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Pensaci Oggi è un fondo di investimento flessibile. La gestione
segue un approccio sistematico e disciplinato ai mercati globali
con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.
Gli investimenti sono diversificati per strumenti, metodologie,
strategie e gestori per massimizzare ed ottimizzare il profilo di
rischio rendimento. Zenit ha affiancato al proprio team di gestori
ed analisti anche le competenze dei professionisti di AdviseOnly.

L’attuale scenario finanziario è caratterizzato da rendimenti obbligazionari molto
bassi e mercati azionari in fase positiva. Il portafoglio del fondo viene
gestito utilizzando una pluralità di strategie che, sapientemente miscelate,
consentono di cogliere le migliori opportunità con un contenimento dei rischi.

LA STRATEGIA D’INVESTIMENTO
No commissioni di ingresso
o di uscita

No spese per sottoscrizioni
e rimborsi

No commissioni di performance

La quota principale del portafoglio è dedicata ad investimenti in
fondi (direzionali, flessibili e a rendimento assoluto) gestiti dai
migliori e più consistenti talenti italiani ed internazionali,
selezionati e continuamente monitorati tramite un rigoroso
processo di analisi qualitativo e quantitativo.
Una innovativa fonte di rendimento è costituita dalla gestione
dinamica di un portafoglio di azioni europee, selezionate
utilizzando una serie di parametri fondamentali e quantitativi, e
abbinata alla contestuale vendita di futures sull’indice per
neutralizzare i movimenti di mercato. Tale strategia rappresenta
circa il 20% degli investimenti e consente di creare valore dalla
comprovata capacità dei gestori di Zenit di individuare titoli che
“performano“ meglio del loro mercato e quindi di conseguire dei
rendimenti positivi indipendentemente dal fatto che le borse
salgano o scendano.

Una quota del 20-30% del patrimonio viene investita in aziende e settori
protagonisti dei più importanti megatrend di lungo periodo. I megatrend
incarnano la forza strutturale del cambiamento. Grandi mutazioni che lasciano un
segno profondo nel mondo e nella società; attualmente i principali temi in
portafoglio sono la tecnologia, i cambiamenti climatici e le risorse naturali.
Commissione di gestione: 1% annuo come per gli investitori istituzionali

