"UN BUON MOTIVO PER UN PROGETTO COMUNE"

ETHICAL FUND
ENERGETICO E IMMOBILIARE
A CAPITALE GARANTITO

VIPRO ENERGIA - CEDOLA PER IL
SETTORE IMMOBILIARE E ENERGETICO

Con Tassi d’interesse ai minimi storici e mercati sempre più imprevedibili,
la ricerca del rendimento è diventata una corsa ad ostacoli, dove sempre
di più viene messo a rischio il nostro capitale d’investimento.
Quali sono le situazioni in cui il nostro Capitale è Garantito ?
Il Capitale è Garantito quando viene corrisposto un controvalore in solido con
beni a tutela degli investimenti fatti.
Il Capitale è Garantito quando viene investito direttamente senza
intermediari, nei mercati solidi a basso rischio.

Dobbiamo guardare oltre i Soliti Strumenti Finanziari.
Visolis Fund emette azioni a cedola
VIPRO ENERGIA nel settori Immobiliare e Energetico in Italia
Le azioni VIPRO ENERGIA , sono il prodotto di nuova generazione di
investimenti pensato per chi desidera un rendimento garantista e un rischio
zero per il proprio capitale, avvicinando gli investitori all’Economia Reale.
E’ la soluzione che unisce i benefici dell’investimento sicuro e un tasso di
rendimento atteso medio alto*.

Le azioni VIPRO ENERGIA sono di due tipi : STANDARD & PRIVILEGIATE
Le azioni VIPRO ENERGIA STANDARD sono emesse per un periodo più lungo e
otterranno rendimenti previsti.
Le azioni VIPRO ENERGIA PRIVILEGIATE sono emesse nelle fasi di lancio per
brevi periodi e otterranno rendimenti più alti

Le azioni VIPRO ENERGIA : Livello di Rischio
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N.B. A un rischio minore genericamente può corrispondere un rendimento più basso e viceversa
*- I tassi indicati sono riferiti agli obbiettivi temporali e sulla base della media dei tassi alla data dell’emissione del presente opuscolo, non vincolanti nel rapporto
contrattuale. - Nota : la distribuzione annuale dei dividendi che si prefigge, non è garantita.)
Validità Maggio – Luglio 2019

VIPRO ENERGIA - CEDOLA PER IL
SETTORE IMMOBILIARE E ENERGETICO

Le cedole azionarie STANDARD in breve :
Periodo di Sottoscrizione Azioni VIPRO ENERGIA STANDARD............... 02 Maggio – 31 Luglio
Modalità di accesso

………………………...……………………................….. Unica Soluzione

Versamento minimo ……..……………………………………………...….............

5.000,00 Euro

Valuta ………………………………………………………………............................................. Euro
Cedola …………………………………………………………………..................................... Annua
Scadenza .………………………………………………………................................................ 2024
Tasso di rendimento Atteso annuo……………………..........……………………...........…. 2,75%
Commissioni di sottoscrizione ……………………………..........………………................…. 1,6%
Commissioni di gestione …………………………………………………………..................... 1,9%
Commissioni di Anti diluizione sul capitale …………………………………...………...........…. 5%

Le cedole azionarie PRIVILEGIATE in breve :
Periodo di Sottoscrizione Azioni VIPRO ENERGIA PRIVILEGIATE……...02 Maggio – 30 Giugno
Modalità di accesso

………………………...……………………................….. Unica Soluzione

Versamento minimo ……..……………………………………………...…............

10.000,00 Euro

Valuta ………………………………………………………………............................................. Euro
Cedola …………………………………………………………………..................................... Annua
Scadenza .………………………………………………………................................................ 2021
Tasso di rendimento Atteso annuo……………………..........……………………...........…. 5,50%
Commissioni di sottoscrizione ……………………………..........………...……...................…. 1,6%
Commissioni di gestione …………………………………………………………..................... 0,9%
Commissioni di Anti diluizione sul capitale …………………………………...………..........…. 5 %

Il Fondo ha una rigorosa selezione sui progetti acquisiti che verranno
monitorati costantemente e gestiti in coerenza agli obbiettivi e orizzonti
temporali.

*- I tassi indicati sono riferiti agli obbiettivi temporali e sulla base della media dei tassi alla data dell’emissione del presente opuscolo, non vincolanti nel rapporto
contrattuale. - Nota : la distribuzione annuale dei dividendi che si prefigge, non è garantita.)
Validità Maggio – Luglio 2019
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