
INFORMATIVA COSTI ED ONERI
Gestione Patrimoniale Orchestra

Con Millo ti offriamo commissioni di ingresso pari a zero e commissioni di gestione 
ridotte pari allo 0,50%.

Di seguito ti riportiamo la rappresentazione per tipologia di costo e in scenari di rendimento differenti 
delle spese totali del portafoglio di riferimento, ipotizzando un conferimento iniziale di € 5.000,00.

Gli esempi sopra riportati sono meramente indicativi e si basano sul presupposto che l’importo conferito in fase iniziale risulti pari al taglio minimo 
previsto e rimanga costante sia per il primo anno sia per gli anni successivi. Negli esempi non sono considerati gli oneri di natura fiscale, le spese 
postali e le eventuali commissioni di intermediazione in cambi. Per le informazioni riguardanti le commissioni sopra riportate si rimanda alla Legenda.

SCENARIO 1
Rendimento della linea di gestione

uguale al rendimento del benchmark

SCENARIO 2
Rendimento della linea di gestione

positivo e superiore rispetto al rendimento
del benchmark per 0,50%.

PRIMO ANNO Costi
in percentuale

Importo
in euro

Costi
in percentuale

Importo
in euro

Importo conferimento iniziale 5.000,00 5.000,00

Commissioni di ingresso
(costi iniziali) 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Commissione di gestione
(costi ricorrenti) 0,50% 25,00 0,50% 25,00

Commissione di negoziazione
(costi ricorrenti) 0,08% 4,00 4,00

Commissioni di 
overperformance 0,00% 0,00

0,08%

20,00% di 0,50% 4,94

Commissioni applicate 
dall’emittente ai singoli OICR 0,68% 34,00 0,68% 34,00

SPESE TOTALI 1,26% 63,00 1,36% 67,94

SCENARIO 1
Rendimento della linea di gestione

uguale al rendimento del benchmark

SCENARIO 2
Rendimento della linea di gestione positivo

e superiore rispetto al rendimento
del benchmark per 0,50%.

ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO Costi
in percentuale

Importo
in euro

Costi
in percentuale

Importo
in euro

Commissione di gestione
(costi ricorrenti) 0,50% 24,69 0,50% 24,69

Commissione di negoziazione
(costi ricorrenti) 0,08% 3,95 3,95

Commissioni di 
overperformance 0,00% 0,00

0,08%

20,00% di 0,50% 4,87

Commissioni applicate 
dall’emittente ai singoli OICR 0,68% 33,57 0,68% 33,57

SPESE TOTALI 1,26% 62,21 1,38% 67,08



LEGENDA
Commissioni di overperformance Le commissioni di overperformance (pari al 20%) vengono calcolate sul differenziale - se positivo - tra 

il rendimento complessivo della gestione e il rendimento del parametro di riferimento o benchmark.

Commissioni di ingresso Le commissioni di ingresso sono applicate in percentuale sull'importo del conferimento iniziale.

Commissioni di gestione La commissione di gestione viene calcolata prendendo come controvalore di riferimento il conferimento 
iniziale.

Commissioni di negoziazione Le commissioni di negoziazione applicate alla compravendita degli strumenti finanziari sono state 
determinate sulla base degli effettivi controvalori utilizzati in fase di rendicontazione costi e oneri ex 
post per l’anno 2020.

Commissioni applicate dall’emittente
ai singoli OICR

Le spese applicate dall’emittente sui singoli OICR sono state determinate effettuando una media delle 
percentuali indicate per l’anno 2020 dagli Emittenti degli OICR utilizzati per la costruzione dei 
portafogli da proporre alla clientela.
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 Aggiornamento al 1 maggio 2022


	Informativa-precontrattuale ok
	- Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente.
	- Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente.
	Comunicazioni
	Conferimento e revoca degli ordini
	Pronti contro termine
	Certificati di deposito
	Obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito)
	Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa)
	Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio
	Titoli emessi da banche
	Quote o azioni di organismi di investimento collettivo quali Fondi comuni di investimento e SICAV
	Strumenti finanziari derivati
	I futures
	Opzioni
	Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni
	Operazioni su strumenti derivati eseguiti fuori dai mercati organizzati
	I contratti di swaps
	Prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione (Unit e Index Linked e contratti di capitalizzazione)
	Prodotto finanziari – assicurativi di tipo “unit linked”
	Prodotti finanziari – assicurativi di tipo “index linked”
	Prodotti finanziari – assicurativi di capitalizzazione
	Linea di gestione personalizzata
	La rischiosità di una linea di gestione
	La leva finanziaria
	Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale
	Prodotti Finanziari a complessità molto elevata.
	Criteri di valutazione degli strumenti finanziari
	Gli altri fattori fonte di rischi generali.
	Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.
	Sistemi elettronici di negoziazione.
	Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati.

	M089_INFOCOSTI_MILLO_OK



