IL RISPARMIO
TI PREMIA

1 ESTRAZIONE FINALE
BMW i3 ELETTRICA / PIAGGIO MP3 300 hpe
WI-BIKE PIAGGIO

DAL 1° NOVEMBRE 2019 AL 31 MARZO 2020

CON PAC NEF
PUOI VINCERE SPLENDIDI
PREMI ECOSOSTENIBILI
5 ESTRAZIONI MENSILI
25 MONOPATTINI ELETTRICI RAZOR* / 25 SOGGIORNI ECOSOSTENIBILI*
25 BORSONI DA VIAGGIO THULE*

PIANO DI ACCUMULO NEF,
LA FORMULA DI INVESTIMENTO
ADATTA A OGNI TIPO DI
RISPARMIATORE
Risparmiare, con regolarità, anche
un piccolo importo ogni mese è una
scelta che ti permette di guardare
al futuro con più serenità.
La caratteristica tipica del PAC, che
prevede l’investimento periodico
di importi stabiliti dal risparmiatore,
consente di ridurre il rischio legato
ad un investimento in un’unica
soluzione, permettendo a lungo
termine di ottenere una crescita
più stabile e di trasformare in
opportunità le fasi di discesa dei
mercati. Iniziare subito un Piano
di Accumulo Capitale con NEF è
una scelta che aiuta a garantire
a se stessi e alla propria famiglia
un futuro sereno.
Risparmi con metodo

Controlli il rischio

Investi quanto vuoi

Senza nessun vincolo

*n. 5 ogni estrazione mensile

Con il PAC NEF puoi decidere,
con la massima flessibilità, quanto
investire ogni mese. Il fondo comune
di investimento lussemburghese
multicomparto e multimanager NEF
offre la possibilità di scegliere tra
diversi comparti ad alto tasso
di specializzazione, in grado di
consentirti la costruzione di un
portafoglio diversificato e coerente
con le tue esigenze di risparmio.

Trattasi di investimento in quote di fondi comuni d’investimento. Il valore della quota è variabile nel
tempo ed è sempre consultabile sul sito www.nef.lu e su Il Sole 24 Ore. I rendimenti passati non sono
indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

COME PARTECIPARE
AL CONCORSO
NON HAI UN PAC NEF?

Sottoscrivi un nuovo PAC NEF con
rata mensile di almeno 50 euro

HAI GIÀ UN PAC NEF?

Incrementa di almeno 50 euro
il tuo PAC NEF

AVEVI UN PAC NEF?

Riattiva il tuo PAC NEF sospeso e
incrementalo di almeno 50 euro

RADDOPPIA LE TUE
POSSIBILITÀ DI VINCITA
Registra il tuo profilo
utente su www.nef.lu
alla sezione MY NEF e
utilizza la gestione online
della tua documentazione;
contribuirai anche a ridurre
il consumo di carta e ad
aiutare la natura.

Concorso a premi valido dal 01/11/2019 al 31/03/2020, promosso da CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO
ITALIANO S.p.A. Montepremi totale Euro 70.129,00 (iva compresa). Regolamento completo sul sito www.ilrisparmiotipremia.it.
NEF è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese multicomparto e multimanager. Distribuito in tutta Italia da
Banche fortemente radicate sul territorio. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni
chiave per gli Investitori - KIID - disponibili sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

www.ilrisparmiotipremia.it

