiva Un approccio 
all'investimento in cui il capitale è ripartito 
in base al giudizio dell'investitore o del 
gestore/gestori del fondo. L'investitore 
attivo mira a sovraperformare i rendimenti 
del mercato azionario o di un determinato 
indice/settore di riferimento, piuttosto che  
a raggiungerli.
Rischio Possibilità che il rendimento di un 
investimento sia diverso da quello previsto.  
Il rischio contempla la possibilità di perdere 
in tutto o in parte l'investimento iniziale.
Volatilità Grado di variazione del prezzo 
di un determinato titolo, fondo o indice. 
È calcolato come il grado di deviazione dalla 
norma per quel tipo di investimento in un 
determinato periodo di tempo. Più un titolo  
è volatile, più tende a essere rischioso.
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Queste informazioni non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni di investimento di uno 
dei Fondi qui citati. Gli acquisti relativi a un Fondo devono basarsi sul Prospetto Informativo corrente. M&G (Lux) Global Listed 
Infrastructure Fund è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1. L'Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento per il 
Fondo (azioni di classe A in Euro) corrisponde a 6 su una scala da 1 a 7. Per ulteriori informazioni si rimanda al Documento di 
Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). M&G (Lux) Positive Impact Fund è un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 
1. L'indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento per il fondo (azioni di classe A in Euro) corrisponde a 6 su una scala da 1 a 7. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al Documento di Informazioni Chiave per gli investitori. M&G (Lux) Global Maxima Fund è 
un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1. L'indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento per il fondo (azioni di classe A 
in Euro) corrisponde a 6 su una scala da 1 a 7. Per ulteriori informazioni si rimanda al Documento di Informazioni Chiave per gli 
investitori. Copie gratuite degli Atti Costitutivi, dei Prospetti Informativi, dei Documenti di Informazione Chiave per gli Investitori 
(KIID) e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso M&G International Investments S.A. Tali documenti sono 
disponibili anche sul sito www.mandgitalia.it. Prima della sottoscrizione gli investitori devono leggere il Prospetto informativo e 
il Documento di Informazioni Chiave per gli Investori, che illustra i rischi di investimento associati a questi fondi. Le informazioni 
qui contenute non sostituiscono una consulenza indipendente in materia di investimenti. Questa attività di Promozione 
Finanziaria è pubblicata da M&G International Investments S.A. Sede legale: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. 
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Scopri di più sulle nostre strategie 
azionarie innovative e accedi al  
simulatore PAC di M&G per analizzare  
i fondi di tuo interesse

www.mandgitalia.it/pac
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