
Ricavi Ricorrenti

Affidabilità

Opportunità 
d’Investimento

Il fondo eroga 
periodicamente alla 
Fondazione Banco 
Alimentare Onlus una quota 
del proprio patrimonio, 
assicurandole flussi di ricavi 
ricorrenti e permettendole 
di pianificare al meglio la 
propria attività.

Attività di Risk Management 
costante e rigorosa e 
competenze di gestione 
proprie di un primario 
Gruppo Bancario.

Il fondo rappresenta 
un’opportunità 
d’investimento 
alternativa ai migliori 
prodotti sul mercato, 
con un profilo di rischio 
medio-basso e liquidità 
giornaliera.

Duemme banco alimentare

Il valore aggiunto della partnership
La finanza al servizio della filantropia

Dalla partnership tra la Fondazione Banco Alimentare Onlus e il Gruppo Banca 
Esperia nasce Duemme Banco Alimentare, un fondo di Duemme SGR in grado di 
garantire un flusso di ricavi ricorrenti alla Fondazione.

Fondazione Banco Alimentare Onlus, dal 1989, recupera in Italia alimenti an-
cora integri e non scaduti che, non più commercializzabili, sarebbero in alternativa 
destinati alla distruzione. Salvati dallo spreco, riacquistano valore e diventano una 
nuova risorsa. Quanto recuperato e raccolto viene ridistribuito a titolo gratuito 
a enti no profit che si occupano di assistenza e di aiuto, a persone in stato di biso-
gno sul territorio italiano.

Attraverso l’operato di Banco Alimentare si realizza un’innovativa forma di inte-
razione tra le imprese profit, le organizzazioni non profit, i cittadini e i bisognosi, 
innescando un circuito virtuoso con effetti positivi a livello economico, ambientale 
e sociale.

Il fondo Duemme Banco Alimentare permette di sostenere la Fondazione con un 
contributo continuativo, investendo in un prodotto di mercato con un basso livello 
di rischio e liquidità giornaliera.

Il fondo ha caratteristiche di spiccata innovatività per il mercato italiano: la com-
missione di gestione è stata ridotta in modo da effettuare un prelievo dal patrimonio 
dello stesso a favore della Fondazione senza gravare sul risultato economico per 
l’investitore.

Caratteristiche distintive del fondo
Un investimento nei mercati globali con un fine diverso

Duemme Banco Alimentare è un fondo di Duemme SGR, società di gestione del 
risparmio del Gruppo Banca Esperia.

Gli investimenti azionari e obbligazionari sono selezionati sulla base dell’appro-
fondita analisi di scenario macroeconomico attuale e prospettico, della valutazione 
rispetto ai fondamentali implicita nei prezzi di mercato e del premio al rischio as-
sociato ad ogni asset class di investimento, nelle diverse fasi del ciclo economico.

Duemme Banco Alimentare ha però un ulteriore obiettivo, ben più ambizioso: la 
distribuzione di una quota parte del patrimonio del fondo alla Fondazione, 
una novità assoluta nel panorama del risparmio gestito italiano.

Bilanciati 
Obbligazionari



Messaggio Pubblicitario. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima 
della sottoscrizione, e/o il Prospetto Informativo, che deve essere consegnato su richiesta e che illustra i rischi associati 
all’investimento, depositato presso l’Archivio Prospetti di CONSOB e disponibile presso la SGR, presso gli intermediari 
autorizzati al collocamento e sul sito internet www.duemmesgr.it.
Come previsto dall’art.101 del TUF (Dlgs 58/98), il presente messaggio pubblicitario è stato trasmesso alla CONSOB 
contestualmente alla sua diffusione.

Politica di investimento
Struttura del prodotto 
Fondo bilanciato fino a 100% titoli  
o OICR 

Limiti di investimento
• Massimo 30% in azioni
• Massimo 60% in divise non Euro 
•	Massimo 10% in Paesi Emergenti 
• Massimo 30% in titoli Non Investment  
 Grade
• Duration massima di 7 anni

Benchmark  
•	20% MSCI World USD in Euro
• 25% ML Global Gov. Bond USD  
  in Euro
• 30% ML Euro Gov. Bond EUR
•	25% ML 3-5 Year Euro Large Cap  
  Corporate Bond EUR

Categoria Assogestioni
Bilanciato Obbligazionario

Volatilità
Medio/Bassa

Orizzonte temporale
Medio/Lungo

Valuta 
Euro

Obiettivo 
Il fondo ha come obiettivo di investi-
mento l’apprezzamento del capitale 
nel medio - lungo termine. Inoltre, si 
pone come obiettivo filantropico la de-
voluzione di una parte del patrimonio 
non correlata al rendimento del Fondo 
stesso e pari allo 1,00% (Classe C). Tale 
elargizione, che avrà un carattere di sta-
bilità, affidabilità e trasparenza, verrà ef-
fettuata su base trimestrale in relazione 
al patrimonio medio del fondo.

Duemme banco alimentare

Carta di identità

Processo di investimento

Il fondo è gestito adottando uno stile di gestione di tipo flessibile che mira ad otti-
mizzare l’esposizione ai mercati azionari e obbligazionari globali.
La gestione del fondo rispetta un rigoroso processo di ottimizzazione del portafo-
glio, volto a massimizzare il ritorno atteso dell’investimento proporzionalmente al 
budget di rischio assegnato.
Un costante e proattivo controllo del rischio viene implementato in modo rigoroso, 
costituendo parte integrante del processo di investimento del fondo.
Ai fini di ottenere un’ampia diversificazione, l’investimento diretto in titoli obbliga-
zionari e azionari è affiancato e completato dall’investimento in ETFs e fondi “best 
in class”, delle case di gestione più note e di alcune boutique finanziarie accurata-
mente selezionate.

Duemme SGR

Fondazione 
Banco Alimentare

Duemme SGR è la società di gestione 
del risparmio del Gruppo Banca 
Esperia, Private Bank controllata 
pariteticamente da Mediobanca 
e Mediolanum. Offre una gamma 
completa di soluzioni di investimento: 
comparti sicav gestiti in delega, 
fondi mobiliari e mandati di gestione 
dedicati a clienti istituzionali.
Duemme SGR si propone come 
interlocutore qualificato per gli 
investitori istituzionali, in particolare 
Fondi Pensione, Casse di Previdenza, 
Fondazioni Bancarie, Enti Religiosi, 
Compagnie Assicurative, Associazioni 
No Profit e Aziende, offrendo servizi 
di gestione su tutte le asset class 
(fixed income, equity, alternative, 
immobiliare), con focus quasi  
esclusivo sui Paesi Sviluppati.  
L’approccio è finalizzato a instaurare 
una duratura relazione con i Clienti  
nella comprensione e interpretazione  
delle loro esigenze.

La Fondazione Banco Alimentare  
è nata il 30 marzo 1989 con l’obiettivo  
di promuovere il recupero delle 
eccedenze alimentari, riducendo lo 
spreco e attribuendo agli alimenti 
un nuovo valore, attraverso la 
redistribuzione alle strutture caritative. 
Oggi, attraverso una costante attività 
giornaliera, Banco Alimentare è in 
grado di recuperare e raccogliere in un 
anno circa 85.000 tonnellate di alimenti. 
Di questi circa 9.000 tonnellate sono 
alimenti donati da 5,5 milioni di italiani 
durante la Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare, che si svolge 
l’ultimo sabato di novembre da quasi 
20 anni, in oltre 11.000 supermercati 
italiani. Inoltre, grazie al programma 
“Siticibo” è in corso anche il recupero  
di più di 1.100.000 piatti pronti di cibo 
cotto dalla ristorazione organizzata, 
mense aziendali e mense scolastiche, 
oltre a 300 tonnellate di pane e frutta.
Ogni giorno tali alimenti vengono 
ridistribuiti gratuitamente a 8.100 
strutture caritative che aiutano circa 
1.560.000 persone bisognose in Italia,  
di cui quasi 135.000 bambini da 2 a 7 
anni. L’attività di Banco Alimentare è 
possibile grazie al lavoro quotidiano 
di 1.843 volontari che operano in 21 
organizzazioni territoriali dislocate  
in tutt’Italia.

Bilanciati 
Obbligazionari


