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A) Informazioni Generali
1. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE 
Denominazione: Intesa Sanpaolo Life (Compagnia di assicurazione)
Forma giuridica: Designated Activity Company (dac) 
Nazionalità: Irlandese
Indirizzo sede legale: 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 
K8F1, Ireland
Gruppo di appartenenza: Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, nonché Gruppo Intesa 
Sanpaolo
Telefono: +353.(0)1.6617707
Fax: +353.(0)1.6617727
Indirizzo internet: www.intesasanpaololife.ie
Indirizzo di posta elettronica: relazioniclienti@intesasanpaololife.ie

Intesa Sanpaolo Life è autorizzata a svolgere l’attività assicurativa con provvedimento emes-
so in data 28/08/1998 dalla Central Bank of Ireland, l’organo incaricato di vigilare sulla ge-
stione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle Compagnie di assicurazione irlandesi. Intesa 
Sanpaolo Life dac svolge la sua attività assicurativa in molti paesi dell’Unione Europea, tra 
cui l’Italia, dove opera esclusivamente in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi 
dell’art. 24 del D.lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005.

Si rinvia alla Parte III sezione A), paragrafo 1, del Prospetto d’offerta per le informazioni di 
dettaglio sulla Compagnia e il suo gruppo di appartenenza.

2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Le prestazioni offerte da ISPL Unit Private Style sono correlate al valore delle quote dei fondi 
interni collegati al contratto.
Il valore delle quote può cambiare in base alle variazioni dei prezzi delle attività finanziarie 
in cui investono i fondi: quindi è possibile che l’Investitore, al momento del pagamento della 
prestazione, riceva un capitale inferiore rispetto a quanto investito.

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Investitore assume i seguenti rischi finanziari:

a) rischio collegato alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario di-
pende dalle caratteristiche dell’ente che lo emette (emittente), dall’andamento dei mercati 
di riferimento e dei settori di investimento. Il prezzo può aumentare o diminuire secondo le 
caratteristiche dello strumento: ad esempio, il valore delle obbligazioni è influenzato dall’an-
damento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di 
far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale a scadenza. 
In particolare, va prestata attenzione ai seguenti rischi:
1. rischio specifico: tipico dei titoli di capitale (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro 
prezzi, che risentono delle aspettative di mercato sulle prospettive dell’andamento economi-
co delle società che emettono i titoli;
2. rischio generico o sistematico: tipico dei titoli di capitale (es. azioni); è collegato alla varia-
bilità dei loro prezzi, che risentono della variabilità dei mercati sui quali i titoli sono scambiati;
3. rischio di interesse: tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni); è collegato alla variabilità dei 
loro prezzi derivante dalle variazioni dei tassi di interesse di mercato; le variazioni si ripercuo-
tono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto 
nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi 
di mercato può causare una diminuzione del prezzo del titolo stesso;

b) rischio emittente: tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni); è connesso all’eventualità 
che l’emittente, a causa di una riduzione della solidità patrimoniale, non sia in grado di paga-
re l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli può quindi variare se si modificano 
le condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, cioè la loro capacità 
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di essere convertiti prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratte-
ristiche del mercato in cui sono scambiati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati re-
golamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, rispetto ai titoli trattati sui mercati non 
regolamentati. L’assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso assegnare 
un prezzo effettivo al titolo, che quindi può essere determinato in base a valutazioni discre-
zionali;

d) rischio di cambio: per i fondi in cui è prevista la possibilità di investire in valute diverse 
da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denomi-
nazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti può avere 
effetti sul valore dell’investimento;

e) rischio di controparte: è connesso all’eventualità che le controparti finanziarie (per 
esempio, soggetti che prestano garanzia finanziaria) non siano in grado di rispettare le obbli-
gazioni contrattuali a causa di un deterioramento della loro solidità patrimoniale;

f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’Investitore 
a rischi aggiuntivi connessi a ridotti livelli di garanzia e di protezione, che sono tipici di tali 
mercati. Inoltre, vanno considerati i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del pa-
ese di appartenenza degli emittenti.

3. CONFLITTI DI INTERESSE 
Intesa Sanpaolo Life dac è una Compagnia di assicurazione irlandese che appartiene al 
Gruppo Assicurativo italiano Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., che a sua volta è posseduto al 
99,985% da Intesa Sanpaolo ed è parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
Per quanto riguarda il contratto ISPL Unit Private Style, sono presenti conflitti di interessi con 
la seguente società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo:

• Eurizon Capital S.A.: per la gestione degli investimenti.

La Compagnia segue procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di 
interessi che nascono da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
La Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio agli Investitori, si impegna ad ottene-
re il miglior risultato possibile attraverso un’equa distribuzione dei propri prodotti.
La Compagnia assegna totalmente agli Investitori gli eventuali utili ricevuti in base ad accordi 
di retrocessione (vedi Glossario) con i gestori dei singoli fondi, per cui questi le riconoscono  
una parte delle commissioni.
Inoltre, alcuni dei fondi interni collegati al contratto prevedono ulteriori limiti quantitativi agli 
investimenti, che riguardano i rapporti di gruppo rispetto alla normativa applicabile e vigente, 
così come descritto nei rispettivi regolamenti (si invita a leggere la sezione “Politica di inve-
stimento” della Scheda Sintetica - Informazioni Specifiche).

4. RECLAMI 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio reclami

1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC

Dublin D01 K8F1
Ireland 

e-mail: relazioniclienti@intesasanpaololife.ie - fax +353 1.6617727

In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità 
Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all’IVASS, Autorità di Vigilanza competente 
in materia, consultando il “fac-simile di reclamo all’IVASS” disponibile sul sito www.ivass.it, 
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nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo.
I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla 
Compagnia, a:

per questioni inerenti il contratto:
IVASS

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
fax +39 06.42.133.745 oppure +39 06.42.133.353

oppure indirizzo e-mail ivass@pec.ivass.it

per questioni inerenti alla trasparenza informativa a:
CONSOB

Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma o Via Broletto 7 – 20123 Milano
Telefono 06.84771/02.724201

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare 
il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://
ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).
In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio 
Clienti al numero +39 02.30.30.00.00, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire 
tutti i chiarimenti necessari.

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, prima di rivolgersi all’Autorità Giu-
diziaria, è obbligatorio avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento 
di Mediazione (disciplinato dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che 
prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un 
accordo. La richiesta di mediazione può essere inviata a:

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio relazioni clienti

1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC

Dublin D01 K8F1
Ireland 

e-mail: legal@intesasanpaololife.ie - fax: +353 1.6617727
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B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO 
DI TIPO UNIT LINKED 

5. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO ED IMPIEGO DEI PREMI 
5.1 Caratteristiche del contratto 
Proposte di investimento finanziario
È possibile investire il versamento iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi in quote di 
fondi interni. Le prestazioni finanziarie e assicurative offerte da ISPL Unit Private Style dipen-
dono dal valore delle quote degli stessi fondi. 
L’obiettivo dell’investimento è far crescere il capitale investito durante la vita del contratto.
Ciascun fondo ha il proprio grado di rischio e soddisfa uno specifico obiettivo di investimento:

NOME FONDO OBIETTIVO DI INVESTIMENTO
Private Style Income 
Private Style Flexible

Conseguire una crescita moderata del ca-
pitale investito sui mercati finanziari inter-
nazionali tramite l’acquisto di una selezione 
di fondi d’investimento tra quelli offerti dai 
migliori gestori internazionali.

Private Style Equity Conseguire una crescita significativa del 
capitale investito sui mercati finanziari inter-
nazionali tramite l’acquisto di una selezione 
di fondi d’investimento tra quelli offerti dai 
migliori gestori internazionali.

In base alla sua propensione al rischio e alle proprie aspettative di rendimento, l’Investitore 
può scegliere di investire i premi nei diversi fondi interni collegati al contratto, sottoscrivibili 
sia singolarmente sia mediante combinazioni liberamente scelte (cosiddette combinazioni 
libere), indicando la percentuale del versamento da investire nei diversi fondi.

Per maggiori informazioni sulle proposte d’investimento collegate al prodotto si rinvia alla 
successiva sezione B.1).

Prestazione caso morte
In caso di decesso dell’Assicurato la Compagnia paga un capitale pari al valore delle quote 
collegate al contratto aumentate di una percentuale che varia in funzione dell’età dell’Assicu-
rato al momento del decesso.
Se il decesso dell’Assicurato avviene nei primi dodici mesi di vita del contratto, non 
viene pagata la maggiorazione.
Per maggiori informazioni sulla copertura caso morte si rinvia alla successiva sezione B.3).

Riscatto
L’Investitore può riscattare le quote detenute totalmente o parzialmente, purchè siano tra-
scorsi almeno sei mesi dalla data di inizio del contratto e l’Assicurato sia in vita. Per maggiori 
informazioni si rinvia al successivo paragrafo 15.

5.2 Durata del contratto 
Il contratto è a vita intera: la durata corrisponde con la vita dell’Assicurato.

5.3 Versamento dei premi 
Il versamento iniziale minimo per sottoscrivere ISPL Unit Private Style è di 50.080 euro.
Trascorso un mese dalla data di inizio del contratto, l’Investitore è libero di effettuare versa-
menti aggiuntivi di almeno 10.000 euro.
Alla sottoscrizione della proposta, e ogni volta che effettua versamenti aggiun tivi, l’Investitore 
indica i fondi interni scelti e la percentua le da investire in ciascuno di essi.

L’investimento minimo per singolo fondo è di 10.000 euro.
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B.1) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO 
I versamenti effettuati, investiti in quote dei fondi interni collegati al prodotto, costituiscono 
per intero il capitale investito, tranne nel caso in cui sia prevista l’applicazione di un costo di 
caricamento.
L’Investitore può scegliere di investire i versamenti effettuati nei diversi fondi interni disponibi-
li, sottoscrivibili sia singolarmente sia mediante combinazioni liberamente scelte (cosiddette 
combinazioni libere), rispettando i limiti descritti al precedente paragrafo 5.3.

Tutti i fondi interni collegati al contratto investono in attività finanziarie ammesse dalla nor-
mativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita. Possono invece essere superati i limiti 
di rating dell’emittente stabiliti dalla stessa normativa. I fondi inoltre possono investire in 
strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti 
aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso 
saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di 
mercato e prassi contrattuali consolidate.

La Compagnia rispetta comunque i limiti previsti dalla normativa irlandese cui è sot tosposta 
ai fini di vigilanza.

L’attività di gestione di tutti i fondi interni è stata affidata dalla Compagnia a Eurizon Capital 
S.A., con sede in Avenue de la Libertè, 8 Luxembourg, società appartenente al gruppo Intesa 
Sanpaolo, di cui fa parte Intesa Sanpaolo Life dac; la Compagnia di assicurazione rimane 
comunque la sola responsabile nei confronti degli Investitori per l’attività di gestione.

La combinazione libera non è oggetto di specifica attività di gestione: in particolare, non 
è prevista alcuna attività di ribilanciamento automatico dell’investimento tra i fondi 
indicati. L’attività di gestione è, infatti, limitata ai singoli fondi interni; per tale attività la Com-
pagnia può conferire deleghe a soggetti esterni. 

La combinazione libera è un esempio di ipotetico investimento in più fondi.

Di seguito si riporta la sezione B.1) Informazioni sull’investimento finanziario suddivisa 
per singola proposta d’investimento finanziario.
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Denominazione Private Style Income

Codice CM

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La finalità è conseguire una crescita moderata del capitale investito sui mercati finanziari 
internazionali tramite l’acquisto di una selezione di fondi d’investimento tra quelli offerti dai 
migliori gestori internazionali. 

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

Flessibile

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il migliore rendimento possibile nel rispetto di un livello 
massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità** annua massima pari al 5%. Nel rispetto 
del livello massimo di rischio, il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non 
legato a un parametro di riferimento. Ciò consente di variare nel tempo le componenti 
monetaria, obbligazionaria ed azionaria del fondo in base all’evoluzione dei mercati.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 6 anni. È stato calcolato considerando il profilo di rischio, la tipologia di gestione 
e i costi dell’investimento nel fondo interno.

8. PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

d) Grado di 
rischio

Medio. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo in base a quanto possono variare, nel 
tempo, i rendimenti degli attivi finanziari che compongono il fondo.
Il grado di rischio può essere: basso, medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO 

f) Categoria del 
fondo interno 

Obbligazionario Misto Internazionale 

PRIVATE STYLE INCOME 
CLASSE DI PATRIMONIO POTENZIALE A*

** La volatilità annua massima è un indicatore del grado di rischio del fondo interno, ed esprime la variabilità massima 
dei rendimenti rispetto al rendimento medio del fondo in un determinato intervallo temporale.

* L’appartenenza alla Classe di Patrimonio Potenziale A comporta l’applicazione di un costo di caricamento come 
descritto nel successivo paragrafo 19.1.2.
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f.1) Principali 
tipologie di 
strumenti 
finanziari e valuta 
di denominazione

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in tutte le attività e mercati finan-
ziari previsti dalla normativa assicurativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, 
obbligazionari convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di 
ricevere il rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari. 
Il fondo investe principalmente1 in OICR monetari e obbligazionari (ossia fondi comuni e SI-
CAV) che investono in obbligazioni emesse o garantite da enti governativi, sovranazionali o 
societari e in OICR flessibili. Il grado di solvibilità creditizia delle obbligazioni può essere sia 
di tipo Investment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di Standard & Poor’s 
o Baa3 di Moody’s) sia di tipo High Yield  (cioè con un rating inferiore a BBB- di Standard & 
Poor’s o Baa3 di Moody’s). 

Il fondo può  investire direttamente o tramite OICR in titoli obbligazionari con rating creditizio 
inferiore a BB di S&P e Ba2 di Moody’s. Il valore atteso di esposizione massima a questi 
strumenti è pari al 30% del valore del fondo interno. L’investimento diretto in titoli con queste 
caratteristiche di un singolo emittente non può essere superiore al 5% del valore del fondo.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR con obiettivo Total Return.

Gli strumenti in cui viene investito il fondo interno sono denominati sia nelle principali valute 
internazionali (euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese) sia nelle valute 
dei paesi emergenti e sono negoziati sui mercati regolamentati di questi paesi.

Il Gestore diversifica l’investimento anche grazie a una selezione attiva dei migliori OICR 
emessi da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager). L’in-
vestimento del fondo in OICR Multimanager non è comunque inferiore al 70% del valore del 
fondo stesso.

Il fondo può investire in depositi bancari.

f.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Globale

f.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli strumenti in cui investe il fondo sono principalmente enti governativi (titoli 
di stato), societari (titoli corporate) di tutti i settori merceologici e organismi sovranazionali 
come la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agen-
cy) sia dell’area Euro che internazionale, compresi i paesi emergenti.

Per la parte azionaria sono invece società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono 
facilmente liquidabili, con sede nei medesimi paesi.

f.4) Specifici 
fattori di rischio 

Tassi di interesse. L’”esposizione del fondo al rischio di variazione dei tassi di interesse” è 
rappresentata sostanzialmente dall’esposizione del fondo interno al mercato obbligaziona-
rio, sia euro che internazionale. L’esposizione può anche essere pari al 100% del valore del 
fondo.
Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. L’esposizione attesa del fondo ai mercati 
azionari è pari ad un massimo del 20% ed è diversificata a livello globale.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo può essere rilevante con-
siderando l’investimento in titoli anche con emittenti classificati con un rating inferiore a 
Investment Grade.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, è 
possibile che il fondo interno possa risentire di tale fattore, principalmente per la parte inve-
stita nella componente azionaria ed obbligazionaria internazionale.
Paesi emergenti. È consentito l’investimento in strumenti finanziari di emittenti di paesi 
emergenti.

1 In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo 
della Proposta di investimento: il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%: il termine “significativo” 
investimenti compresi tra il 30% ed il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore 
al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno. 
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f.5) Operazioni 
in strumenti 
finanziari derivati 

Il fondo può anche investire in strumenti finanziari derivati (per esempio Future, Opzioni, 
Swap) per gestire in modo efficace il portafoglio e ridurre la rischiosità delle attività finanzia-
rie, senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono ad 
esempio una serie di vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, elevata reatti-
vità alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione).

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità per il fondo interno di essere in leva.

g) Tecniche di 
gestione del 
fondo 

Criteri di selezione degli strumenti finanziari - Gli attivi vengono selezionati sulla base di 
un processo di valutazione molto articolato che tiene conto di analisi di tipo qualitativo (per 
esempio stile di gestione, valutazione del processo di investimento) e quantitativo (per 
esempio analisi della redditività corretta per il rischio).
La finalità della selezione è quella di perseguire nel modo migliore, nell’ambito del grado 
di rischio proprio del fondo, gli interessi degli Investitori diversificando gli investimenti tra 
società di gestione, compartimenti e stili di gestione.

h) Tecniche di 
gestione dei rischi 

Il fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio conseguenti agli obiettivi e alla 
politica di investimento prefissata. 
Per maggiori informazioni si rinvia alla parte III, sezione B del Prospetto d’offerta.

i) Destinazione dei 
proventi 

Il fondo è a capitalizzazione dei proventi.
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10. GARANZIE DELL’INVESTIMENTO 

La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanzia-
rio. Pertanto, per l’effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore ottenga, al 
momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario. 

11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 

Il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento. Nella tabella sot-
tostante si riporta la volatilità media annua attesa che esprime la variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento 
medio del fondo in un determinato intervallo temporale. 

Proposta di investimento Misura di rischio Valore
Private Style Income Volatilità media annua attesa 4%

 

12. CLASSI DI QUOTE 

Il fondo interno non ha classi di quote.

13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 

Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 120.080 euro e Classe di Patrimonio Potenziale A.
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario, riferita sia al momento della sotto-
scrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, 
il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione 
previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e 
di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

Tabella dell’investimento finanziario

MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

ORIZZONTE TEMPORALE 
D’INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO 
(valori su base annua)

VOCI DI COSTO
A Costi di caricamento 1,00% 0,167%

B Commissioni di gestione - 1,185%

C Costi delle garanzie e/o immunizzazione 0,00% 0,00%

D Altri costi contestuali al versamento 0,00% 0,00%

E Altri costi successivi al versamento - 0,00%

F Bonus, premi e riconoscimenti di quote 0,00% 0,00%

G Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,015%

H Spese di emissione 0,00% 0,00%

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I Premio versato 100,00% -

L=I-(G+H) Capitale nominale 100,00% -

M=L-
(A+C+D-F)

Capitale investito 99,00%

Avvertenza: la tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferi-
mento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione com-
pleta di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.
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Denominazione Private Style Income

Codice CM

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La finalità è conseguire una crescita moderata del capitale investito sui mercati finanziari 
internazionali tramite l’acquisto di una selezione di fondi d’investimento tra quelli offerti dai 
migliori gestori internazionali. 

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

Flessibile

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il migliore rendimento possibile nel rispetto di un livello 
massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità** annua massima pari al 5%. Nel rispetto 
del livello massimo di rischio, il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non 
legato a un parametro di riferimento. Ciò consente di variare nel tempo le componenti 
monetaria, obbligazionaria ed azionaria del fondo in base all’evoluzione dei mercati.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 6 anni. È stato calcolato considerando il profilo di rischio, la tipologia di gestione 
e i costi dell’investimento nel fondo interno.

8. PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

d) Grado di 
rischio

Medio. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo in base a quanto possono variare, nel 
tempo, i rendimenti degli attivi finanziari che compongono il fondo.
Il grado di rischio può essere: basso, medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO 
e) Categoria del 
fondo interno 

Obbligazionario Misto Internazionale

CLASSE DI PATRIMONIO POTENZIALE B*

** La volatilità annua massima è un indicatore del grado di rischio del fondo interno, ed esprime la variabilità massima 
dei rendimenti rispetto al rendimento medio del fondo in un determinato intervallo temporale.

* L’appartenenza alla Classe di Patrimonio Potenziale B implica che non venga applicato il costo di caricamento 
come descritto nel successivo pragrafo 19.1.2.
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f.1) Principali 
tipologie di 
strumenti 
finanziari e valuta 
di denominazione 

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in tutte le attività e mercati finan-
ziari previsti dalla normativa assicurativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, 
obbligazionari convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di 
ricevere il rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari. 
Il fondo investe principalmente1 in OICR monetari e obbligazionari (ossia fondi comuni e 
SICAV) che investono in obbligazioni emesse o garantite da enti governativi, sovranazionali 
o societari e in OICR flessibili. Il grado di solvibilità delle obbligazioni può essere sia di tipo 
Investment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di Standard & Poor’s o Baa3 
di Moody’s) sia di tipo High Yield  (cioè con un rating inferiore a BBB- di Standard & Poor’s 
o Baa3 di Moody’s). 

Il fondo può  investire direttamente o tramite OICR in titoli obbligazionari con rating creditizio 
inferiore a BB di S&P e Ba2 di Moody’s. Il valore atteso di esposizione massima a questi 
strumenti è pari al 30% del valore del fondo interno. L’investimento diretto in titoli con queste 
caratteristiche di un singolo emittente non può essere superiore al 5% del valore del fondo.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR con obiettivo Total Return.

Gli strumenti in cui viene investito il fondo interno sono denominati sia nelle principali valute 
internazionali (euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese) sia nelle valute 
dei paesi emergenti e sono negoziati sui mercati regolamentati di questi paesi.

Il Gestore diversifica l’investimento anche grazie a una selezione attiva dei migliori OICR 
emessi da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager). L’in-
vestimento del fondo in OICR Multimanager non è comunque inferiore al 70% del valore del 
fondo stesso.

Il fondo può investire in depositi bancari.

f.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Globale

f.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli strumenti in cui investe il fondo sono principalmente1 enti governativi (titoli 
di stato), societari (titoli corporate) di tutti i settori merceologici e organismi sovranazionali 
come la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agen-
cy) sia dell’area Euro che internazionale, compresi i paesi emergenti.

Per la parte azionaria sono invece società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono 
facilmente liquidabili, con sede nei medesimi paesi.

f.4) Specifici 
fattori di rischio

Tassi di interesse. L’”esposizione del fondo al rischio di variazione dei tassi di interesse” è 
rappresentata sostanzialmente dall’esposizione del fondo interno al mercato obbligaziona-
rio, sia euro che internazionale. L’esposizione può anche essere pari al 100% del valore del 
fondo.
Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. L’esposizione attesa del fondo ai mercati
azionari è pari ad un massimo del 20% ed è diversificata a livello globale.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo può essere rilevante con-
siderando l’investimento in titoli anche con emittenti classificati con un rating inferiore a 
Investment Grade.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, è 
possibile che il fondo interno possa risentire di tale fattore, principalmente per la parte inve-
stita nella componente azionaria ed obbligazionaria internazionale.
Paesi emergenti. È consentito l’investimento in strumenti finanziari di emittenti di paesi emergenti.

1 In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo 
della Proposta di investimento: il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%: il termine “significativo” 
investimenti compresi tra il 30% ed il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore 
al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno. 
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f.5) Operazioni 
in strumenti 
finanziari derivati

Il fondo può anche investire in strumenti finanziari derivati (per esempio Future, Opzioni, 
Swap) per gestire in modo efficace il portafoglio e ridurre la rischiosità delle attività finanzia-
rie, senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono ad 
esempio una serie di vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, elevata reattività 
alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione).

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità per il fondo interno di essere in leva.

g) Tecniche di 
gestione del 
fondo

Criteri di selezione degli strumenti finanziari - Gli attivi vengono selezionati sulla base di 
un processo di valutazione molto articolato che tiene conto di analisi di tipo qualitativo (per 
esempio stile di gestione, valutazione del processo di investimento) e quantitativo (per 
esempio analisi della redditività corretta per il rischio).
La finalità della selezione è quella di perseguire nel modo migliore, nell’ambito del grado 
di rischio proprio del fondo, gli interessi degli Investitori diversificando gli investimenti tra 
società di gestione, compartimenti e stili di gestione.

h) Tecniche di 
gestione dei 
rischi

Il fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio conseguenti agli obiettivi e alla 
politica di investimento prefissata. 
Per maggiori informazioni si rinvia alla parte III, sezione B del Prospetto d’offerta.

i) Destinazione 
dei proventi

Il fondo è a capitalizzazione dei proventi.

10. GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finan-
ziario. Pertanto, per l’effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore otten-
ga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario. 

11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento. Nella tabella sot-
tostante si riporta la volatilità media annua attesa che esprime la variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento 
medio del fondo in un determinato intervallo temporale.

Proposta di investimento Misura di rischio Valore
Private Style Income Volatilità media annua attesa 4%

12. CLASSI DI QUOTE 
Il fondo interno non ha classi di quote.
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13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 120.080 euro e Classe di Patrimonio Potenziale B.
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario, riferita sia al momento della sotto-
scrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, 
il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione 
previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e 
di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

Tabella dell’investimento finanziario

MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

ORIZZONTE TEMPORALE 
D’INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO 
(valori su base annua)

VOCI DI COSTO
A Costi di caricamento 0,00% 0,00%

B Commissioni di gestione - 1,185%

C Costi delle garanzie e/o immunizzazione 0,00% 0,00%

D Altri costi contestuali al versamento 0,00% 0,00%

E Altri costi successivi al versamento - 0,00%

F Bonus, premi e riconoscimenti di quote 0,00% 0,00%

G Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,015%

H Spese di emissione 0,00% 0,00%

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I Premio versato 100,00% -

L=I-(G+H) Capitale nominale 100,00% -

M=L-
(A+C+D-F)

Capitale investito 100,00% -

Avvertenza: la tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferi-
mento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione com-
pleta di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.
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Denominazione Private Style Flexible

Codice CN

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La finalità è conseguire una crescita moderata del capitale investito sui mercati finanziari 
internazionali tramite l’acquisto di una selezione di fondi d’investimento tra quelli offerti dai 
migliori gestori internazionali. 

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

Flessibile

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il migliore rendimento possibile nel rispetto di un livello 
massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità** annua massima pari al 6,5%. Nel rispetto 
del livello massimo di rischio, il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non 
legato a un parametro di riferimento. Ciò consente di variare nel tempo le componenti 
monetaria, obbligazionaria ed azionaria del fondo in base all’evoluzione dei mercati.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 7 anni. È stato calcolato considerando il profilo di rischio, la tipologia di gestione 
e i costi dell’investimento nel fondo interno.

8. PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

d) Grado di 
rischio

Medio alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo in base a quanto possono variare, 
nel tempo, i rendimenti degli attivi finanziari che compongono il fondo.
Il grado di rischio può essere: basso, medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO 
e) Categoria del 
fondo interno

Flessibile  

PRIVATE STYLE FLEXIBLE

CLASSE DI PATRIMONIO POTENZIALE A*

** La volatilità annua massima è un indicatore del grado di rischio del fondo interno, ed esprime la variabilità massima 
dei rendimenti rispetto al rendimento medio del fondo in un determinato intervallo temporale.

* L’appartenenza alla Classe di Patrimonio Potenziale A comporta l’applicazione di un costo di caricamento come 
descritto nel successivo paragrafo 19.1.2.
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f.1) Principali 
tipologie di 
strumenti 
finanziari e valuta 
di denominazione

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in tutte le attività e mercati finan-
ziari previsti dalla normativa assicurativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, 
obbligazionari convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di 
ricevere il rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari. 
Il fondo può  investire direttamente o tramite OICR in titoli obbligazionari con rating creditizio 
inferiore a BB di S&P e Ba2 di Moody’s. Il valore atteso di esposizione massima a questi 
strumenti è pari al 30% del valore del fondo interno. L’investimento diretto in titoli con queste 
caratteristiche di un singolo emittente non può essere superiore al 5% del valore del fondo.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total 
Return.

Gli strumenti in cui viene investito il fondo interno sono denominati sia nelle principali valute 
internazionali (euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese) sia nelle valute 
dei paesi emergenti e sono negoziati sui mercati regolamentati di questi paesi.

Il Gestore diversifica l’investimento anche grazie a una selezione attiva dei migliori OICR 
emessi da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager). L’in-
vestimento del fondo in OICR Multimanager non è comunque inferiore al 70% del valore del 
fondo stesso.

Il fondo può investire in depositi bancari.

f.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento

Globale

f.3) Categoria di 
emittenti

Gli emittenti degli attivi per la parte obbligazionaria sono principalmente1 enti governativi 
(titoli di stato), societari (titoli corporate) di tutti i settori merceologici e organismi sovranazio-
nali come la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/
Agency) sia dell’area Euro che internazionale, compresi i paesi emergenti.
Per la parte azionaria sono invece società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono 
facilmente liquidabili, con sede nei medesimi paesi.

f.4) Specifici 
fattori di rischio

Tassi di interesse. L’”esposizione del fondo al rischio di variazione dei tassi di interesse” è 
rappresentata sostanzialmente dall’esposizione del fondo interno al mercato obbligaziona-
rio, sia euro che internazionale. L’esposizione può anche essere pari al 100% del valore del 
fondo.
Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. Il fondo potrebbe investire princi-
palmente o totalmente sui mercati azionari. Il rischio può essere pertanto rilevante.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo può essere rilevante con-
siderando l’investimento in titoli anche con emittenti classificati con un rating inferiore a 
Investment Grade.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cam-
bio, è possibile che il fondo interno possa risentire di tale fattore, principalmente per la 
parte investita nella componente azionaria ed obbligazionaria internazionale.
Paesi emergenti. È consentito l’investimento in strumenti finanziari di emittenti di paesi 
emergenti.

1 In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo 
della Proposta di investimento: il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%: il termine “significativo” 
investimenti compresi tra il 30% ed il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore 
al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno. 
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f.5) Operazioni 
in strumenti 
finanziari derivati

Il fondo può anche investire in strumenti finanziari derivati (per esempio Future, Opzioni, 
Swap) per gestire in modo efficace il portafoglio e ridurre la rischiosità delle attività finanzia-
rie, senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono una 
serie di vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, elevata reattività alle condi-
zioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione).

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità per il fondo interno di essere in leva.

g) Tecniche di 
gestione del 
fondo

Criteri di selezione degli strumenti finanziari - Gli attivi vengono selezionati sulla base di 
un processo di valutazione molto articolato che tiene conto di analisi di tipo qualitativo (per 
esempio stile di gestione, valutazione del processo di investimento) e quantitativo (per 
esempio analisi della redditività corretta per il rischio).
La finalità della selezione è quella di perseguire nel modo migliore, nell’ambito del grado 
di rischio proprio del fondo, gli interessi degli Investitori diversificando gli investimenti tra 
società di gestione, compartimenti e stili di gestione.

h) Tecniche di 
gestione dei 
rischi

Il fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio conseguenti agli obiettivi e alla 
politica di investimento prefissata. 
Per maggiori informazioni si rinvia alla parte III, sezione B del Prospetto d’offerta.

i) Destinazione 
dei proventi

Il fondo è a capitalizzazione dei proventi.

10. GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finan-
ziario. Pertanto, per l’effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore otten-
ga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario. 

11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento. Nella tabella sot-
tostante si riporta la volatilità media annua attesa che esprime la variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento 
medio del fondo in un determinato intervallo temporale. 

Proposta di investimento Misura di rischio Valore
Private Style Flexible Volatilità media annua attesa 5%

12. CLASSI DI QUOTE 
Il fondo interno non ha classi di quote.
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13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 120.080 euro e Classe di Patrimonio Potenziale A.
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario, riferita sia al momento della sotto-
scrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, 
il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione 
previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e 
di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

Tabella dell’investimento finanziario

MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

ORIZZONTE TEMPORALE 
D’INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO 
(valori su base annua)

VOCI DI COSTO
A Costi di caricamento 1,00% 0,143%

B Commissioni di gestione - 1,285%

C Costi delle garanzie e/o immunizzazione 0,00% 0,00%

D Altri costi contestuali al versamento 0,00% 0,00%

E Altri costi successivi al versamento - 0,00%

F Bonus, premi e riconoscimenti di quote 0,00% 0,00%

G Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,015%

H Spese di emissione 0,00% 0,00%

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I Premio versato 100,00% -

L=I-(G+H) Capitale nominale 100,00% -

M=L-
(A+C+D-F)

Capitale investito 99,00% -

Avvertenza: la tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferi-
mento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione com-
pleta di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.
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Denominazione Private Style Flexible

Codice CN

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La finalità è conseguire una crescita moderata del capitale investito sui mercati finanziari 
internazionali tramite l’acquisto di una selezione di fondi d’investimento tra quelli offerti dai 
migliori gestori internazionali. 

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

Flessibile

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il migliore rendimento possibile nel rispetto di un livello 
massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità** annua massima pari al 6,5%. Nel rispetto 
del livello massimo di rischio, il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non 
legato a un parametro di riferimento. Ciò consente di variare nel tempo le componenti 
monetaria, obbligazionaria ed azionaria del fondo in base all’evoluzione dei mercati.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 7 anni. È stato calcolato considerando il profilo di rischio, la tipologia di gestione 
e i costi dell’investimento nel fondo interno.

8. PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

d) Grado di 
rischio

Medio alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo in base a quanto possono variare, 
nel tempo, i rendimenti degli attivi finanziari che compongono il fondo.
Il grado di rischio può essere: basso, medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO 
e) Categoria del 
fondo interno

Flessibile  

f.1) Principali 
tipologie di 
strumenti 
finanziari e valuta 
di denominazione

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in tutte le attività e mercati finan-
ziari previsti dalla normativa assicurativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, 
obbligazionari convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di 
ricevere il rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari.
Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total Re-
turn. Il fondo può  investire direttamente o tramite OICR in titoli obbligazionari con rating credi-
tizio inferiore a BB di S&P e Ba2 di Moody’s. Il valore atteso di esposizione massima a questi 
strumenti è pari al 30% del valore del fondo interno. L’investimento diretto in titoli con queste 
caratteristiche di un singolo emittente non può essere superiore al 5% del valore del fondo.

Gli strumenti in cui viene investito il fondo interno sono denominati sia nelle principali valute 
internazionali (euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese) sia nel valute 
dei paesi emergenti e sono negoziati sui mercati regolamentati di questi paesi.

CLASSE DI PATRIMONIO POTENZIALE B*

** La volatilità annua massima è un indicatore del grado di rischio del fondo interno, ed esprime la variabilità massima 
dei rendimenti rispetto al rendimento medio del fondo in un determinato intervallo temporale.

* L’appartenenza alla Classe di Patrimonio Potenziale B implica che non venga applicato il costo di caricamento 
come descritto nel successivo pragrafo 19.1.2.
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Il Gestore diversifica l’investimento anche grazie a una selezione attiva dei migliori OICR 
emessi da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager). L’in-
vestimento del fondo in OICR Multimanager non è comunque inferiore al 70% del valore 
del fondo stesso.

Il fondo può investire in depositi bancari.

f.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento

Globale

f.3) Categoria di 
emittenti

Gli emittenti degli attivi per la parte obbligazionaria sono principalmente1 enti governativi 
(titoli di stato), societari (titoli corporate) di tutti i settori merceologici e organismi sovranazio-
nali come la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/
Agency) sia dell’area Euro che internazionale, compresi i paesi emergenti.
Per la parte azionaria sono invece società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono 
facilmente liquidabili, con sede nei medesimi paesi.

f.4) Specifici 
fattori di rischio

Tassi di interesse. L’”esposizione del fondo al rischio di variazione dei tassi di interesse” è 
rappresentata sostanzialmente dall’esposizione del fondo interno al mercato obbligaziona-
rio, sia euro che internazionale. L’esposizione può anche essere pari al 100% del valore del 
fondo.
Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. Il fondo potrebbe investire principalmente 
o totalmente sui mercati azionari. Il rischio può essere pertanto rilevante.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo può essere rilevante conside-
rando l’investimento in titoli anche con emittenti classificati con un rating inferiore a Invest-
ment Grade.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, è 
possibile che il fondo interno possa risentire di tale fattore, principalmente per la parte inve-
stita nella componente azionaria ed obbligazionaria internazionale.
Paesi emergenti. È consentito l’investimento in strumenti finanziari di emittenti di paesi 
emergenti.

f.5) Operazioni 
in strumenti 
finanziari derivati

Il fondo può anche investire in strumenti finanziari derivati (per esempio Future, Opzioni, 
Swap) per gestire in modo efficace il portafoglio e ridurre la rischiosità delle attività finanzia-
rie, senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono una 
serie di vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, elevata reattività alle condi-
zioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione).

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità per il fondo di essere in leva.

g) Tecniche di 
gestione del 
fondo

Criteri di selezione degli strumenti finanziari - Gli attivi vengono selezionati sulla base di 
un processo di valutazione molto articolato che tiene conto di analisi di tipo qualitativo (per 
esempio stile di gestione, valutazione del processo di investimento) e quantitativo (per 
esempio analisi della redditività corretta per il rischio).
La finalità della selezione è quella di perseguire nel modo migliore, nell’ambito del grado 
di rischio proprio del fondo, gli interessi degli Investitori diversificando gli investimenti tra 
società di gestione, compartimenti e stili di gestione.

1 In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo 
della Proposta di investimento: il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%: il termine “significativo” 
investimenti compresi tra il 30% ed il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore 
al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno. 
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h) Tecniche di 
gestione dei 
rischi

Il fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio conseguenti agli obiettivi e alla 
politica di investimento prefissata. 
Per maggiori informazioni si rinvia alla parte III, sezione B del Prospetto d’offerta.

i) Destinazione 
dei proventi

Il fondo è a capitalizzazione dei proventi.

10. GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finan-
ziario. Pertanto, per l’effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore otten-
ga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario. 

11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento. Nella tabella sot-
tostante si riporta la volatilità media annua attesa che esprime la variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento 
medio del fondo in un determinato intervallo temporale.

Proposta di investimento Misura di rischio Valore
Private Style Flexible Volatilità media annua attesa 5%

12. CLASSI DI QUOTE 
Il fondo interno non ha classi di quote.
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13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 120.080 euro e Classe di Patrimonio Potenziale B.
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario, riferita sia al momento della sotto-
scrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, 
il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione 
previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e 
di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

Tabella dell’investimento finanziario

MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

ORIZZONTE TEMPORALE 
D’INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO 
(valori su base annua)

VOCI DI COSTO
A Costi di caricamento 0,00% 0,00%

B Commissioni di gestione - 1,285%

C Costi delle garanzie e/o immunizzazione 0,00% 0,00%

D Altri costi contestuali al versamento 0,00% 0,00%

E Altri costi successivi al versamento - 0,00%

F Bonus, premi e riconoscimenti di quote 0,00% 0,00%

G Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,015%

H Spese di emissione 0,00% 0,00%

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I Premio versato 100,00% -

L=I-(G+H) Capitale nominale 100,00% -

M=L-
(A+C+D-F)

Capitale investito 99,00% -

Avvertenza: la tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferi-
mento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione com-
pleta di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.
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Denominazione Private Style Equity

Codice CP

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La finalità è conseguire una crescita significativa del capitale investito sui mercati finanziari 
internazionali tramite l’acquisto di una selezione di fondi d’investimento tra quelli offerti dai 
migliori gestori internazionali. 

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

Flessibile 

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il migliore rendimento possibile nel rispetto di un livello 
massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità** annua massima pari al 17%. Nel rispetto 
del livello massimo di rischio, il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non 
legato a un parametro di riferimento. Ciò consente di variare nel tempo le componenti 
monetaria, obbligazionaria ed azionaria del fondo in base all’evoluzione dei mercati.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 9 anni. È stato calcolato considerando il profilo di rischio, la tipologia di gestione 
e i costi dell’investimento nel fondo interno.

8. PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

d) Grado di 
rischio

Alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo in base a quanto possono variare, nel 
tempo, i rendimenti degli attivi finanziari che compongono il fondo.
Il grado di rischio può essere: basso, medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO 
e) Categoria del 
fondo interno 

Flessibile 

PRIVATE STYLE EQUITY

CLASSE DI PATRIMONIO POTENZIALE A*

** La volatilità annua massima è un indicatore del grado di rischio del fondo interno, ed esprime la variabilità massima 
dei rendimenti rispetto al rendimento medio del fondo in un determinato intervallo temporale.

* L’appartenenza alla Classe di Patrimonio Potenziale A comporta l’applicazione di un costo di caricamento come 
descritto nel successivo paragrafo 19.1.2.
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f.1) Principali 
tipologie di 
strumenti 
finanziari e valuta 
di denominazione

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in tutte le attività e mercati finan-
ziari previsti dalla normativa assicurativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, 
obbligazionari convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di 
ricevere il rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari.
In ogni caso la componente azionaria ci si attende possa variare nel complesso dal 50% al 
100% del valore del fondo interno.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total 
Return.

Gli strumenti in cui viene investito il fondo interno sono denominati sia nelle principali valute 
internazionali (euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese) sia nelle valute 
dei paesi emergenti e sono negoziati sui mercati regolamentati di questi paesi.

Il Gestore diversifica l’investimento anche grazie a una selezione attiva dei migliori OICR 
emessi da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager). L’in-
vestimento del fondo in OICR Multimanager non è comunque inferiore al 70% del valore del 
fondo stesso.

Il fondo può investire in depositi bancari.

f.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento

Globale

f.3) Categoria di 
emittenti

Gli emittenti degli attivi per la parte obbligazionaria sono principalmente1 enti governativi 
(titoli di stato), societari (titoli corporate) di tutti i settori merceologici e organismi sovranazio-
nali come la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/
Agency) sia dell’area Euro che internazionale, compresi i paesi emergenti.
Per la parte azionaria sono invece società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono 
facilmente liquidabili, con sede nei medesimi paesi.

f.4) Specifici 
fattori di rischio

Tassi di interesse. L’esposizione del fondo al rischio di variazione dei tassi di interesse” è 
rappresentata sostanzialmente dall’esposizione del fondo interno al mercato obbligaziona-
rio, sia euro che internazionale. L’esposizione può anche essere pari al 50% del valore del 
fondo.
Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. Il fondo potrebbe investire principalmente 
o totalmente sui mercati azionari. Il rischio può essere pertanto rilevante.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo può essere rilevante con-
siderando l’investimento in titoli anche con emittenti classificati con un rating inferiore a 
Investment Grade.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, è 
possibile che il fondo interno possa risentire di tale fattore, principalmente per la parte inve-
stita nella componente azionaria ed obbligazionaria internazionale.
Paesi emergenti. È consentito l’investimento in strumenti finanziari di emittenti di paesi 
emergenti.

1 In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo 
della Proposta di investimento: il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%: il termine “significativo” 
investimenti compresi tra il 30% ed il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” 
inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo 
interno.
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f.5) Operazioni 
in strumenti 
finanziari derivati

Il fondo può anche investire in strumenti finanziari derivati (per esempio Future, Opzioni, 
Swap) per gestire in modo efficace il portafoglio e ridurre la rischiosità delle attività finanzia-
rie, senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono una 
serie di vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, elevata reattività alle condi-
zioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione).

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità per il fondo interno di essere in leva.

g) Tecniche di 
gestione del 
fondo

Criteri di selezione degli strumenti finanziari - Gli attivi vengono selezionati sulla base di 
un processo di valutazione molto articolato che tiene conto di analisi di tipo qualitativo (per 
esempio stile di gestione, valutazione del processo di investimento) e quantitativo (per 
esempio analisi della redditività corretta per il rischio).
La finalità della selezione è quella di perseguire nel modo migliore, nell’ambito del grado 
di rischio proprio del fondo, gli interessi degli Investitori diversificando gli investimenti tra 
società di gestione, compartimenti e stili di gestione.

h) Tecniche di 
gestione del 
fondo

Il fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio conseguenti agli obiettivi e alla 
politica di investimento prefissata. 
Per maggiori informazioni si rinvia alla parte III, sezione B del Prospetto d’offerta.

i) Tecniche di 
gestione dei 
rischi

Il fondo è a capitalizzazione dei proventi.

10. GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finan-
ziario. Pertanto, per l’effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore otten-
ga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario. 

11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento. Nella tabella 
sottostante si riporta la volatilità media annua attesa che esprime la variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento 
medio del fondo in un determinato intervallo temporale. 

Proposta di investimento Misura di rischio Valore
Private Style Equity Volatilità media annua attesa 13%

12. CLASSI DI QUOTE 
Il fondo interno non ha classi di quote.
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13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 120.080 euro e Classe di Patrimonio Potenziale A.
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario, riferita sia al momento della sotto-
scrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, 
il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione 
previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e 
di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

Tabella dell’investimento finanziario

MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

ORIZZONTE TEMPORALE 
D’INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO 
(valori su base annua)

VOCI DI COSTO
A Costi di caricamento 1,00%  0,111%

B Commissioni di gestione - 1,485%

C Costi delle garanzie e/o immunizzazione 0,00% 0,00%

D Altri costi contestuali al versamento 0,00% 0,00%

E Altri costi successivi al versamento - 0,00%

F Bonus, premi e riconoscimenti di quote 0,00% 0,00%

G Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,015%

H Spese di emissione 0,00% 0,00%

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I Premio versato 100,00% -

L=I-(G+H) Capitale nominale 100,00% -

M=L-
(A+C+D-F)

Capitale investito 99,00% -

Avvertenza: la tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferi-
mento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione com-
pleta di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.
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Denominazione Private Style Equity

Codice CP

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La finalità è conseguire una crescita significativa del capitale investito sui mercati finanziari 
internazionali tramite l’acquisto di una selezione di fondi d’investimento tra quelli offerti dai 
migliori gestori internazionali. 

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

Flessibile 

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il migliore rendimento possibile nel rispetto di un livello 
massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità** annua massima pari al 17%. Nel rispetto 
del livello massimo di rischio, il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non 
legato a un parametro di riferimento. Ciò consente di variare nel tempo le componenti 
monetaria, obbligazionaria ed azionaria del fondo in base all’evoluzione dei mercati.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 9 anni. E’ stato calcolato considerando il profilo di rischio, la tipologia di 
gestione e i costi dell’investimento nel fondo interno.

8. PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

d) Grado di 
rischio

Alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo, in base a quanto possono variare, nel 
tempo, i rendimenti degli attivi finanziari che compongono il fondo.
Il grado di rischio può essere: basso, medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO 
e) Categoria del 
fondo interno 

Flessibile

* L’appartenenza alla Classe di Patrimonio Potenziale B implica che non venga applicato il costo di caricamento 
come descritto nel successivo paragrafo 19.1.2
** La volatilità annua massima è un indicatore del grado di rischio del fondo interno, ed esprime la variabilità massima 
dei rendimenti rispetto al rendimento medio del fondo in un determinato intervallo temporale.

CLASSE DI PATRIMONIO POTENZIALE B*
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f.1) Principali 
tipologie di 
strumenti 
finanziari  e 
valuta di 
denominazione

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in tutte le attività e mercati finan-
ziari previsti dalla normativa assicurativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, 
obbligazionari convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di 
ricevere il rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari.
In ogni caso la componente azionaria ci si attende possa variare nel complesso dal 50% al 
100% del valore del fondo interno.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total 
Return.

Gli strumenti in cui viene investito il fondo interno sono denominati sia nelle principali valute 
internazionali (euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese) sia nelle valute 
dei paesi emergenti e sono negoziati sui mercati regolamentati di questi paesi.

Il Gestore diversifica l’investimento anche grazie a una selezione attiva dei migliori OICR 
emessi da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager). L’in-
vestimento del fondo in OICR Multimanager non è comunque inferiore al 70% del valore del 
fondo stesso.

Il fondo può investire in depositi bancari.

f.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Globale

f.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi per la parte obbligazionaria sono principalmente1 enti governativi 
(titoli di stato), societari (titoli corporate) di tutti i settori merceologici e organismi sovranazio-
nali come la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/
Agency) sia dell’area Euro che internazionale, compresi i paesi emergenti.
Per la parte azionaria sono invece società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono 
facilmente liquidabili, con sede nei medesimi paesi.

f.4) Specifici 
fattori di rischio

Tassi di interesse. L’esposizione del fondo al rischio di variazione dei tassi di interesse” è 
rappresentata sostanzialmente dall’esposizione del fondo interno al mercato obbligaziona-
rio, sia euro che internazionale. L’esposizione può anche essere pari al 50% del valore del 
fondo.
Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. Il fondo potrebbe investire principalmente 
o totalmente sui mercati azionari. Il rischio può essere pertanto rilevante.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo può essere rilevante con-
siderando l’investimento in titoli anche con emittenti classificati con un rating inferiore a 
Investment Grade.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, è 
possibile che il fondo interno possa risentire di tale fattore, principalmente per la parte inve-
stita nella componente azionaria ed obbligazionaria internazionale.
Paesi emergenti. È consentito l’investimento in strumenti finanziari di emittenti di paesi 
emergenti.

1 In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo 
della Proposta di investimento: il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%: il termine “significativo” 
investimenti compresi tra il 30% ed il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” 
inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo 
interno.
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f.5) Operazioni 
in strumenti 
finanziari derivati

Il fondo può anche investire in strumenti finanziari derivati (per esempio Future, Opzioni, 
Swap) per gestire in modo efficace il portafoglio e ridurre la rischiosità delle attività finan-
ziarie, senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
una serie di vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, elevata reattività alle 
condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione).

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità per il fondo interno di essere in leva.

g) Tecniche di 
gestione del 
fondo 

Criteri di selezione degli strumenti finanziari - Gli attivi vengono selezionati sulla base di 
un processo di valutazione molto articolato che tiene conto di analisi di tipo qualitativo (per 
esempio stile di gestione, valutazione del processo di investimento) e quantitativo (per 
esempio analisi della redditività corretta per il rischio).
La finalità della selezione è quella di perseguire nel modo migliore, nell’ambito del grado 
di rischio proprio del fondo, gli interessi degli Investitori diversificando gli investimenti tra 
società di gestione, compartimenti e stili di gestione.

h) Tecniche di 
gestione dei 
rischi

Il fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio conseguenti agli obiettivi e alla 
politica di investimento prefissata. 
Per maggiori informazioni si rinvia alla parte III, sezione B del Prospetto d’offerta.

i) Destinazione 
dei proventi

Il fondo è a capitalizzazione dei proventi.

10. GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finan-
ziario. Pertanto, per l’effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore otten-
ga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario. 
11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento. Nella tabella 
sottostante si riporta la volatilità media annua attesa che esprime la variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento 
medio del fondo in un determinato intervallo temporale.

Proposta di investimento Misura di rischio Valore
Private Style Equity Volatilità media annua attesa 13%

12. CLASSI DI QUOTE 
Il fondo interno non prevede classi di quote.
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13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 120.080 euro e Classe di Patrimonio Potenziale B.
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario, riferita sia al momento della sotto-
scrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, 
il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione 
previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e 
di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

Tabella dell’investimento finanziario

MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

ORIZZONTE TEMPORALE 
D’INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO 
(valori su base annua)

VOCI DI COSTO
A Costi di caricamento 0,00% 0,00%

B Commissioni di gestione - 1,485%

C Costi delle garanzie e/o immunizzazione 0,00% 0,00%

D Altri costi contestuali al versamento 0,00% 0,00%

E Altri costi successivi al versamento - 0,00%

F Bonus, premi e riconoscimenti di quote 0,00% 0,00%

G Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,015%

H Spese di emissione 0,00% 0,00%

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I Premio versato 100,00% -

L=I-(G+H) Capitale nominale 100,00% -

M=L-
(A+C+D-F)

Capitale investito 100,00% -

Avvertenza: la tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferi-
mento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione com-
pleta di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.
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Denominazione Nome della proposta di investimento:
Combinazione Libera Private Style
Questa proposta di investimento rappresenta un esempio di una delle possibili combinazioni 
libere di fondi interni, tra le quali l’Investitore può scegliere.

Fondi interni componenti la combinazione libera:

Codice Denominazione fondo Peso
CM Private Style Income 50,0%

CP Private Style Equity 50,0%

I fondi interni che compongono la combinazione libera sono di diritto irlandese e sono armo-
nizzati alla Direttiva 85/611/CEE.

Codice CLPS

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La finalità è conseguire una crescita significativa del capitale investito sui mercati finanziari 
internazionali tramite l’acquisto di una selezione di fondi d’investimento tra quelli offerti dai 
migliori gestori internazionali. 

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLA COMBINAZIONE LIBERA

a) Tipologia di 
gestione della 
combinazione 
libera

A benchmark con stile di gestione passivo 

b) Obiettivo della 
gestione

La combinazione libera ha l’obiettivo di replicare l’andamento del parametro di riferimento 
(benchmark sintetico), composto dai fondi interni Private Style Income e Private Style Equity 
secondo il seguente peso percentuale:

Codice Denominazione fondo Peso
CM Private Style Income 50,0%

CP Private Style Equity 50,0%

c) Qualifica Indicizzato

d) Valuta di 
denominazione

Euro

I dati sotto riportati (tra cui profilo di rischio, orizzonte temporale d’investimento e costi) si riferiscono alla 
composizione iniziale della combinazione libera.
Nel caso in cui l’allocazione scelta dall’Investitore sia anche di poco differente rispetto a questo esempio, 
i dati sotto illustrati possono subire variazioni rilevanti.
7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 8 anni. L’orizzonte temporale è calcolato considerando il profilo di rischio, la 
tipologia di gestione e i costi dell’investimento nel fondo interno.

COMBINAZIONE LIBERA PRIVATE STYLE

CLASSE DI PATRIMONIO POTENZIALE A*

* L’appartenenza alla Classe di Patrimonio Potenziale A comporta l’applicazione di un costo di caricamento come 
descritto nel successivo paragrafo 19.1.2.
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8. PROFILO DI RISCHIO DELLA COMBINAZIONE LIBERA 

e) Grado di 
rischio

Alto. Il grado di rischio è l’indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio della combina-
zione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è 
allocato il capitale investito.Il grado di rischio varia all’interno della scala qualitativa: basso, 
medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DELLA COMBINAZIONE LIBERA
f) Categoria Bilanciato

g.1) Principali 
tipologie di 
strumenti 
finanziari e valuta 
di denominazione

La combinazione libera può investire in tutte le attività e mercati finanziari previsti dalla 
normativa assicurativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari 
convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di ricevere il 
rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari. La com-
binazione può  investire direttamente o tramite OICR in titoli obbligazionari con rating cre-
ditizio inferiore a BB di S&P e Ba2 di Moody’s. Il valore atteso di esposizione massima a 
questi strumenti è pari al 30% del valore della combinazione. L’investimento diretto in titoli 
con queste caratteristiche di un singolo emittente non può essere superiore al 5% del valore 
della combinazione.

In ogni caso la componente azionaria ci si attende possa variare nel complesso dal 25% al 
60% del valore della combinazione.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total 
Return.

Gli strumenti in cui viene investita la combinazione sono denominati sia nelle principali va-
lute internazionali (euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese) sia nelle 
valute dei paesi emergenti e sono negoziati sui mercati regolamentati di questi paesi.

Il Gestore diversifica l’investimento anche grazie a una selezione attiva dei migliori OICR 
emessi da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager). L’in-
vestimento della combinazione in OICR Multimanager non è comunque inferiore al 70% del 
valore del fondo stesso.

La combinazione può investire in depositi bancari.

g.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Globale

g.3) Categoria di 
emittenti

Gli emittenti degli attivi per la parte obbligazionaria sono principalmente1 enti governativi 
(titoli di stato), societari (titoli corporate) di tutti i settori merceologici e organismi sovranazio-
nali come la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/
Agency) sia dell’area Euro che internazionale, compresi i paesi emergenti.
Per la parte azionaria sono invece società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono 
facilmente liquidabili, con sede nei medesimi paesi.

1 In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo 
della Proposta di investimento: il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%: il termine “significativo” 
investimenti compresi tra il 30% ed il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” 
inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo 
interno.
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g.4) Specifici 
fattori di rischio

Tassi di interesse. L’”esposizione della combinazione libera al rischio di variazione dei tassi 
di interesse” è rappresentata sostanzialmente dall’esposizione al mercato obbligazionario, 
sia euro che internazionale. L’esposizione può anche essere pari al 75% della combinazio-
ne libera.
Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. La combinazione libera può investire fino 
al 60% sui mercati azionari. Il rischio può essere pertanto rilevante.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito della combinazione può essere rilevan-
te considerando l’investimento in titoli anche con emittenti classificati con un rating inferiore 
a Investment Grade.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, 
è possibile che la combinazione libera possa risentire di tale fattore, principalmente per la 
parte investita nella componente azionaria ed obbligazionaria internazionale.
Paesi emergenti. È consentito l’investimento in strumenti finanziari di emittenti di paesi 
emergenti.

g.5) Operazioni 
in strumenti 
finanziari derivati 

La combinazione libera può anche investire in strumenti finanziari derivati (per esempio 
Future, Opzioni, Swap) per gestire in modo efficace il portafoglio e per ridurre la rischiosità 
delle attività finanziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche della combi-
nazione libera (tali strumenti offrono infatti uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, 
ridotti costi di negoziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della 
volatilità a parità di esposizione). 

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità per i fondi interni che compongono 
la combinazione di essere in leva.

h) Tecniche di 
gestione della 
combinazione 
libera 

Criteri di selezione degli strumenti finanziari - Gli attivi vengono selezionati sulla base di un 
processo valutativo strutturato. Tale processo è basato su analisi di tipo qualitativo (es. stile 
di gestione, valutazione del processo di investimento, ecc) e quantitativo (es. analisi della 
redditività corretta per il rischio).
La finalità di tale selezione è quella di perseguire nel modo migliore, nell’ambito del grado di 
rischio proprio della combinazione libera, gli interessi dei partecipanti ed altresì di contenere 
il rischio, coerentemente con la disponibilità dei mercati, diversificando gli investimenti tra 
società di gestione, compartimenti e stili di gestione.

i) Tecniche di 
gestione dei 
rischi 

I fondi della combinazione utilizzano tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione 
agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata. 
Per maggiori informazioni si rinvia alla parte III, sezione B del Prospetto d’offerta.

j) Destinazione 
dei provent

I fondi interni componenti la combinazione libera sono a capitalizzazione dei proventi.

10. GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finan-
ziario. Pertanto, per l’effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore otten-
ga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario.

11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Di seguito si riporta la composizione del benchmark sintetico costituito dai fondi interni componenti la combinazione 
libera.

Codice Denominazione fondo Peso
CM Private Style Income 50,0%

CP Private Style Equity 50,0%
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12. CLASSI DI QUOTE 
I fondi interni che compongono la combinazione libera non prevedono classi di quote.

13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 120.080 euro e Classe di Patrimonio Potenziale A.
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario, riferita sia al momento della sotto-
scrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, 
il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione 
previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e 
di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

Tabella dell’investimento finanziario

MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

ORIZZONTE TEMPORALE 
D’INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO 
(valori su base annua)

VOCI DI COSTO
A Costi di caricamento 1,00%  0,125%

B Commissioni di gestione - 1,335%

C Costi delle garanzie e/o immunizzazione 0,00% 0,00%

D Altri costi contestuali al versamento 0,00% 0,00%

E Altri costi successivi al versamento - 0,00%

F Bonus, premi e riconoscimenti di quote 0,00% 0,00%

G Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,015%

H Spese di emissione 0,00% 0,00%

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I Premio versato 100,00% -

L=I-(G+H) Capitale nominale 100,00% -

M=L-
(A+C+D-F)

Capitale investito 99,00% -

B. Commissione di gestione: il costo totale delle commissioni di gestione della combinazione libera si ottiene 
sommando le commissioni di ciascun fondo moltiplicate per il loro peso nella combinazione. Tale peso può variare 
durante la vita del contratto a causa delle oscillazioni del valora delle quote dei fondi.

Avvertenza: la tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferi-
mento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione com-
pleta di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.
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Denominazione Nome della proposta di investimento:

Combinazione Libera Private Style
Questa proposta di investimento rappresenta un esempio di una delle possibili combinazioni 
libere di fondi interni, tra le quali l’Investitore può scegliere.

I fondi interni che compongono la combinazione libera sono di diritto irlandese e sono armo-
nizzati alla Direttiva 85/611/CEE.

Codice CLPS

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La finalità è conseguire una crescita significativa del capitale investito sui mercati finanziari 
internazionali tramite l’acquisto di una selezione di fondi d’investimento tra quelli offerti dai 
migliori gestori internazionali. 

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A benchmark con stile di gestione passivo 

b) Obiettivo della 
gestione

La combinazione libera ha l’obiettivo di replicare l’andamento del parametro di riferimento 
(benchmark sintetico), composto dai fondi interni Private Style Income e Private Style Equity 
secondo il seguente peso percentuale:

c) Qualifica Indicizzato

d) Valuta di 
denominazione 

Euro

I dati sotto riportati (tra cui profilo di rischio, orizzonte temporale d’investimento e costi) si riferiscono alla 
composizione iniziale della combinazione libera.
Nel caso in cui l’allocazione scelta dall’Investitore sia anche di poco differente rispetto a questo esempio, 
i dati sotto illustrati possono subire variazioni rilevanti.

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO

L’orizzonte temporale consigliato è 8 anni. L’orizzonte temporale è calcolato considerando il profilo di rischio, la 
tipologia di gestione e i costi dell’investimento nel fondo interno.

8. PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

e) Grado di 
rischio

Alto. Il grado di rischio è l’indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio della combina-
zione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è 
allocato il capitale investito.Il grado di rischio varia all’interno della scala qualitativa: basso, 
medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

* L’appartenenza alla Classe di Patrimonio Potenziale B implica che non venga applicato il costo di caricamento come 
descritto nel successivo paragrafo 19.1.2.

Codice Denominazione fondo Peso
CM Private Style Income 50,0%

CP Private Style Equity 50,0%

Codice Denominazione fondo Peso
CM Private Style Income 50,0%

CP Private Style Equity 50,0%

CLASSE DI PATRIMONIO POTENZIALE B*
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9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO 
f) Categoria Bilanciato

g.1) Principali 
tipologie di 
strumenti 
finanziari  e 
valuta di 
denominazione 

La combinazione libera può investire in tutte le attività e mercati finanziari previsti dalla 
normativa assicurativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari 
convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di ricevere il 
rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari. La com-
binazione può  investire direttamente o tramite OICR in titoli obbligazionari con rating cre-
ditizio inferiore a BB di S&P e Ba2 di Moody’s. Il valore atteso di esposizione massima a 
questi strumenti è pari al 30% del valore della combinazione. L’investimento diretto in titoli 
con queste caratteristiche di un singolo emittente non può essere superiore al 5% del valore 
della combinazione.

In ogni caso la componente azionaria ci si attende possa variare nel complesso dal 25% al 
60% del valore del fondo interno.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total 
Return.

Gli strumenti in cui viene investita la combinazione sono denominati sia nelle principali va-
lute internazionali (euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese) sia nelle 
valute dei paesi emergenti e sono negoziati sui mercati regolamentati di questi paesi.

Il Gestore diversifica l’investimento anche grazie a una selezione attiva dei migliori OICR 
emessi da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager). L’in-
vestimento della combinazione in OICR Multimanager non è comunque inferiore al 70% del 
valore del fondo stesso.

La combinazione può investire in depositi bancari.

g.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Globale
 

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi per la parte obbligazionaria sono principalmente1 enti governativi 
(titoli di stato), societari (titoli corporate) di tutti i settori merceologici e organismi sovranazio-
nali come la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/
Agency) sia dell’area Euro che internazionale, compresi i paesi emergenti.
Per la parte azionaria sono invece società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono 
facilmente liquidabili, con sede nei medesimi paesi.
 

1 In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo 
della Proposta di investimento: il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%: il termine “significativo” 
investimenti compresi tra il 30% ed il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” 
inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo 
interno.
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g.4) Specifici
fattori di rischio

Tassi di interesse. L’”esposizione della combinazione libera al rischio di variazione dei tassi 
di interesse” è rappresentata sostanzialmente dall’esposizione al mercato obbligazionario, 
sia euro che internazionale. L’esposizione può anche essere pari al 75% della combinazio-
ne libera.
Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. La combinazione libera può investire fino 
al 60% sui mercati azionari. Il rischio può essere pertanto rilevante.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito della combinazione può essere rile-
vante considerando l’investimento in titoli anche con emittenti classificati con un rating 
inferiore a Investment Grade.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, 
è possibile che la combinazione libera possa risen tire di tale fattore, principalmente per la 
parte investita nella componente azionaria ed obbligazionaria internazionale.
Paesi emergenti. È consentito l’investimento in stru menti finanziari di emittenti di paesi 
emergenti.

g.5) Operazioni 
in strumenti 
finanziari derivati

La combinazione libera può anche investire in strumenti finanziari derivati (per esempio 
Future, Opzioni, Swap) per gestire in modo efficace il portafoglio e per ridurre la rischiosità 
delle attività finanziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche della combi-
nazione libera (tali strumenti offrono infatti uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, 
ridotti costi di negoziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della 
volatilità a parità di esposizione). 

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità per i fondi interni che compongono 
la combinazione di essere in leva.

h) Tecniche di 
gestione della 
combinazione 
libera 

Criteri di selezione degli strumenti finanziari - Gli attivi vengono selezionati sulla base di un 
processo valutativo strutturato. Tale processo è basato su analisi di tipo qualitativo (es. stile 
di gestione, valutazione del processo di investimento, ecc) e quantitativo (es. analisi della 
redditività corretta per il rischio).
La finalità di tale selezione è quella di perseguire nel modo migliore, nell’ambito del grado 
di rischio proprio del fondo, gli interessi dei partecipanti ed altresì di contenere il rischio, 
coerentemente con la disponibilità dei mercati, diversificando gli investimenti tra società di 
gestione, compartimenti e stili di gestione.

i) Tecniche di 
gestione dei 
rischi 

I fondi della combinazione utilizzano tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione 
agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla parte III, sezione B del Prospetto d’offerta.

j) Destinazione 
dei proventi

I fondi interni componenti la combinazione libera sono a capitalizzazione dei proventi.

10. GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finan-
ziario. Pertanto, per l’effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore otten-
ga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario. 

11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
Di seguito si riporta la composizione del benchmark sintetico costituito dai fondi interni componenti la combinazione libera.

12. CLASSI DI QUOTE
I fondi interni che compongono la combinazione libera non prevedono classi di quote.

Codice Denominazione fondo Peso
CM Private Style Income 50,0%

CP Private Style Equity 50,0%
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13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 120.080 euro e Classe di Patrimonio Potenziale B.
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario, riferita sia al momento della sotto-
scrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, 
il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione 
previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e 
di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

Tabella dell’investimento finanziario

MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

ORIZZONTE TEMPORALE 
D’INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO 
(valori su base annua)

VOCI DI COSTO
A Costi di caricamento 0,00% 0,00%

B Commissioni di gestione - 1,335%

C Costi delle garanzie e/o immunizzazione 0,00% 0,00%

D Altri costi contestuali al versamento 0,00% 0,00%

E Altri costi successivi al versamento - 0,00%

F Bonus, premi e riconoscimenti di quote 0,00% 0,00%

G Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,015%

H Spese di emissione 0,00% 0,00%

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I Premio versato 100,00% -

L=I-(G+H) Capitale nominale 100,00% -

M=L-
(A+C+D-F)

Capitale investito 100,00% -

B. Commissione di gestione: il costo totale delle commissioni di gestione della combinazione libera si ottiene 
sommando le commissioni di ciascun fondo moltiplicate per il loro peso nella combinazione. Tale peso può variare 
durante la vita del contratto a causa delle oscillazioni del valora delle quote dei fondi.

Avvertenza: la tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con riferi-
mento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione com-
pleta di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.
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B.2) Informazioni sul rimborso dell’investimento
14. RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA) 
Il contratto è a vita intera, cioè la durata corrisponde con la vita dell’Assicurato. L’Investitore 
può quindi disporre del proprio capitale solo tramite riscatto.

15. RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO (cosid-
detto RISCATTO)
Trascorsi almeno sei mesi dalla data di inizio del contratto, a condizione che l’Assicurato sia 
ancora in vita, l’Investitore può riscattare totalmente o parzialmente il capitale in qualsiasi 
momento.

La Compagnia paga una somma determinata moltiplicando il numero delle quote riscattate 
da ciascun  fondo per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (o il primo giorno lavorativo 
immediatamente successivo se non è lavorativo) della settimana seguente la ricezione in 
Compagnia della richiesta di riscatto (completa di tutta la documentazione elencata all’art 18 
delle condizioni contrattuali).

All’importo ottenuto si applicano gli eventuali costi previsti per il solo riscatto parziale.
Si precisa che il riscatto parziale può essere effettuato se, alla data di richiesta:
• il valore totale delle quote residue è di almeno 50.000 euro.
• il valore totale residuo delle quote per ogni fondo è di almeno 10.000 euro.

In caso di riscatto totale cessano gli effetti del contratto; in caso di riscatto parziale, invece, il 
contratto rimane in vigore per la parte di quote non riscattata.
Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di riscatto (completa di tutta la documentazione 
necessaria) la Compagnia effettua il pagamento del riscatto. Trascorso questo termine e a 
partire dallo stesso sono dovuti gli interessi di mora agli aventi diritto.
Per maggiori informazioni sulle modalità di riscatto si invita a leggere il paragrafo 23.
Eventuali crediti d’imposta maturati da ciascun fondo andranno a beneficio degli Investitori.

La Compagnia non offre alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del 
capitale investito; di conseguenza l’Investitore si assume il rischio collegato all’anda-
mento negativo del valore delle quote del fondo interno. È quindi possibile ottenere un 
ammontare inferiore al versamento effettuato.
Gli eventuali costi di riscatto, direttamente ed indirettamente sopportati dall’Investi-
tore, possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al 
capitale investito.

16. OPZIONI CONTRATTUALI
Non previste.
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B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE 
DEI RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE, ALTRI EVENTI 
ASSICURATI)
17. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L’INVESTITORE-CONTRAENTE O 
IL BENEFICIARIO 

La Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari scelti dall’Investitore un importo pari al 
valore delle quote dei fondi interni collegate al contratto, aumentato di una percentuale che 
varia in base all’età dell’Assicurato al momento del decesso. 

Il valore totale delle quote è calcolato moltiplicando il numero delle quote collegate al contrat-
to per il loro valore unitario, rilevato il mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo se il 
mercoledì non è lavorativo) della settimana successiva rispetto al giorno in cui la Compagnia 
riceve la comunicazione dell’avvenuto decesso, con allegato certificato di morte.

Se il decesso dell’Assicurato avviene dopo un anno dall’inizio delle coperture assicurative, il 
valore totale delle quote è aumentato della percentuale riportata nella tabella sottostante che 
varia in base all’età dell’Assicurato al momento del decesso.

ETÀ DEL DECESSO PERCENTUALE DELL’AUMENTO

18 – 40 anni 5,0%

41 – 50 anni 3,0%

51 – 60 anni 1,5%

61 – 75 anni 0,5%

oltre 75 anni 0,1%

In ogni caso, l’aumento non può superare l’importo di 50.000 euro per ogni persona assi-
curata, indipendentemente dal numero di contratti ISPL Unit Private Style conclusi con la 
Compagnia con il medesimo Assicurato.

Con la liquidazione del capitale caso morte il contratto dovrà ritenersi estinto e ne 
cesseranno tutti gli effetti. 
Si precisa che si applica un periodo di carenza di dodici mesi durante il quale non si 
riconosce la maggiorazione caso morte.

17.2 Altre coperture assicurative
Non previste.

* * *

Si rinvia alle condizioni contrattuali per la documentazione che l’Investitore o il Beneficiario 
devono inviare alla Compagnia per il pagamento del capitale in caso di decesso.

La Compagnia paga quanto dovuto entro venti giorni dal momento in cui sono presenti le 
condizioni per effettuare il pagamento; ad esempio, procede al pagamento entro 20 giorni 
dalla data di ricezione in Compagnia dell’ultimo dei documenti indicati nelle condizioni con-
trattuali all’articolo 18. 
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è 
verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Legge 17 Dicembre 2012, n. 221).
La Compagnia è tenuta a devolvere ad un apposito fondo per le vittime delle frodi finanzia-
rie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti agli Investitori e/o 
ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 
dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).
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C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, 
REGIME FISCALE)
19. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO 
19.1. Costi direttamente a carico dell’Investitore

19.1.1. Spese di emissione
80 euro 

19.1.2. Costi di caricamento
Al netto delle spese di emissione di 80,00 euro, in caso di appartenenza alla Classe di Pa-
trimonio Potenziale A, su ogni premio iniziale versato è previsto un caricamento percentuale 
pari all’1,00% per le spese di acquisizione e di incasso. 
Nel caso di assegnazione della Classe di Patrimonio Potenziale B, non viene applicato alcun 
caricamento.

19.1.3. Costi di riscatto
In caso di riscatto parziale è previsto un costo fisso di liquidazione pari a 25 euro (detratto 
dall’importo pagato all’Investitore).

19.1.4. Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
I primi tre trasferimenti di quote effettuati ogni anno di contratto sono gratuiti, i successivi 
hanno un costo fisso di 25 euro ciascuno.

19.2. Costi indiretti addebitati al fondo interno
Costi di gestione
Una commissione annua di gestione è applicata proporzionalmente ogni settimana sul patri-
monio netto del fondo e comprende i costi:
- di attuazione della politica di investimento, 
- di amministrazione del fondo.

Di seguito sono indicate le commissioni specifiche per ciascuno dei fondi interni:

Costi sostenuti per l’acquisto degli OICR
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investono i fondi interni sono: 

Comparti Multimanager
Monetario Massimo 0,40%
Obbligazionario Massimo 1,20%
Azionario Massimo 1,50%
Flessibile / Total Return Massimo 2,00%

Commissione di performance* gravante sugli OICR Massimo 30%

Oneri di sottoscrizione e rimborso di quote di OICR 0%
Commissione di gestione annua gravante sugli OICR
Comparti Monomanager

Monetario Massimo 0,30%
Obbligazionario Massimo 1,00%
Azionario Massimo 1,20%
Flessibile / Total Return Massimo 1,50%

* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

Fondo interno Commissione annua di gestione
Private Style Income 1,20%
Private Style Flexible 1,30%
Private Style Income 1,50%
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Il costo di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR possono variare durante la 
vita del contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno. 
La Compagnia informa l’Investitore di eventuali variazioni nel costo di gestione. 
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto tale comunicazione, l’Investitore può chiedere il 
trasferimento gratuito delle quote ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può 
riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura caso morte
Una quota pari allo 0,015% del patrimonio del fondo, pagata con una parte del costo di ge-
stione, è destinata a coprire la maggiorazione prevista in caso di decesso.

Commissione di incentivo (o di performance)
Non prevista

Altri costi
Per tutti i fondi sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno e 
le spese di pubblicazione sui quotidiani del valore della quota del fondo stesso.

20. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Non previste.

21. REGIME FISCALE
I redditi maturati e percepiti in forza del presente contratto costituiscono redditi di capitale
di cui all’art. 45, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986. Su tali redditi Intesa Sanpaolo Life, quale
sostituto d’imposta, applicherà l’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 26-ter del D.P.R. n.
600/1973, nella misura del 26 per cento*. Tali redditi, essendo soggetti a tassazione sostitutiva
IRPEF alla fonte, non vanno pertanto dichiarati dai Beneficiari/Investitori.

Regime fiscale dei premi
I versamenti effettuati dall’investitore del contratto non beneficiano di alcuna deduzione dal
reddito imponibile né di alcuna detrazione di imposta.

Tassazione delle somme pagate dalla Compagnia ai Beneficiari/Investitori in caso di:

• Riscatto parziale: È soggetto a imposta sostitutiva del 26%* se la porzione di versamento ef-
fettuata, che corrisponde all’importo di riscatto richiesto, ha prodotto un rendimento positivo.

• Recesso o riscatto totale: il capitale pagato dalla Compagnia in caso di recesso o di riscatto 
totale costituisce reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare pagato 
dalla Compagnia e quello dei versamenti effettuati (ridotto in caso di precedenti riscatti par-
ziali), soggetto ad imposta sostitutiva del 26 per cento*.

• Decesso dell’Assicurato: per effetto dell’art. 34 del D.P.R. n. 601/1973, i capitali pagati in 
caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’IRPEF 
limitatamente al capitale a copertura del rischio demografico. La differenza tra l’ammontare 
pagato dalla Compagnia, al netto del citato capitale a copertura del rischio demografico, e 
quello dei versamenti effettuati (ridotto in caso di precedenti riscatti parziali), costituisce red-
dito di capitale sul quale va quindi applicata l’imposta sostitutiva del 26 per cento*.

In tutti i casi di liquidazione sopra elencati, la Compagnia tratterrà l’imposta di bollo, pari allo
0,20 per cento del valore della polizza su base annua, dovuta ai sensi dell’art. 19 del D.L. n.
201/2011.

Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del pre-
sente Prospetto d’offerta e non offre alcuna garanzia su diversi e/o ulteriori aspetti fiscali che 
potrebbero essere direttamente o indirettamente applicati al contratto.

 

* Gli importi imponibili
conseguiti e riferibili
a redditi derivanti da

obbligazioni e altri titoli
del debito pubblico o a

questi equiparati, anche
quando l’investimento è
avvenuto indirettamente

tramite l’utilizzo di 
quote di OICR, sono 

considerati nella misura 
del 48,08 per cento 
al fine di garantire il 

mantenimento del livello 
di tassazione effettiva  del 

12,5 per cento su detti 
redditi.
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D) INFORMAZIONI SULLA MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, 
RISCATTO E SWITCH
22. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO 

22.1 Modalità di sottoscrizione
Il contratto può essere sottoscritto presso uno dei distributori incaricati, compilando l’apposito 
modulo di proposta.
I versamenti vengono effettuati direttamente a favore della Compagnia con autorizzazione 
di addebito sul conto corrente bancario presso la banca incaricata alla distribuzione. Il pa-
gamento effettuato secondo queste modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Il numero delle quote attribuite al contratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso 
destinato a ciascun fondo interno, per il valore unitario delle quote dei fondi prescelti.

In occasione del versamento iniziale, le quote sono attribuite al contratto il mercoledì (o il 
primo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo) scelto dall’Investitore al momento 
della sottoscrizione, tra i quattro mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva 
alla sottoscrizione.

Se l’Investitore sottoscrive la proposta in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, 
la Compagnia considera come prima data utile per l’investimento il mercoledì della seconda 
settimana successiva alla sottoscrizione della proposta.

In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non 
è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote 
previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote 
di quello stesso giorno.

Il contratto si considera concluso a Dublino, Irlanda, (secondo l’articolo 1327 del codice civi-
le italiano) quando la Compagnia, dopo aver valutato la proposta di assicurazione ricevuta 
dall’Investitore, investe il versamento da questi effettuato alla sottoscrizione. Tutto questo è 
valido a condizione che, entro tale termine, la Compagnia non comunichi per iscritto al pro-
ponente la mancata accettazione della proposta.

Le coperture assicurative previste dal contratto hanno inizio dalle ore 24:00 del giorno in cui 
è investito il versamento iniziale. 

Al momento della sottoscrizione della proposta viene assegnata una Classe di Patrimonio 
Potenziale (CPP), sulla base del valore complessivo dei versamenti che l’Investitore prevede 
di effettuare e non può essere modificata in corso di contratto. Le CPP previste sono:

Versamenti complessivi previsti Classe di patrimonio potenziale

Inferiore a 1.000.080 euro Classe A

Pari o superiore a 1.000.080 euro Classe B

Per confermare la conclusione del contratto, la Compagnia invia all’Investitore la lettera di 
conferma polizza, con le caratteristiche principali del contratto sottoscritto, entro 7 giorni lavo-
rativi dalla data di investimento del premio. Per maggiori informazioni leggere la Parte III del 
Prospetto d’offerta, sezione C, paragrafo 6.

Il servizio ProntoLife, Numero 02.30.30.00.00, è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
 
Per ulteriori informazioni relative alla modalità di sottoscrizione si rinvia alla Parte III 
del Prospetto d’offerta, sezione C), paragrafo 6.
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22.2 Modalità di revoca della proposta
Tempo utile: fino alla data di conclusione del contratto
L’Investitore può revocare la proposta di assicurazione inviando richiesta scritta, completa 
della documentazione necessaria, così come elencata all’articolo 18 delle condizioni contrat-
tuali, rivolgendosi alla filiale di riferimento o con lettera raccomandata A/R a:
 

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC

Dublin D01 K8F1
Ireland 
oppure

Intesa Sanpaolo Life
Ufficio Postale Milano Centro

Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

La Compagnia rimborsa quanto versato dall’Investitore entro venti giorni dalla data di ricevi-
mento della richiesta.

Gli obblighi assunti dall’Investitore e dalla Compagnia cessano dal ricevimento della comu-
nicazione.

22.3 Diritto di recesso dal contratto
Tempo utile: 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di conferma polizza
Come previsto dal “Codice delle assicurazioni private” (Decreto legislativo del 7 settembre
2005, n. 209), l’Investitore può recedere dal contratto (recesso) entro trenta giorni dal rice-
vimento
della comunicazione che lo informa della conclusione dello stesso.
Il recesso può essere richiesto:
• sottoscrivendo l’apposito modulo presso la Filiale di riferimento, oppure
• inviando richiesta scritta completa della documentazione necessaria (art.19 delle condizioni
contrattuali) con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC

Dublin D01 K8F1
Ireland 
oppure

Intesa Sanpaolo Life
Ufficio Postale Milano Centro

Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

Gli obblighi derivanti dal contratto cessano dalla data di ricevimento della comunicazione da
parte della Compagnia.

La Compagnia rimborsa all’Investitore un importo pari al valore totale delle quote, determina-
to moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro valore unitario maggio-
rato dell’eventuale costo di caricamento applicato e al netto delle spese di emissione, entro 
venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

La Compagnia disinveste le quote attribuite al contratto il mercoledì della settimana succes-
siva al ricevimento della richiesta di recesso. 

L’Investitore accetta il rischio di variazione del valore delle quote attribuite (in aumen-
to o in diminuzione) per il periodo trascorso tra l’investimento ed il disinvestimento 
delle stesse per recesso.
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23. MODALITÀ DI RIMBORSO (RISCATTO TOTALE E PARZIALE) DEL CAPITALE MA-
TURATO
Come previsto dall’articolo 1925 del codice civile, trascorsi almeno sei mesi dalla data di 
conclusione del contratto, l’Investitore può riscattare totalmente o parzialmente il capitale, a 
condizione che l’Assicurato sia ancora in vita.
La Compagnia paga un capitale pari al numero delle quote riscattate moltiplicate per il loro 
valore unitario rilevato il mercoledì della settimana successiva al ricevimento della richiesta 
di riscatto (completa di tutta la documentazione necessaria).

All’importo ottenuto si applicano gli eventuali costi previsti per il riscatto, come previsto al 
precedente paragrafo 19.1.3.

Il riscatto può essere richiesto:
• sottoscrivendo l’apposito modulo presso la Filiale di riferimento, oppure
• inviando richiesta scritta, utilizzando l’apposito modulo allegato alle condizioni contrattuali, 

completa della documentazione necessaria (art.18 delle condizioni contrattuali) con 
lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC

Dublin D01 K8F1
Ireland 
oppure

Intesa Sanpaolo Life
Ufficio Postale Milano Centro

Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

La Compagnia può richiedere tempestivamente l’ulteriore documentazione che potrebbe es-
sere necessaria in caso di particolari esigenze istruttorie.
Per informazioni sul valore di riscatto maturato è attivo il servizio ProntoLife, Numero 
02.30.30.00.00. L’informazione sarà fornita al più presto e comunque non oltre dieci giorni 
dal ricevimento della richiesta.

Per maggiori informazioni leggere la Parte III del Prospetto d’offerta, sezione C), paragrafo 7.

Per confermare il riscatto, la Compagnia invia all’Investitore la lettera di conferma entro 15 
giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente del cliente del valore riscattato, le 
cui modalità calcolo vengono descritte alla sezione B.2), paragrafo 15. Per maggiori informa-
zioni leggere la Parte III del Prospetto d’offerta, sezione C, paragrafo 6.

24. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI IN-
TERNI (cosiddetto SWITCH)
Dopo un mese dalla conclusione del contratto, l’Investitore può chiedere di trasferire le quote 
attribuite al contratto ad altri fondi interni diversi da quelli scelti in precedenza a condizione 
che, alla data di richiesta di trasferimento, siano rispettati i seguenti limiti (fatta salva la pos-
sibilità di riscattare totalmente le quote detenute sul singolo fondo):

Fondo interno Valore minimo quote da 
trasferire

Valore minimo quote 
residue nel fondo

Private Style Income 10.000 euro (al netto 
dell’eventuale costo 

dell’operazione di 25 euro)
10.000 euroPrivate Style Flexible

Private Style Equity 

La Compagnia provvede al trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel o  
nei fondi prescelti) il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezione della richiesta 
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presso la Compagnia, utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data. Se il 
mercoledì coincide con un giorno festivo, le operazioni sono effettuate il primo giorno lavo-
rativo successivo. 

Le richieste di trasferimento arrivate in Compagnia nella giornata di sabato sono prese in 
carico il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Compagnia provvede al trasferimento 
delle quote il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.

Per la quantificazione dei costi dell’operazione si rimanda al paragrafo 19.1.4, sezione “Costi 
di trasferimento quote tra fondi (switch)”.

Nella richiesta di switch si devono indicare il fondo di origine, la relativa percentuale di disin-
vestimento e il fondo di destinazione.

Il trasferimento può essere richiesto:
• sottoscrivendo l’apposito modulo presso la Filiale di riferimento, oppure
• inviando richiesta scritta con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC

Dublin D01 K8F1
Ireland 
oppure

Intesa Sanpaolo Life
Ufficio Postale Milano Centro

Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

L’Investitore può effettuare versamenti aggiuntivi o trasferimenti di quote in fondi creati suc-
cessivamente alla sottoscrizione della proposta, dopo aver ricevuto dalla Compagnia le rela-
tive informazioni tratte dal Prospetto d’offerta aggiornato.

La Compagnia, dopo avere eseguito il trasferimento, comunica per iscritto all’Investitore il 
numero delle quote disinvestite e di quelle attribuite, nonché i rispettivi valori unitari del gior-
no di riferimento.

Per maggiori informazioni leggere la Parte III, sezione C, paragrafo 8.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
25. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.

26. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO
Il contratto, e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana.

27. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI
Ogni settimana, la Compagnia calcola il valore unitario delle quote del fondo interno, dividen-
do il patrimonio netto del fondo per il numero delle quote presenti in esso.

Il patrimonio netto del fondo interno è calcolato considerando il valore delle attività che lo 
compongono. Il valore delle attività è quello di mercato antecedente il giorno di riferimento 
(che è il mercoledì di ogni settimana) o l’ultimo disponibile, al netto delle passività.

Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
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Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo. I costi sono indicati alla precedente sezione 
C), paragrafo 19.

Entro sette giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, la Compagnia comunica 
all’Investitore tramite la lettera di conferma polizza l’ammontare del premio versato alla sot-
toscrizione e di quello investito, la data di inizio del contratto, il numero delle quote attribuite, 
il loro valore unitario e la data di valorizzazione.
La stessa informazione viene fornita entro sette giorni lavorativi nel caso di versamento ag-
giuntivo, tramite lettera di conferma investimento.
Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia deve inviare un 
estratto conto annuale della posizione assicurativa con le seguenti informazioni:
• cumulo dei premi versati dall’inizio del contratto, numero e controvalore delle quote al 31 

dicembre dell’anno precedente;
• dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote 

assegnate nell’anno considerato;
• numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni 

di trasferimento di quote (switch);
• numero e controvalore delle quote liquidate a seguito di riscatto parziale nell’anno 

precedente;
• numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine 

dell’anno precedente.

Ogni anno entro il mese di febbraio, la Compagnia comunica all’Investitore l’aggiornamento 
dei dati periodici di rischio/rendimento, dei costi effettivi e del turnover di portafoglio dei fondi 
interni in cui investe, descritti nella Parte II del Prospetto d’offerta.

La Compagnia comunica tempestivamente all’Investitore le eventuali variazioni delle infor-
mazioni del Prospetto d’offerta e del Regolamento dei fondi interni che riguardano le prin-
cipali caratteristiche del prodotto (ad esempio: la tipologia di gestione e il profilo di rischio 
del fondo interno, il regime dei costi del prodotto) dovute anche all’adeguamento a norme di 
legge o regolamentari successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia, nel caso accada, deve comunicare per iscritto all’Investitore che il valore del 
suo investimento si è ridotto, in corso di contratto, di oltre il 30% rispetto a quanto investito 
complessivamente, considerando gli eventuali riscatti, e comunicare ogni ulteriore riduzione 
pari o superiore al 10%. La comunicazione dovrà essere effettuata entro dieci giorni lavorativi 
dal momento in cui si è registrata la perdita.

In caso di trasformazione del contratto che comporta la modifica delle prestazioni maturate 
sul contratto inizialmente sottoscritto, la Compagnia fornisce all’Investitore, tramite un’infor-
mativa redatta secondo la normativa assicurativa vigente, gli elementi necessari a confron-
tare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto originario. La Compagnia 
fornisce, inoltre, le parti obbligatorie del Prospetto d’offerta del nuovo contratto e le condizioni 
contrattuali, conservando prova dell’avvenuta consegna.
 
Tutte le informazioni sul prodotto, il Prospetto d’offerta aggiornato, le condizioni contrattuali e 
il Regolamento dei fondi interni sono disponibili sul sito www.intesasanpaololife.ie. 

28. FUNZIONE ATTUARIALE
Secondo la legge irlandese, la Compagnia nomina un responsabile della funzione attuariale
il cui incarico, tra gli altri, è quello di valutare le passività e, in generale, di operare nell’inte-
resse degli Investitori.

* * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio del-
la Repubblica d’Irlanda in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin 
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D01 K8F1, Ireland, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza 
delle informazioni contenute nella presente Sintesi dell’Offerta, nonché della loro co-
erenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC

Dublin D01 K8F1 - Ireland
Tel. + 353-1-6617707 - Fax + 353-1-6617727 Registered No: 284248

Gruppo Intesa Sanpaolo
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La parte II del Prospetto d’offerta, da consegnare su 
richiesta all’investitore–contraente, è volta ad illu-
strare le informazioni di dettaglio sull’offerta.

Data di deposito in Consob della Parte II: 30/03/2018
Data di validità della Parte II: dal 31/03/2018

Illustrazione dei dati periodici di rischio-
rendimento e costi effettivi dell’investimento

Prospetto d’offerta
parte II

PS101
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Dati periodici di rischio / rendimento delle proposte di investimento 

La Compagnia si impegna a fornire per iscritto i dati di rischio-rendimento e ad aggiornarli 
periodicamente se disponibili: queste informazioni verranno inviate all’investitore entro 60 
giorni dalla fine di ogni anno solare.

Di seguito sono illustrate le proposte di investimento collegate al prodotto ISPL Unit Private Style:

FONDO CM – PRIVATE STYLE INCOME

Categoria Obbligazionario Misto Internazionale

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio

Inizio operatività 07/04/2014

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
27/12/2017 (euro) 23.220.856,47

Valore della quota al 
27/12/2017 (euro) 10,883

Volatilità media annua attesa    4,00%

Volatilità ex post 2017 1,10%

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso degli ultimi 3 anni.

La tipologia di gestione del fondo non consente l’identificazione di un benchmark.
Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo nell’anno solare 2017.

Il fondo è di recente istituzione pertanto il suo rendimento negli ultimi 5 anni non è disponibile.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Private Style Income 1,27% -
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Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 55,84%
Il dato si riferisce alla Classe di Patrimonio Potenziale A

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e perce-
pita in media dal distributore, con riferimento ai costi indicati nella Sezione C, ai par. 19.1 e 
19.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO
Il TER rappresenta la percentuale tra il totale dei costi del fondo interno e il patrimonio medio.

2017 2016 2015

TER 1, 891% 1,915% 2,023% 

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

Costi e spese a carico del fondo interno 2017 2016 2015

Commissione annua di gestione 1,200% 1,200% 1,200%

TER degli OICR sottostanti 0,666% 0,689% 0,792%

Spese di amministrazione e custodia 0,026% 0,027% 0,031%

Commissioni di Over-performance 0,000% 0,000% 0,000%

TOTALE 1,891% 1,915% 2,023%

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la comissione annua di gestione prevista dagli stessi OICR. Dal 2012 inoltre, per alcuni OICR 
sottostanti, la misura di costo utilizzata in luogo del TER è quella prevista dal KIID (documento che contiene le 
informazioni chiave del fondo comune diinvestimento), come stabilito dalla normativa europea vigente. Nel calcolo 
dei costi non si è tenuto conto dei costi di negoziazione che hanno ridotto il patrimonio del fondo, né degli oneri 
fiscali sostenuti, né dei costi gravanti direttamente sui versamenti così come indicati al par. 19.1, Sez. C della Parte 
I del Prospetto d’offerta.

ALTRE INFORMAZIONI
Il 100% delle attività di compravendita di strumenti finanziari è stato effettuato tramite un in-
termediario negoziatore dello stesso gruppo di appartenenza della Compagnia.
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FONDO CN – PRIVATE STYLE FLEXIBLE

Categoria Flessibile

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio alto

Inizio operatività 07/04/2014

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
27/12/2017 (euro) 36.596.507,25

Valore della quota al 
27/12/2017 (euro) 10,551

Volatilità media annua attesa 5,00%

Volatilità ex post 2017 2,15%

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso degli ultimi 3 anni.

La tipologia di gestione del fondo non consente l’identificazione di un benchmark.
Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo nell’anno solare 2017.

Il fondo è di recente istituzione pertanto il suo rendimento negli ultimi 5 anni non è disponibile.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 64,57%
Il dato si riferisce alla Classe di Patrimonio Potenziale A

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e perce-
pita in media dal distributore, con riferimento ai costi indicati nella Sezione C, ai par. 19.1 e 
19.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Private Style Flexible 0,52% -
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TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO
Il TER rappresenta la percentuale tra il totale dei costi del fondo interno e il patrimonio 
medio.

2017 2016 2015

TER 2,277% 2,319% 2,373%

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

Costi e spese a carico del fondo interno 2017 2016 2015

Commissione annua di gestione 1,300% 1,300% 1,300%

TER degli OICR sottostanti * 0,951% 0,996% 1,046%

Spese di amministrazione e custodia 0,026% 0,023% 0,028%

Spese di pubblicazione 0,000% 0,000% 0,000%

TOTALE 2,277% 2,319% 2,373%

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la comissione annua di gestione prevista dagli stessi OICR. Dal 2012 inoltre, per alcuni OICR 
sottostanti, la misura di costo utilizzata in luogo del TER è quella prevista dal KIID (documento che contiene le 
informazioni chiave del fondo comune diinvestimento), come stabilito dalla normativa europea vigente. Nel calcolo 
dei costi non si è tenuto conto dei costi di negoziazione che hanno ridotto il patrimonio del fondo, né degli oneri 
fiscali sostenuti, né dei costi gravanti direttamente sui versamenti così come indicati al par. 19.1, Sez. C della Parte 
I del Prospetto d’offerta.

ALTRE INFORMAZIONI
Il 100% delle attività di compravendita di strumenti finanziari è stato effettuato tramite un in-
termediario negoziatore dello stesso gruppo di appartenenza della Compagnia.
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FONDO CP – PRIVATE STYLE EQUITY

Categoria Flessibile

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Alto

Inizio operatività 07/04/2014

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
27/12/2017 (euro) 8.449.315,98 

Valore della quota al 
27/12/2017 (euro) 13,527

Volatilità media annua attesa    13,00%

Volatilità ex post 2017 6,21%

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso degli ultimi 3 anni.

La tipologia di gestione del fondo non consente l’identificazione di un benchmark.
Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo nell’anno solare 2017.

Il fondo è di recente istituzione pertanto il suo rendimento negli ultimi 5 anni non è disponibile.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 56,97%
Il dato si riferisce alla Classe di Patrimonio Potenziale A

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e perce-
pita in media dal distributore, con riferimento ai costi indicati nella Sezione C, ai par. 19.1 e 
19.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Private Style Equity 6,42% -
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TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO
Il TER rappresenta la percentuale tra il totale dei costi del fondo interno e il patrimonio medio.

2017 2016 2015

TER 2,448% 2,467% 2,563%

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

Costi e spese a carico del fondo interno 2017 2016 2015

Commissione annua di gestione 1,500% 1,500% 1,500%

TER degli OICR sottostanti * 0,902% 0,921% 1,015%

Spese di amministrazione e custodia 0,045% 0,046% 0,048%

Spese di pubblicazione 0,000% 0,000% 0,000%

TOTALE 2,448% 2,467% 2,563%

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la comissione annua di gestione prevista dagli stessi OICR. Dal 2012 inoltre, per alcuni OICR 
sottostanti, la misura di costo utilizzata in luogo del TER è quella prevista dal KIID (documento che contiene le 
informazioni chiave del fondo comune diinvestimento), come stabilito dalla normativa europea vigente. Nel calcolo 
dei costi non si è tenuto conto dei costi di negoziazione che hanno ridotto il patrimonio del fondo, né degli oneri 
fiscali sostenuti, né dei costi gravanti direttamente sui versamenti così come indicati al par. 19.1, Sez. C della Parte 
I del Prospetto d’offerta.

ALTRE INFORMAZIONI
Il 100% delle attività di compravendita di strumenti finanziari è stato effettuato tramite un 
intermediario negoziatore dello stesso gruppo di appartenenza della Compagnia.
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COMBINAZIONE LIBERA CLPS - COMBINAZIONE LIBERA PRIVATE STYLE

Composizione (Benchmark 
sintetico)

50% Private Style Income
50% Private Style Equity

Categoria Flessibile

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio alto

Inizio operatività 07/04/2014

Durata della combinazione 
libera

La combinazione libera non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
27/12/2017 (euro)

  15.835.086,23

Valore della quota al 
27/12/2017 (euro) 12,205

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo della combinazione nel corso degli ultimi 3 anni.

La combinazione non consente l’identificazione di un benchmark.
Questo grafico riporta l’andamento della combinazione nell’anno solare 2017.

Alcuni fondi della combinazione sono di recente istituzione, pertanto i dati di rendimento negli
ultimi 5 anni non sono disponibili.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 56,40%
Il dato si riferisce alla Classe di Patrimonio Potenziale A

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e perce-
pita in media dal distributore, con riferimento ai costi indicati nella Sezione C, ai par. 19.1 e 
19.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Combinazione Libera Private Style 3,91% -
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TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO
Il TER rappresenta la percentuale tra il totale dei costi dei fondi interni e il loro patrimonio 
medio.

2017 2016 2015

TER 2,169% 2,191% 2,293%

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

Costi e spese a carico del fondo interno 2017 2016 2015

Commissione annua di gestione 1,350% 1,350% 1,350%

TER degli OICR sottostanti * 0,784% 0,805% 0,904%

Spese di amministrazione e custodia 0,036% 0,036% 0,032%

Spese di pubblicazione 0,000% 0,000% 0,008%

TOTALE 2,169% 2,191% 2,293%

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la comissione annua di gestione prevista dagli stessi OICR. Dal 2012 inoltre, per alcuni OICR 
sottostanti, la misura di costo utilizzata in luogo del TER è quella prevista dal KIID (documento che contiene le 
informazioni chiave del fondo comune diinvestimento), come stabilito dalla normativa europea vigente. Nel calcolo 
dei costi non si è tenuto conto dei costi di negoziazione che hanno ridotto il patrimonio del fondo, né degli oneri 
fiscali sostenuti, né dei costi gravanti direttamente sui versamenti così come indicati al par. 19.1, Sez. C della Parte 
I del Prospetto d’offerta.

ALTRE INFORMAZIONI
Il 100% delle attività di compravendita di strumenti finanziari è stato effettuato tramite un 
intermediario negoziatore dello stesso gruppo di appartenenza della Compagnia.
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Intesa Sanpaolo Life dac
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A) Informazioni Generali 

1. LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
Intesa Sanpaolo Life dac è una Compagnia di assicurazione vita, iscritta all’Albo delle impre-
se di assicurazione e riassicurazione al n. II.00194 che appartiene al Gruppo Assicurativo 
Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28, a sua volta controllata 
al 99,985% dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.
Intesa Sanpaolo Life dac è una Compagnia di diritto irlandese ed è autorizzata all’eserci-
zio dell’attività assicurativa con provvedimento emesso il 28/08/1998 dalla Central Bank of 
Ireland, organo incaricato di vigilare sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle 
Compagnie irlandesi.
Intesa Sanpaolo Life dac è autorizzata a svolgere la propria attività in molti Paesi dell’Unione 
Europea, tra cui l’Italia, dove opera esclusivamente in regime di libertà di prestazione di ser-
vizi. (come previsto dall’art. 24 del D.lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005).
La Compagnia offre servizi assicurativi e finanziari attraverso l’emissione, la promozione, 
l’organizzazione e l’amministrazione di prodotti finanziario-assicurativi, le cui prestazioni 
sono collegate a fondi interni d’investimento, ad indici o altri parametri di riferimento.
Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario nato dalla fusione di Banca Intesa e Sanpaolo IMI. È
uno tra i primi gruppi bancari europei. È leader in Italia con una quota di mercato mediamente 
superiore al 20% in tutti i settori di attività bancaria.
Il capitale sociale della Compagnia è di 625.000 euro sottoscritto e interamente versato.
Le informazioni sui prodotti della Compagnia, e sugli organi di direzione, amministrazione e
controllo e i loro membri sono disponibili sul sito internet www.intesasanpaololife.ie.

2. I FONDI INTERNI
I fondi interni collegati a Unit Private Style: Private Style Income, Private Style Flexible e 
Private Style Equity sono stati istituiti in data 07 aprile 2014. 

3. I SOGGETTI DISTRIBUTORI 
Il prodotto Unit Private Style è distribuito da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. con sede 
legale e amministrativa in via Hoepli,10 – 20121 Milano, iscritta alla sezione D del Registro 
Unico degli Intermediari di cui all’art. 109 del D.lgs. 7 dicembre 2005 n. 209.

4. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI 
Per l’esecuzione delle operazioni relative ai fondi, la Compagnia utilizza i soggetti elencati 
nell’allegato Parte III “Elenco Negoziatori”. 

5. LA SOCIETÀ DI REVISIONE 
KPMG è la società che si occupa della revisione della contabilità, e della revisione della 
contabilità e del giudizio sul bilancio di esercizio della Compagnia. La società ha sede in 
Harbour Master Place, IFSC, Dublin 1, Ireland. Nel corso dell’Annual General Meeting 
tenutosi a Dublino in data 1 giugno 2017 KPMG ha ricevuto tale incarico sino al prossimo 
Annual General Meeting.

B) Tecniche di gestione dei rischi di portafoglio

Le tecniche adottate per la gestione dei rischi si basano sulle elaborazioni fornite dall’applica-
tivo di monitoraggio del rischio del Gestore,  che calcola ogni giorno i valori di volatilità/VaR 
ex-ante dei portafogli, sulla base delle posizioni acquisite dal sistema di front-end a supporto 
della gestione.

Il Financial Risk Management del Gestore controlla su base quotidiana le variazioni dei va-
lori di rischio rispetto alla rilevazione del giorno precedente ed il rispetto del limite di rischio 
definito internamente per il fondo interno (tali livelli sono caricati dal Risk Management su un 
apposito database interno).
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C) Procedure di sottoscrizione, riscatto, riduzione e switch 

6. SOTTOSCRIZIONE 
Il contratto può essere sottoscritto presso uno dei distributori incaricati, compilando l’apposito 
modulo di proposta.
Al momento della sottoscrizione l’Assicurato deve avere un’età compresa tra 18 e 85 anni com-
piuti.

Per sottoscrivere Unit Private Style è necessario effettuare un versamento iniziale di almeno 
50.080 euro. 
Le coperture assicurative hanno inizio dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia investe 
il versamento iniziale. 

L’Investitore può effettuare versamenti aggiuntivi di almeno 10.000 euro ciascuno.

I versamenti vengono effettuati direttamente a favore della Compagnia con autorizzazione 
di addebito sul conto corrente bancario presso la banca incaricata alla distribuzione. Il pa-
gamento effettuato secondo queste modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Al momento del versamento iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi, l’Investitore indi-
ca i fondi di proprio interesse e la percentuale del versamento per singolo fondo.

L’investimento nel singolo fondo deve essere di almeno 10.000 euro.

Il numero delle quote attribuite al contratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso 
destinato a ciascun fondo interno, per il valore unitario delle quote dei fondi prescelti.

In occasione del versamento iniziale, le quote sono attribuite al contratto il mercoledì (o il 
primo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo) scelto dall’Investitore al momento 
della sottoscrizione, tra i quattro mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva 
alla sottoscrizione della proposta.
Se l’Investitore sottoscrive la proposta di sabato o di domenica, la Compagnia considera 
come prima data utile per l’investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla 
sottoscrizione della proposta.
In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è 
possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, 
il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno.
 
In occasione del versamento aggiuntivo, le quote sono attribuite al contratto il mercoledì (o 
il primo giorno immediatamente successivo, se non è lavorativo) della settimana successiva 
alla richiesta di versamento aggiuntivo.
Se l’Investitore effettua un versamento aggiuntivo di sabato o di domenica, l’investimento av-
verrà il mercoledì della seconda settimana successiva alla richiesta di versamento aggiuntivo.
In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non 
è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote 
previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote 
di quel giorno.

Entro sette giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, a conferma della conclu-
sione del contratto la Compagnia invia una lettera all’Investitore contenente queste informa-
zioni: l’ammontare del versamento effettuato e di quello investito, la valuta in cui è espresso 
il contratto, la data di addebito del premio e di decorrenza del contratto, la denominazione dei 
fondi interni collegati al contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, la data 
di valorizzazione, il numero di polizza e l’indicazione dei beneficiari scelti.
Analoga informativa viene fornita, entro sette giorni lavorativi, nel caso di un versamento 
aggiuntivo.
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In caso di riscatto, la Compagnia comunica all’Investitore, tramite lettera dedicata, il contro-
valore delle quote disinvestite, evidenziandone numero e valore unitario nel giorno di riferi-
mento, il dettaglio del calcolo per la determinazione del capitale liquidato e, in caso di riscatto 
parziale, la composizione dell’investimento a seguito del riscatto parziale richiesto (numero 
di quote residue, valore unitario alla data di riferimento e loro controvalore). 

Il servizio ProntoLife, Numero 02.30.30.00.00, è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

7. RISCATTO 
Trascorsi almeno sei mesi dalla decorrenza del contratto e a condizione che l’Assicurato sia in 
vita, l’Investitore può riscattare totalmente o parzialmente le quote attribuite al contratto stesso.
La Compagnia si impegna a pagare all’Investitore una somma pari al valore totale delle 
quote attribuite al contratto alla data di disinvestimento. Questa è calcolata moltiplicando 
il numero delle quote di ciascun fondo per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (o il 
primo giorno lavorativo immediatamente successivo se questo non è lavorativo) della set-
timana seguente la ricezione in Compagnia della richiesta di riscatto completa di tutta la 
documentazione.

All’importo così ottenuto, si applicano gli eventuali costi di riscatto, come indicato nella Parte 
I, sezione C), paragrafo 19.1.3. 

Si procederà anche al pagamento a favore dell’Investitore di eventuali crediti d’imposta ma-
turati dal fondo.

Si precisa che la Compagnia può procedere al riscatto parziale se alla data di richiesta: 
• il valore totale delle quote residue è almeno 50.000 euro; 
• il valore residuo delle quote per ogni singolo fondo oggetto della richiesta di riscatto è al-

meno 10.000 euro.
 
Si possono comunque riscattare tutte le quote investite nel singolo fondo.

Una volta effettuato il pagamento del riscatto totale cesseranno gli effetti del contratto; in 
caso di riscatto parziale, invece, il contratto rimane in vigore per le quote non riscattate. 

Il riscatto può essere richiesto:
• sottoscrivendo l’apposito modulo presso la Filiale di riferimento, oppure
• inviando richiesta scritta, eventualmente utilizzando l’apposito modulo allegato alle condi-

zioni contrattuali, completa della documentazione necessaria (art.18 delle condizioni con-
trattuali) con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC

Dublin D01 K8F1
Ireland
oppure

Intesa Sanpaolo Life
Ufficio Postale Milano Centro

Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

La Compagnia può richiedere  eventuale ulteriore documentazione se necessaria. 

Per informazioni sul valore di riscatto maturato è possibile contattare il servizio ProntoLife, 
Numero 02.30.30.00.00. Le informazioni saranno fornite prontamente e comunque non oltre 
dieci giorni dal ricevimento della richiesta. 
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8. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI INTERNI (C.D. SWITCH)   
Dopo un mese dall’investimento del versamento iniziale, l’Investitore può chiedere di trasfe-
rire ad altri fondi tutte le quote investite in uno o più fondi oppure una parte di esse, a condi-
zione che alla data di richiesta di trasferimento siano rispettati i seguenti limiti:

- il valore totale delle quote trasferite nel fondo, al netto dell’eventuale costo dell’operazione 
assegnato proporzionalmente per singolo fondo e

- il valore totale delle quote residue in caso di trasferimento parziale devono essere almeno 
pari a 10.000 euro per singolo fondo.

Rimane comunque la possibilità di trasferire totalmente le quote detenute sul singolo fondo.

La Compagnia provvede al trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel 
fondo o nei fondi prescelti) il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezione della 
richiesta presso la Compagnia, utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data. 
Se il mercoledì coincide con un giorno festivo, le operazioni sono effettuate il primo giorno 
lavorativo successivo. 

Le richieste di trasferimento arrivate in Compagnia nella giornata di sabato sono prese in 
carico il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Compagnia provvede al trasferimento 
delle quote il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.

Nella richiesta di switch si dovranno indicare il fondo di origine, la relativa percentuale di 
disinvestimento e il fondo di destinazione. 

L’Investitore può effettuare switch in nuovi fondi o comparti istituiti successivamente alla sot-
toscrizione, purchè abbia precedentemente ricevuto dalla Compagnia la relativa informativa 
tratta dal Prospetto d’offerta aggiornato. 

Per i costi connessi all’operazione di switch si rinvia alla Sezione C), paragrafo 19.1.4 della 
Parte I del Prospetto d’offerta. 

In caso di switch, la Compagnia si impegna a comunicare all’Investitore, tramite lettera di 
conferma inviata entro sette giorni lavorativi dalla data di trasferimento delle quote tra fondi, 
le seguenti informazioni: 
• il numero, il valore unitario e il valore complessivo delle quote trasferite dal fondo di 

provenienza; 
• il numero, il valore unitario e il valore complessivo delle quote attribuite del fondo di 

destinazione.

D) Regime Fiscale

9. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE
I redditi maturati e percepiti in forza del presente contratto costituiscono redditi di capitale di cui 
all’art. 45, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986. Su tali redditi Intesa Sanpaolo Life, quale sostituto 
d’imposta, applicherà l’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973, nella 
misura del 26 per cento*. Tali redditi, essendo soggetti a tassazione sostitutiva IRPEF alla fon-
te, non vanno pertanto dichiarati dai Beneficiari/Investitori.

Regime fiscale dei premi
I versamenti effettuati dall’investitore del contratto non beneficiano di alcuna deduzione dal
reddito imponibile né di alcuna detrazione di imposta.

Tassazione delle somme pagate dalla Compagnia ai Beneficiari/Investitori in caso di:

• Riscatto parziale: È soggetto a imposta sostitutiva del 26%* se la porzione di versamento ef-
fettuata, che corrisponde all’importo di riscatto richiesto, ha prodotto un rendimento positivo.

• Recesso o riscatto totale: il capitale pagato dalla Compagnia in caso di recesso o di riscatto 
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totale costituisce reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare pagato 
dalla Compagnia e quello dei versamenti effettuati (ridotto in caso di precedenti riscatti par-
ziali), soggetto ad imposta sostitutiva del 26 per cento*.

• Decesso dell’Assicurato: per effetto dell’art. 34 del D.P.R. n. 601/1973, i capitali pagati in 
caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’IRPEF 
limitatamente al capitale a copertura del rischio demografico. La differenza tra l’ammontare 
pagato dalla Compagnia al netto del citato capitale a copertura del rischio demografico, e 
quello dei versamenti effettuati (ridotto in caso di precedenti riscatti parziali), costituisce red-
dito di capitale sul quale va quindi applicata l’imposta sostitutiva del 26 per cento*.

In tutti i casi di liquidazione sopra elencati, la Compagnia tratterrà l’imposta di bollo, pari allo
0,20 per cento del valore della polizza su base annua, dovuta ai sensi dell’art. 19 del D.L. n.
201/2011.

Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del
presente Prospetto d’offerta e non offre alcuna garanzia su diversi e/o ulteriori aspetti fiscali
che potrebbero essere direttamente o indirettamente applicati al contratto.

Non pignorabilità e non sequestrabilità (art.1923 del Codice Civile)
Le somme dovute dalla Compagnia all’Investitore o ai Beneficiari non sono pignorabili né 
sequestrabili.
In ogni caso, quando previsto dalla legge, gli eredi legittimi e i creditori dell’investitore-con-
traente hanno titolo per chiedere la revoca degli atti compiuti a loro danno entro la quota 
disponibile.

Diritto proprio dei beneficiari designati (art.1920 del Codice Civile)
Per effetto della designazione, i Beneficiari acquistano, un diritto proprio nei confronti della 
Compagnia. Le somme ricevute a seguito del decesso dell’Assicurato, quindi, non rientrano
nell’asse ereditario.

* Gli importi imponibili
conseguiti e riferibili
a redditi derivanti da

obbligazioni e altri titoli
del debito pubblico o a

questi equiparati, anche
quando l’investimento è
avvenuto indirettamente

tramite l’utilizzo di 
quote di OICR, sono 

considerati nella misura 
del 48,08 per cento 
al fine di garantire il 

mantenimento del livello 
di tassazione effettiva  del 

12,5 per cento su detti 
redditi.
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Controparti di gruppo
Gruppo INTESA SANPAOLO
Intesa Sanpaolo S.p.A.
inclusa Intesa Sanpaolo - London Branch
Banca IMI S.p.A. (già Banca Caboto) - Milano
inclusa Banca IMI - London Branch
SEB - Société Européenne de Banque S.A. - Lussemburgo
Banca IMI Securities Corp. - New York

Controparti autorizzate
GRUPPO ALLIED IRISH BANKS
GRUPPO ALPHA BANK
GRUPPO ARAB-MALAYSIAN HOLDINGS BERHARD
GRUPPO ALLIANCE BERNSTEIN.
BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.
BANCA LEONARDO S.P.A.
GRUPPO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
GRUPPO BANCA POPOLARE DI MILANO
GRUPPO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
GRUPPO BANCO SANTANDER S.A.
GRUPPO BANK OF AMERICA CORPORATION
GRUPPO (THE) BANK OF NEW YORK MELLON CORP.
GRUPPO BAOVIET
GRUPPO BARCLAYS PLC
GRUPPO BERENBERG BANK
GRUPPO BNP PARIBAS
CAJA MADRID
CENTROSIM
GRUPPO CIMB (COMMERCE INTERNATIONAL MERCHANT BANKERS) GROUP SDN
BHD
CITIC GROUP
GRUPPO CITIGROUP INC.
COLLINS STEWART PLC
GRUPPO COMMERZBANK A.G.
GRUPPO COWEN GROUP INC.
GRUPPO CREDIT AGRICOLE
GRUPPO CREDIT SUISSE GROUP
GRUPPO DAIWA SECURITIES GROUP INC.
GRUPPO DBS GROUP HOLDINGS
GRUPPO DEUTSCHE BANK A.G.
DSP MERRILL LYNCH LTD.
DZ BANK A.G.
GRUPPO EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GROUP
EQUITA SIM S.P.A. (GIÀ EUROMOBILIARE SIM)
GRUPPO EXANE
GRUPPO FRIEDMAN BILLINGS RAMSEY
GRUPPO (THE) GOLDMAN SACHS GROUP INC.
GRUPPO HSBC HOLDINGS PLC
GRUPPO ING GROUP N.V.
INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP, INC.
ISI (INTERNATIONAL STRATEGY & INVESTMENT) GROUP INC.
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GRUPPO JEFFERIES GROUP
GRUPPO JP MORGAN CHASE & CO. INC.
GRUPPO KBW
GRUPPO KEPLER
KGI SECURITIES CO. LTD
GRUPPO KIM ENG HOLDINGS
LA CAIXA
GRUPPO MACQUARIE
MAINFIRST BANK AG
GRUPPO MF GLOBAL
GRUPPO MEDIOBANCA
MITSUBISHI UFJ SECURITIES CO. LTD.
GRUPPO MIZUHO
GRUPPO MORGAN STANLEY
GRUPPO NATIXIS
GRUPPO (THE) NOMURA HOLDINGS INC.
GRUPPO OCBC BANK
PACIFIC GROWTH EQUITIES LLC
PARETO SECURITIES AS
PERSHING LLC
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG (RZB)
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.
ROBERT W. BAIRD & CO. INC.
GRUPPO ROYAL BANK OF CANADA
GRUPPO (THE) ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC.
GRUPPO SAMSUNG
GRUPPO SOCIETE GENERALE
STIFEL NICOLAUS & COMPANY, INC
GRUPPO UBS AG ZURICH
GRUPPO UNICREDITO ITALIANO S.P.A.
GRUPPO VONTOBEL
GRUPPO YUANTA CORE PACIFIC SECURITIES CO.
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Accordi di retrocessione
Convenzioni in base alle quali la Compagnia beneficia della retrocessione parziale delle 
commissioni di gestione da parte del Gestore del fondo.

Anno di polizza
Tempo trascorso dalla data di conclusione del contratto, espresso in anni anche non intera-
mente trascorsi (es: l’anno 1 di polizza decorre dalla data di conclusione di contratto).

Assicurato
Persona sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con l’Investitore. 
Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in base ai suoi dati anagrafici e degli 
eventi della sua vita.

Benchmark
Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a 
valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle 
linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/com-
binazioni libere.

Beneficiario
Persona fisica o giuridica scelta dall’Investitore, che può anche coincidere o meno con l’In-
vestitore stesso o con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando 
si verifica l’evento assicurato.

Capitale maturato
Capitale che l’Assicurato riceve alla data di riscatto prima della scadenza. È determinato in 
base alla valorizzazione del versamento investito in corrispondenza delle suddette date.

Capitale nominale
Versamento effettuato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo combina-
zioni libere al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.

Capitalizzazione dei proventi
Ammontare dei dividendi che sono stati accumulati a favore dei possessori dei titoli ma che 
non sono stati ancora distribuiti.

Categoria
La categoria del fondo interno/OICR/combinazione libera fornisce un’indicazione sintetica 
della sua politica di investimento.

Combinazioni libere
Allocazione dei versamenti effettuati tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso com-
binazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall’Investitore.

Commissioni di gestione
Compensi pagati alla Compagnia con addebito diretto sul patrimonio del fondo interno/OICR/
linea/combinazione libera o mediante cancellazione di quote per pagare l’attività di gestione 
in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo interno/OICR/
linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In ge-
nere, sono espresse su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance)
Commissioni riconosciute al gestore del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera per 
aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa 
possono essere calcolate sull’incremento di valore della quota del fondo interno/OICR/linea/
combinazione libera in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR/linee/com-
binazioni libere con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali 
sulla differenza tra il rendimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e quello 
del benchmark.
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Controvalore delle quote
Importo che si ottiene moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro 
valore unitario ad una certa data.

Costi di caricamento
Parte del versamento pagato dall’Investitore destinata a coprire i costi commerciali e ammi-
nistrativi della Compagnia.

Costi delle coperture assicurative
Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base 
del rischio assunto dalla Compagnia.

Depositi bancari
Nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed 
è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto 
ovvero a richiesta del depositante, con la osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle 
parti o dagli usi (Articolo 1834 c.c.).

Destinazione dei proventi
politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli Investitori oppu-
re alla loro accumulazione reinvestendoli nella stessa gestione (fondo).

Duration
Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. È di solito espressa in anni e 
corrisponde alla media pesata delle date di pagamento dei flussi di cassa (c.d. cash flows) da 
parte del titolo, in cui i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di 
cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È 
una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni 
nei tassi di interesse.

Effetto leva
Rapporto tra il capitale di terzi e il capitale proprio di una società, che produce un effetto 
moltiplicativo sulla differenza tra la redditività del capitale proprio e il costo del denaro. È la 
pratica con cui ci si indebita per aumentare l’importo investito in una determinata posizione 
quando si ritiene che il rendimento della posizione supererà il costo dell’indebitamento.

Fondo armonizzato
Fondo d’investimento di diritto italiano ed estero al quale si applicano, ai sensi della legisla-
zione comunitaria, una serie di regole comuni, (società di gestione, politiche di investimento 
e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare gli Investitori.

Fondi comuni d’investimento
Fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni 
collettivi raccolti da una pluralità di Investitori e che consentono, in ogni momento e su ri-
chiesta, la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie 
nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, 
obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo interno
Portafoglio di strumenti finanziari per la gestione delle polizze unit-linked costituito dalla 
Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono 
fatti confluire i versamenti, al netto dei costi, pagati dall’Investitore, che vengono convertiti 
in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è 
investito si distinguono in diverse categorie: azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di 
liquidità (o monetari).

Gestione a benchmark di tipo attivo:
Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di in-
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vestimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare “valore 
aggiunto”. Questa gestione presenta un certo grado di scostamento rispetto al benchmark 
che può variare, in termini descrittivi, tra: “contenuto”, “significativo”, e “rilevante”.

Gestione a benchmark di tipo passivo
Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento rispetto al quale la politica di 
investimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ha l’obiettivo di replicarne 
l’andamento.

Grado di rischio
Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo interno/OICR/ linea/combinazio-
ne libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è in-
vestito il capitale. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, 
“medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

Imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli 
importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono 
essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Investment Grade
Sono indicatori della affidabilità di azioni od altri strumenti finanziari ritenuti degni di fede da 
Investitori istituzionali. Sono identificabili attraverso il loro rating, in quanto, secondo le varie 
legislazioni nazionali, esiste un limite minimo di valutazione sotto il quale gli istituzionali non 
possono trattare.

Investitore
Il soggetto, persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l’Assicurato o il Benefi-
ciario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al pagamento dei versamenti. È 
titolare a tutti gli effetti del contratto.

IVASS
È l’autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente
gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza
dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS
svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei
rapporti tra imprese e assicurati e all’informazione al consumatore. Istituito con la legge n.
135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l’IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze
e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.

Modulo di proposta
Modulo sottoscritto dall’Investitore con il quale domanda alla Compagnia di concludere il 
contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

OICR
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestio-
ne dei fondi comuni d’investimento e le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV). 
A seconda della natura dei titoli in cui il fondo investe e delle modalità di ingresso o di uscita 
si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, come i fondi comuni d’investimento 
(o Fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.

OICR monomanager
OICR che investe nei fondi o SICAV del Gruppo.

OICR multimanager
OICR che investe nei fondi o SICAV del Gruppo e/o di terzi.
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OICR High Yield
È un OICR obbligazionario che investe in titoli obbligazionari con un rating molto basso, 
dovuto alle minori garanzie delle società o degli Stati che li emettono a onorare il loro debi-
to. Offre un rendimento più elevato di quello offerto da emittenti più affidabili a fronte di un 
maggior grado di rischio.

OICR Total Return
OICR la cui strategia di investimento ha lo scopo di ottenere un rendimento assoluto, cioè di 
conseguire una performance costante e positiva mediante un sistema di gestione puntuale 
del rischio. In particolare, lo stile di gestione legato ai fondi in esame è fortemente focalizzato 
a salvaguardare l’investimento in questione dalle perdite possibili nel corso del medio-lungo 
termine. La distribuzione delle attività finanziarie è dinamica e utilizza tutti gli strumenti tradi-
zionali, quali azioni, obbligazioni, strumenti monetari e strategie di investimento focalizzate 
sulla gestione flessibile e sul controllo della volatilità.

Orizzonte temporale di investimento consigliato
Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al gra-
do di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell’investimento finanziario, 
nel rispetto del principio della neutralità al rischio.

Periodo di carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Se 
l’evento assicurato dovesse verificarsi in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la 
prestazione assicurata (maggiorazione caso morte).

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked
Prodotto che investe principalmente i versamenti in quote/azioni di fondi interni/OICR – che 
lega quindi la prestazione della Compagnia all’andamento di uno o più prodotti di risparmio 
gestito – e residualmente in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

Proposta d’investimento finanziario
Ogni possibile attività finanziaria, o combinazione di attività finanziarie, sottoscrivibili dall’In-
vestitore con specifiche caratteristiche riguardo le modalità di pagamento dei versamenti 
e/o regime dei costi tali da identificare il profilo di rischio-rendimento e l’orizzonte temporale 
consigliato dell’investimento finanziario. Se un’attività finanziaria fosse abbinata a servizi o 
prodotti che modificano il profilo di rischio-rendimento dell’investimento, la proposta d’inve-
stimento finanziario avrebbe una diversa qualifica.

Qualifica
La qualifica del fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera integra l’informativa sulla poli-
tica gestionale adottata.

Quota
Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il 
patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista-
no un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Rating o merito creditizio
Valutazione fornita da agenzie specializzate sulla qualità dei titoli obbligazionari emessi da 
una società o in altri termini sulla probabilità che la società restituisca il proprio debito. Il 
rating è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che 
emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le pro-
spettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità 
ed i tempi previsti.
Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody’s, Stan-
dard & Poor’s e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’e-
mittente considerato: il rating più elevato Aaa (Moody’s) e AAA (Standard & Poor’s e Fitch-IB-
CA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating 
più basso, C (Moody’s), D (Standard & Poor’s e Fitch-IBCA) è attribuito agli emittenti scar-
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samente affidabili. Il livello base di rating affinché l’emittente sia caratterizzato da adeguate 
capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment 
grade, pari a Baa3 (Moody’s) e BBB- (Standard & Poor’s e Fitch-IBCA).

Recesso
Diritto dell’Investitore di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento
Risultato finanziario ad una data di riferimento dell’investimento finanziario, espresso in ter-
mini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data 
di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell’investimento per il valore del 
capitale nominale al momento dell’investimento.

Retrocessione (rebates)
Si tratta di accordi tramite i quali vengono restituite in misura variabile alla Compagnia parte 
delle commissioni di gestione gravanti su OICR e altri investimenti. Gli importi così percepiti 
dalla Compagnia variano a seconda dei singoli OICR e possono inoltre variare nel tempo. 
Per superare un potenziale conflitto di interessi, la Compagnia riconoscerà queste somme 
agli Investitori e verranno attribuite interamente al fondo interno.

Revoca della proposta
Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il com-
pletamento del contratto di assicurazione prima che la Compagnia comunichi la sua accetta-
zione che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato 
(escluse le spese per l’emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto
Facoltà dell’Investitore di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquida-
zione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle 
Condizioni Contrattuali.

Riscatto parziale
Facoltà dell’Investitore di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato 
sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico
Rischio di un evento futuro e incerto (per esempio morte) relativo alla vita dell’Investitore o 
dell’Assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale la Compagnia si impegna a paga-
re le prestazioni assicurative previste dal contratto.

Rischio finanziario
Il rischio di possibili variazioni del valore delle quote dei fondi interni, che dipende dalle oscil-
lazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il patrimonio dei fondi è investito.

Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene presta-
ta la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso 
dell’Assicurato.

Società di gestione del risparmio (SGR)
Società autorizzate alle quali è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del 
risparmio e degli investimenti.

Spese di emissione
Spese fisse (ad es. spese di bollo) che la Compagnia sostiene per l’emissione del prodotto.

TEV (Tracking Error Volatility)
rappresenta il rischio aggiuntivo assunto dalla gestione del fondo rispetto al benchmark di 
riferimento, ovvero la volatilità del rendimento che il fondo ha realizzato rispetto ad un para-
metro di riferimento.
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Tipologia di gestione del Fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera
La tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla 
politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodot-
to). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”, “a benchmark” 
e “a obiettivo di rendimento/protetta”. La tipologia di gestione “flessibile” deve essere utiliz-
zata per fondi interni/OICR/linee/ combinazioni libere la cui politica di investimento presenta 
un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente 
ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per 
i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un 
parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestio-
ne; la tipologia di gestione “a obiettivo di rendimento/ protetta” per i fondi interni/OICR/linee/
combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono 
orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo 
dell’investimento finanziario.

Total Expense Ratio (TER)
Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, fra il totale degli oneri 
posti a carico del fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su 
base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere 
calcolato per ciascuna di esse.

Trasferimento di quote tra fondi (switch)
Operazione con cui l’Investitore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/
OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni 
di altri fondi interni/OICR/linee.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)
Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizza-
zione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al 
netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione (c.d. uNAV)
Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/ OICR, anche definito unit Net Asset Va-
lue (uNET), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/ OICR (NAV) 
per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Valorizzazione della quota
Operazione di calcolo del valore unitario della quota del fondo interno stesso in un determi-
nato momento.

VAR (Value at Risk)
Indica la perdita peggiore a cui è possibile andare in contro, in condizioni di mercato normali, 
dato un certo livello di confidenza, in un certo intervallo di tempo, ovvero la massima perdita 
possibile per una data posizione o un dato portafoglio in uno specifico orizzonte temporale e 
con un determinato livello di probabilità.

Versamento investito
Parte del versamento pagato che viene effettivamente investito dalla Compagnia in fondi in-
terni o OICR. È determinato come differenza tra il capitale nominale e i costi di caricamento, 
e, se presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Versamento pagato
Importo pagato dall’Investitore alla Compagnia per l’acquisto del prodotto.
Il versamento può essere unico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. 
Inoltre, l’Investitore può effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione 
dei versamenti già pagati.



ISPL Unit Private Style - Glossario 7 di 7

Versamento aggiuntivo
Versamento che l’Investitore può decidere di pagare successivamente al versamento unico 
iniziale.

Versamento unico iniziale
Versamento che l’Investitore paga in un’unica soluzione alla Compagnia al momento della 
sottoscrizione del contratto.

Volatilità
Indicatore del grado di rischio di un fondo interno, espresso come variabilità dei rendimenti 
rispetto al rendimento medio del fondo in un determinato intervallo temporale.
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