


PAC PIANO DI ACCUMULO

PACPAC

È arrivato il PAC!



pac piano di accumulo

Il  pac è un piano di accumulo del capitale

Vuoi investire poco alla volta per ottenere di più in futuro? 
Il PAC è la soluzione che fa per te, perché ti permette di mettere da 
parte periodicamente (ad esempio, ogni mese) una piccola somma.

Il piano di accumulo è una modalità di investimento che consente  
di acquistare quote di fondi comuni d’investimento mediante 
il versamento di una rata costante.

Scegli tu un importo e, alla scadenza definita, dal tuo conto corrente 
esso sarà automaticamente investito in quote di fondi con l’obiettivo  
di crescere giorno per giorno: semplice e senza pensieri.

Sfoglia e scopri tutte le caratteristiche.

peR apRiRlO BaStaNO 
piccOle SOMMe.

pUOi RiSpaRMiaRe UN pO’ OGGi 
peR aVeRe Di più DOMaNi.

PAC
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È intelligente. cOGlieRe i ReNDiMeNti Del MeRcatO, 
liMitaNDO la VOlatilita’ Del MeRcatO.

È questo il momento giusto per investire? 
I mercati volatili offrono opportunità di investimento,  
ma sono molto elevate le probabilità di «entrare» nel mercato 
in un momento sbagliato, a prezzi troppo alti: è il rischio 
dell’investimento in un’unica soluzione.

Il PAC, invece, è una modalità di investimento che aiuta  
ad affrontare gli alti e i bassi del mercato: con il piano di accumulo 
investi poco alla volta in condizioni di mercato diverse,  
limitando così la volatilità. 

Il PAC è quindi un investimento in quote di fondi continuo  
e disciplinato: invece di aspettare il momento giusto per investire, 
inizia subito aprendo un PAC!

WOW!

Prezzo medio
di acquisto
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È flessibile. pUOi VeRSaRe QUaNtO VUOi. 
lO iNteRROMpi QUaNDO VUOi.

Il PAC funziona sul lungo periodo, con una scadenza fissa periodica. 
E’ importante quindi definire con il proprio gestore BNL di fiducia 
la somma da accantonare, la cadenza e la durata. 

Come sappiamo, a volte, gli imprevisti scombussolano i nostri piani…

Nessun problema, il PAC è molto flessibile: può essere rimborsato, 
anche parzialmente, sospeso o interrotto in qualsiasi momento.

In ogni caso è possibile effettuare versamenti aggiuntivi che riducono 
la durata del piano.
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È leggero. tU ViVi il tUO pReSeNte,
lUi peNSa al tUO FUtURO.

PAC

La vita è fatta di progetti.

L’acquisto dell’automobile? Il viaggio tanto sognato?  
Il nuovo arredamento di casa? L’università per i propri figli? 
Un’integrazione alla pensione?

Il risparmio è fondamentale per realizzare i propri progetti  
di vita e il PAC è lo strumento ideale per risparmiare.

Senza perdere tempo e senza rinunce, a piccoli passi.
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cHieDi al tUO GeStORe BNl Di 
FiDUcia UN pac SU MiSURa peR te.

È personalizzato.

$

Il PAC è l’investimento che può essere personalizzato in base alle 
tue esigenze.

Hai liquidità disponibile e non ti fidi della volatilità dei mercati? 
Hai estinto un prestito o un mutuo e puoi finalmente risparmiare 
un po’ di più? 
Vuoi reinvestire le cedole di altri investimenti?  
Hai appena iniziato a lavorare e vuoi costruire un piano  
di risparmio partendo da piccole somme?

Cosa stai aspettando? Rivolgiti al tuo gestore BNL di fiducia 
che ti affiancherà consigliandoti nella scelta degli investimenti 
più giusti per te: costruirete insieme il tuo PAC. 






