
Prospetto d’offerta

Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni 
sull’investimento e sulle coperture assi curative), 
della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-
rendimento e costi effettivi dell’investimento) e della 
Parte III (Altre Informazioni) del Prospetto d’offerta, che 
devono essere messe gratuitamente a disposizione 
dell’investitore-contraente su richiesta del medesimo, 
per le informazioni di dettaglio.

Il Prospetto d’offerta è volto ad illustrare all’investitore-contraente 
le principali caratteristiche dell’investimento proposto.

Data di deposito in Consob della Copertina: 26 febbraio 2016

Data di validità della copertina: 27 febbraio 2016

La pubblicazione del Prospetto d’offerta non 
comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità 
dell’investimento proposto.

Prodotto finanziario-assicurativo
di tipo Unit Linked

Offerta al pubblico di

Gruppo Intesa Sanpaolo

ISPL 
Prospettiva 2.0



Intesa Sanpaolo Life Limited
4th Floor, George’s Court 54-62 Townsend Street

Dublin D02 R156 - Ireland
Tel. + 353-1-6617707 - Fax + 353-1-6617727 Registered No: 284248

Gruppo Intesa Sanpaolo

ISPL 
Prospettiva 2.0

M
od

. I
S

P
LI

F2
01

00
06

 - 
E

d.
 0

2/
20

16
 - 

S
in

er
gi

ca



ISPL Prospettiva 2.0

La parte I 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 I: 26/02/2016
Data di validità della Parte I: dal 27/02/2016

Informazioni sull’investimento
e sulle coperture assicurative

Prospetto d’offerta
parte I

EP103



ISPL Prospettiva 2.0
Parte I del Prospetto d’offerta

A) Informazioni generali ..................................................................................................... 1
 1. Compagnia  di assicurazione ...................................................................................... 1
	 2.	Rischi	generali	connessi	all’investimento	finanziario ................................................... 1
	 3.	Conflitti	di	interesse ..................................................................................................... 2
 4. Reclami ....................................................................................................................... 3

B) Informazioni sul prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked ..................... 4
 5. Descrizione del contratto ed impiego dei premi .......................................................... 5
  5.1 Caratteristiche del contratto ................................................................................. 5
  5.2 Durata del contratto .............................................................................................. 5
  5.3 Versamento dei premi .......................................................................................... 6

 B.1) Informazioni sull’investimento finanziario .......................................................... 6

 B.2) Informazioni sul rimborso dell’investimento .................................................. 118
 14. Rimborso del capitale a scadenza (caso vita) ....................................................... 118
 15. Rimborso del capitale prima della scadenza del contratto (c.d. Riscatto) ............. 118
 16. Prestazione ricorrente ........................................................................................... 120
 17. Opzioni contrattuali ................................................................................................ 122

 B.3) Informazioni sulle coperture assicurative dei rischi demografici
 (caso morte, altri eventi assicurati) ......................................................................... 123
	 18.	Prestazioni	assicurative	cui	ha	diritto	l’investitore-contraente	o	il	beneficiario ...... 123
  18.1. Copertura assicurativa caso morte................................................................ 124
  18.2. Altre coperture assicurative ........................................................................... 124
 19. Altre opzioni contrattuali ........................................................................................ 124

C) Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale) ............................ 125
 20. Regime dei costi del prodotto ................................................................................ 125
  20.1 Costi direttamente a carico dell’investitore-contraente................................... 126
  20.2 Costi indirettamente a carico dell’investitore-contraente ................................ 126
  20.3 Altri costi ......................................................................................................... 129
	 21.	Agevolazioni	finanziarie ......................................................................................... 129
	 22.	Regime	fiscale ....................................................................................................... 129

D) Informazioni sulla modalità di sottoscrizione, riscatto e switch ........................... 130
 23. Modalità di sottoscrizione, revoca e recesso ......................................................... 130
  23.1 Modalità di sottoscrizione ............................................................................... 130
  23.2 Diritto di ripensamento ................................................................................... 131
  23.3 Modalità di revoca della proposta................................................................... 131
  23.4 Diritto di recesso dal contratto ........................................................................ 131
 24. Modalità di rimborso (c.d. Riscatto totale e parziale) del capitale maturato .......... 132
 25. Modalità di effettuazione di operazioni di passaggio tra fondi interni (c.d. Switch) .. 132

E) Informazioni aggiuntive ............................................................................................. 134
 26. Legge applicabile al contratto ................................................................................ 134
 27. Regime linguistico del contratto ............................................................................ 134
 28. Informazioni a disposizione degli investitori-contraenti ......................................... 134
 29. Attuario incaricato .................................................................................................. 135

Indice



ISPL Prospettiva 2.0
Parte I del Prospetto d’offerta 1 di 135

A) Informazioni Generali
1. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE 
Denominazione: Intesa Sanpaolo Life (Compagnia di assicurazione)
Forma giuridica: Limited 
Nazionalità: Irlandese
Indirizzo sede legale: 4th Floor, George’s Court , 54-62 Townsend Street , Dublin D02 R156, 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 Limited 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 Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0 sono collegate 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	
di essere convertiti prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratte-
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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 denominate le singole 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’Investi-
tore 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	
paese di appartenenza degli emittenti. Vi può essere inoltre il rischio di perdita associato 
all’utilizzo di strumenti derivati il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso 
di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare 
rischi di liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

3. CONFLITTI DI INTERESSE 
Intesa Sanpaolo Life Limited è una Compagnia di assicurazione irlandese che appartiene 
al Gruppo Assicurativo italiano Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. che a sua volta è controllato al 
99,985% dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.
Per	quanto	riguarda	il	contratto	Intesa	Sanpaolo	Life	Prospettiva	2.0,	sono	presenti	conflitti	di	
interesse con la seguente società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo:

• Eurizon Capital S.A.: per la gestione degli investimenti.
• Banca	IMI	S.p.A.	per	la	garanzia	finanziaria	prestata	in	favore	del	fondo	Protezione	Dinamica

La	Compagnia	segue	procedure	per	l’individuazione	e	la	gestione	delle	situazioni	di	conflitto	
di interesse 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 Limited
Ufficio relazione clienti

4th Floor George’s Court,
54-62 Townsend Street,

Dublin D02 R156
Ireland

e-mail: relazioneclienti@intesasanpaololife.ie - fax +353 1.6617727
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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, 
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 
Giudiziaria, 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 Limited
Ufficio Legale

4th Floor George’s Court
54-62 Townsend Street

Dublin D02 R156
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 fon-
di	interni.	Le	prestazioni	finanziarie	e	assicurative	offerte	da	Intesa	Sanpaolo	Life	Prospettiva	
2.0 dipendono 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
Profilo	Base Salvaguardia del capitale investito dall’anda-

mento negativo dei mercati

Profilo	Standard	 Crescita moderata di quanto investito nel me-
dio - lungo periodo attraverso una gestione 
diversificata	degli	investimenti

Capitale Attivo Base 2 
Capitale Attivo Standard 2 

Crescita moderata del capitale investito attra-
verso	 una	 gestione	 flessibile	 e	 diversificata	
degli investimenti

Capitale Attivo Plus 2 Crescita del capitale investito attraverso una 
gestione	flessibile	e	diversificata	degli	investi-
menti

Profilo	Plus Crescita del capitale investito nel lungo 
periodo

Azionario Flessibile Crescita del capitale investito nel lungo perio-
do

Investi con Me - iFlex Crescita del capitale investito attraverso una 
gestione	flessibile	e	diversificata	degli	investi-
menti sul mercato obbligazionario

Investi con Me - Attivo Forte Crescita del capitale nel medio-lungo periodo 
attraverso	un	investimento	flessibile

Prospettiva Monetario Euro Conservazione del capitale investito

Prospettiva Obbligazionario Euro
Prospettiva Obbligazionario Dollaro
Prospettiva Obbligazionario Corporate – 
Classe A

Crescita moderata del capitale investito

Prospettiva Obbligazionario High Yield – 
Classe A
Obbligazionario Mercati Emergenti

Crescita	significativa	del	capitale	investito	
anche a fronte di un’elevata variabilità dei 
risultati

Prospettiva Azionario Europa
Prospettiva Azionario America
Prospettiva Azionario Giappone
Prospettiva	 Azionario	 Pacifico	 ex	 Giappone
Prospettiva Azionario Paesi Emergenti
Prospettiva Azionario Globale

Crescita	significativa	del	capitale	investito	an-
che a fronte di un’elevata variabilità dei risultati

Protezione Dinamica Crescita del capitale investito e protezione, 
in ogni giorno di valorizzazione delle quote, 
dell’80% del più alto valore della quota fatto re-
gistrare a partire dalla data di inizio dell’offerta
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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.
I fondi interni sono suddivisi in quattro Aree (Area Gestione Delegata, Area Co-Investimento, 
Are Gestione Protetta e Area Gestione Personalizzata), caratterizzate da diversi stili di ge-
stione.
Per maggiori informazioni sulle proposte d’investimento collegate al prodotto si rinvia alla 
successiva sezione B.1).

Prestazioni ricorrenti
L’Investitore può chiedere che venga pagata una prestazione ricorrente.
Maggiori dettagli sui termini per richiedere tale prestazione e sui criteri di determinazione 
sono riportati al succesivo Paragrafo 16 “Prestazione ricorrente”.

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.
Si precisa che viene applicato un periodo di carenza durante il quale non è prevista la 
maggiorazione caso morte. Per maggiori informazioni sul periodo di carenza e sulla coper-
tura caso morte si rinvia alla successiva sezione B.3).

Riscatto
L’Investitore può riscattare le quote detenute totalmente o parzialmente, purchè sia trascorso 
almeno un anno dalla data di inizio del contratto e l’Assicurato sia in vita. Per maggiori infor-
mazioni 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 Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0 è di 
5.000 euro.
Trascorsi trenta giorni dalla data di inizio del contratto, l’Investitore è libero di effettuare ver-
samenti aggiuntivi di almeno 2.500 euro.
L’Investitore può accedere ai fondi dell’Area Gestione Personalizzata solo se ha effettuato 
versamenti per un importo complessivo minimo di 50.000 euro e ai fondi dell’Area Gestione 
Co - Investimento per un importo minimo complessivo di 10.000 euro. Nel totale dei versa-
menti non vengono considerati gli eventuali riscatti parziali.

Alla sottoscrizione della proposta, e ogni volta che effettua versamenti aggiuntivi, l’Investitore 
indica i fondi interni scelti e la percentuale da investire in ciascuno di essi.
Per	i	fondi	Profilo	Base,	Profilo	Standard,	Capitale	Attivo	Base	2,	Capitale	Attivo	Standard	2	e	
Protezione Dinamica l’investimento minimo è 2.500 euro per singolo fondo, mentre per i fondi 
Investi con Me - iFlex e Investi con Me - Attivo Forte l’investimento minimo è 10.000 euro per 
singolo fondo. Per tutti gli altri fondi l’investimento minimo è di 1.000 euro per singolo fondo.
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B.1) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO 
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	norma-
tiva italiana in materia di assicurazioni sulla vita. I fondi dell’Area Gestione Personalizzata, 
possono superare i limiti di concentrazione e di rating stabiliti dalla medesima normativa, ad 
eccezione del fondo Obbligazionario Mercati Emergenti che può superare il solo limite di 
rating. I fondi Investi con Me - iFlex e Investi con Me - Attivo Forte possono superare i limiti 
di rating stabiliti dalla normativa.

I	fondi	possono	inoltre	investire	in	strumenti	finanziari	derivati	non	negoziati	sui	mercati	re-
golamentati 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 sottoposta 
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	Limited;	la	Compagnia	di	assicurazione	rimane	
comunque la sola responsabile nei confronti degli Investitori per l’attività di gestione.

Le	combinazioni	libere	non	sono	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. 
Le combinazioni libere sono 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 Profilo	Base

Codice QC

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è:
• salvaguardare una parte non trascurabile del capitale investito dall’andamento negativo 

dei	mercati;	
• cogliere	le	opportunità	offerte	dai	mercati	obbligazionari	e	monetari;	
• investire in modo contenuto nei mercati azionari. 

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A benchmark con stile di gestione attivo.

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro di riferimento 
(benchmark),	coerentemente	con	il	suo	profilo	di	rischio.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 6 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

d) Grado di 
rischio

Medio. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo considerando 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.

e) Scostamento 
dal benchmark 

Contenuto. Questo grado di scostamento indica che il rendimento del fondo interno può 
presentare variazioni positive o negative contenute rispetto al relativo benchmark.

9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO 

f) Categoria del 
fondo interno 

Obbligazionario Misto Internazionale 

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

Il fondo investe in modo dinamico principalmente1 in OICR armonizzati (ossia fondi comuni 
e SICAV che per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e 
salvaguardare i sottoscrittori) di tipo monetario e obbligazionario e, in via residuale, in titoli 
del mercato monetario, obbligazionario e azionario, sia dell’area euro sia dei mercati inter-
nazionali.

Gli OICR di tipo monetario investono principalmente in titoli monetari e obbligazionari a bre-
ve	termine	(normalmente	inferiore	ai	12	mesi)	come,	ad	esempio,	i	buoni	del	tesoro,	i	certifi-
cati di deposito e le carte commerciali, emessi o garantiti da stati sovrani, enti sovranazionali 
ed emittenti societari con sede principalmente nei paesi dell’area euro. Tutti questi strumenti 
sono principalmente denominati in euro.

PROFILO BASE

AREA GESTIONE DELEGATA

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”indica	gli		investimenti	compresi	tra	il	50%	e	il	70%:	il	termine	“significativo”	gli	investimenti	compresi	tra	il	30%	ed	il	50%;	il	
termine	“contenuto”	tra	il	10%	e	il	30%;	infine	il	termine	“residuale”	inferiore	al	10%.	Questitermini	sono	da	intendersi	come	indicativi	delle	strategie	
gestionali del fondo Interno.
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Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari con sca-
denze più lunghe (superiori ai 12 mesi) emessi o garantiti da stati sovrani, enti sovranazio-
nali ed emittenti societari. Gli OICR obbligazionari internazionali sono principalmente coperti 
dal rischio di cambio con l’euro, ma non si esclude una gestione tattica del rischio di cambio. 
Per	diversificare	i	propri	investimenti,	il	fondo	può	investire	in	modo	residuale	in	OICR	spe-
cializzati in obbligazioni di mercati dei paesi emergenti e in obbligazioni High Yield. 

L’investimento in azioni ed in OICR azionari varia da un minimo dello 0% ad un massimo del 
20%. L’investimento azionario in titoli non denominati in euro è esposto al rischio di cambio.

Il fondo investe in OICR emessi da gestori del gruppo Intesa Sanpaolo (Monomanager) e in 
OICR emessi da altre società di gestione (Multimanager). L’investimento Multimanager non 
è superiore al 40% del valore del fondo stesso.

Il fondo può investire in depositi bancari.

g.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Globale

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi sono principalmente enti governativi (titoli di stato), societari (titoli 
corporate) e organismi sovranazionali come la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli 
Investimenti (titoli Supranational/Agency) con sede sia nei paesi dell’area Euro che nelle al-
tre	aree	geografiche,	compresi	i	paesi	emergenti.	Per	la	parte	azionaria	sono	principalmente	
società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, con sede nei 
medesimi paesi.

g.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.
Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. L’esposizione del fondo ai mercati azionari 
è	limitata	a	un	massimo	del	20%	ed	è	diversificata	a	livello	globale.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è principalmente legata a 
emittenti governativi (per esempio Stati sovrani), Enti sovranazionali (per esempio la Banca 
Mondiale o la Banca Europea per gli investimenti) e societari di tipo Investment Grade (cioè 
con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s). La quota investita indiret-
tamente in obbligazioni High Yield o emesse da soggetti appartenenti a paesi emergenti è 
residuale.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, è 
possibile che il fondo interno possa risentire di questo fattore di rischio, principalmente per 
la parte investita nella componente azionaria internazionale.
Paesi emergenti.	È	consentito	l’investimento,	in	via	residuale,	in	strumenti	finanziari	di	emit-
tenti di paesi emergenti.

g.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	ad	esempio	
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 di assumere posizioni in leva.
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h) 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, componenti e stili di gestione.

i) Tecniche di 
gestione dei rischi 

Il fondo utilizza 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

Il fondo è a capitalizzazione dei proventi.

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) 

Di	seguito	si	riporta	la	composizione	del	benchmark	del	fondo	interno	Profilo	Base	e	una	breve	descrizione	degli	
indici che lo compongono.

Indici che compongono il benchmark Peso percentuale
MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro 40%

JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro 35%

JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro 15%

MSCI All Country World Index Total Return in Euro 10%

 
MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro
È l’indice dei BOT scambiati sul Mercato Telematico dei Titoli di Stato italiani, elaborato da EuroMTS Ltd, società 
del gruppo MTS SpA. È un indice “Total Return”, formato dall’insieme dei BOT non scaduti alla data di selezione, 
pesati in base alla relativa quantità in circolazione. 
La fonte dei prezzi utilizzati per la valorizzazione dell’indice è il circuito telematico MTS. 
L’indice	è	disponibile	sul	provider	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	MTSIBOT5.
JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro
È l’indice europeo Total Return dei Titoli di Stato emessi dai paesi che aderiscono all’Unione Monetaria Europea. 
È un indice a capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull’ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei 
Titoli di Stato che fanno parte dell’indice. La composizione dell’indice viene rivista ogni mese. L’indice è disponibile 
sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	JPMGEMLC.
JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro
L’indice include le performance del mercato dei Government Bond di 27 paesi sia sviluppati che emergenti: Au-
stralia, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Olanda, Nuova Zelan-
da, Portogallo, Sud Africa, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Grecia, Polonia, Austria, Singapore, Corea, 
Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Messico. È un indice di tipo “Total Return”, il cui rendimento tiene conto 
delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei 
redditi	derivanti	dal	reinvestimento	dei	flussi	di	cassa	infra-mensili	nell’ipotesi	che	questi	siano	reinvestiti	nei	titoli	di	
Stato che fanno parte dell’indice. Trattandosi di un indice “coperto” in euro, ciascuna componente in valuta include 
l’effetto della copertura del rischio di cambio. La revisione dell’indice avviene ogni mese. L’indice è disponibile sul 
circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	JHUCGBIB.
MSCI All Country World Index Total Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento dei principali mercati azionari sviluppati e 
dei paesi emergenti. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed 
è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. Il peso di ciascun 
titolo	è	calcolato	sulla	base	della	sua	capitalizzazione	corretta	per	il	flottante,	ed	utilizza,	nella	selezione,	criteri
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che evitino partecipazioni incrociate, per rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. 
La composizione dell’indice viene rivista ogni trimestre L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice 
identificativo	NDUEACWF.

12. CLASSI DI QUOTE 

Il fondo interno non prevede classi di quote.

13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 

Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 10.000 euro.
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 - 1,455%

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% 0,045%

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 Profilo	Standard

Codice QE

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità		è	realizzare	una	crescita	moderata	di	quanto	investito	nel	medio	–	lungo	periodo	
attraverso	una	gestione	diversificata	degli	investimenti.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A benchmark con stile di gestione attivo.

b) Obiettivo della 
gestione

Lo	stile	di	gestione	adottato	è	di	tipo	attivo	rispetto	al	benchmark	dichiarato.	Ciò	significa	che	
l’obiettivo	della	gestione	finanziaria	del	fondo	interno,	coerentemente	con	il	profilo	di	rischio,	
è quello di ottenere il massimo rendimento della gestione rispetto al benchmark.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 7 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

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.

e) Scostamento 
dal benchmark

Significativo. Tale grado di scostamento indica che il rendimento del fondo interno può 
presentare	variazioni	positive	o	negative	significative	rispetto	al	rendimento	del	benchmark.

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

Obbligazionario Misto Internazionale

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

Il fondo investe in modo dinamico in OICR armonizzati (ossia fondi comuni e SICAV che 
per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare 
i sottoscrittori) principalmente1 di tipo monetario, obbligazionario e azionario e può investire 
in titoli del mercato monetario, obbligazionario e azionario, sia dell’area euro che dei mercati 
internazionali. 

Gli OICR di tipo monetario investono principalmente in titoli monetari e obbligazionari a 
breve termine (normalmente con durata inferiore ai 12 mesi) come, ad esempio, i buoni del 
tesoro,	i	certificati	di	deposito	e	le	carte	commerciali,	emessi	o	garantiti	da	stati	sovrani,	enti	
sovranazionali ed emittenti societari con sede principalmente nei paesi dell’area euro. Tutti 
questi strumenti principalmente denominati in euro.

PROFILO STANDARD

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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Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari con sca-
denze più lunghe (superiori ai 12 mesi) emessi o garantiti da stati sovrani, enti sovranazio-
nali ed emittenti societari. Gli OICR obbligazionari internazionali sono principalmente coperti 
dal rischio di cambio con l’euro, ma non si esclude una gestione tattica del rischio di cambio. 
Per	diversificare	i	propri	investimenti,	il	fondo	può	investire	in	modo	residuale	in	OICR	spe-
cializzati in obbligazioni di mercati di paesi emergenti e in obbligazioni ad alto grado di 
ritorno (High Yield). 

L’investimento in azioni ed in OICR azionari varia da un minimo del 5% ad un massimo del
45%. L’investimento azionario in titoli non denominati in euro è esposto al rischio di cambio.

Il fondo investe in OICR emessi da gestori del gruppo Intesa Sanpaolo (Monomanager) e in 
OICR emessi da altre società di gestione (Multimanager). L’investimento Multimanager non 
è superiore al 40% del valore del fondo stesso.

Il fondo 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 azionaria sono principalmente società ad elevata capita-
lizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, con sede sia nei paesi dell’area Euro che 
nelle	altre	aree	geografiche,	compresi	i	paesi	emergenti.	Per	la	parte	obbligazionaria	sono	
enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la 
Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency), con 
sede nei medesimi paesi.

g.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.
Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. La rilevanza dell’esposizione del fondo ai 
mercati	azionari	è	limitata	a	un	massimo	del	45%	ed	è	diversificata	a	livello	globale.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è principalmente legata a 
emittenti governativi, enti sovranazionali e societari di tipo Investment Grade (cioè con un 
rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s). La quota investita indirettamente 
in obbligazioni High Yield o emesse da soggetti appartenenti a paesi emergenti è residuale.
Rischio di cambio. Sebbene siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, è 
possibile che la quota del fondo interno possa risentire di tale fattore, principalmente per la 
componente azionaria internazionale.
Paesi emergenti.	 È	 consentito	 l’investimento	 in	 strumenti	 finanziari	 di	 emittenti	 di	 paesi	
emergenti.

g.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	ad	esempio	
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 di assumere posizioni in leva.
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h) 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, componenti e stili di gestione.

i) Tecniche di 
gestione dei 
rischi

Il fondo utilizza 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

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) 
Di	seguito	si	riporta	la	composizione	del	benchmark	del	fondo	interno	Profilo	Standard	e	una	breve	descrizione	
degli indici che lo compongono.

Indici che compongono il benchmark Peso percentuale
MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro 20%

JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro 40%

JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro 15%

MSCI All Country World Index Total Return in Euro 25%

MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro
È l’indice dei BOT scambiati sul Mercato Telematico dei Titoli di Stato italiani, elaborato da EuroMTS Ltd, società 
del gruppo MTS SpA. È un indice “Total Return”, formato dall’insieme dei BOT non scaduti alla data di selezione, 
pesati in base alla relativa quantità in circolazione. 
La fonte dei prezzi utilizzati per la valorizzazione dell’indice è il circuito telematico MTS. 
L’indice	è	disponibile	sul	provider	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	MTSIBOT5.
JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro
È l’indice europeo Total Return dei Titoli di Stato emessi dai paesi che aderiscono all’Unione Monetaria Europea. 
È un indice a capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull’ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei 
Titoli di Stato che fanno parte dell’indice. La composizione dell’indice viene rivista ogni mese. L’indice è disponibile 
sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	JPMGEMLC.
JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro
L’indice include le performance del mercato dei Government Bond di 27 paesi sia sviluppati che emergenti: 
Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Olanda, Nuo-
va Zelanda, Portogallo, Sud Africa, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Grecia, Polonia, Austria, Singa-
pore, Corea, Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Messico. È un indice di tipo “Total Return”, il cui ren-
dimento tiene conto delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di 
interessi	 maturati	 e	 dei	 redditi	 derivanti	 dal	 reinvestimento	 dei	 flussi	 di	 cassa	 infra-mensili	 nell’ipotesi	 che	
questi siano reinvestiti nei titoli di Stato che fanno parte dell’indice. Trattandosi di un indice “coperto” in euro, 
ciascuna componente in valuta include l’effetto della copertura del rischio di cambio. La revisione dell’in-
dice	 avviene	 ogni	mese.	 L’indice	 è	 disponibile	 sul	 circuito	 Bloomberg	 con	 il	 codice	 identificativo	 JHUCGBIB.
MSCI All Country World Index Total Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento dei principali mercati azionari sviluppati e 
dei paesi emergenti. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed 
è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. Il peso di ciascun 
titolo	è	calcolato	sulla	base	della	sua	capitalizzazione	corretta	per	il	flottante,	ed	utilizza,	nella	selezione,	criteri
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che evitino partecipazioni incrociate, per rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. 
La composizione dell’indice viene rivista ogni trimestre L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice 
identificativo	NDUEACWF.

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 10.000 euro.
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 - 1,755%

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% 0,045%

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 Profilo	Plus

Codice QG

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	far	crescere	il	capitale	investito	nel	lungo	periodo	cogliendo	le	opportunità	offer-
te dai mercati azionari ed obbligazionari, anche a fronte di un’elevata variabilità dei risultati.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A benchmark con stile di gestione attivo.

b) Obiettivo della 
gestione

Lo	stile	di	gestione	adottato	è	di	tipo	attivo	rispetto	al	benchmark	dichiarato.	Ciò	significa	che	
l’obiettivo	della	gestione	finanziaria	del	fondo	interno,	coerentemente	con	il	profilo	di	rischio,	
è quello di ottenere il massimo rendimento della gestione rispetto al benchmark.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 9 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

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.

e) Scostamento 
dal benchmark

Significativo. Tale grado di scostamento indica che il rendimento del fondo interno può 
presentare	variazioni	positive	o	negative	significative	rispetto	al	rendimento	del	benchmark.

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

Bilanciato 

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

Il fondo investe in modo dinamico in OICR armonizzati (ossia fondi comuni e SICAV che per 
legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sot-
toscrittori) principalmente1 di tipo obbligazionario e azionario. Può inoltre investire in OICR 
armonizzati di tipo monetario e in titoli del mercato monetario, obbligazionario e azionario, 
sia dell’area euro che dei mercati internazionali. 

Gli OICR di tipo monetario investono principalmente in titoli monetari e obbligazionari a 
breve termine (normalmente con durata inferiore ai 12 mesi) come, ad esempio, i buoni del 
tesoro,	i	certificati	di	deposito	e	le	carte	commerciali,	emessi	o	garantiti	da	stati	sovrani,	enti	
sovranazionali ed emittenti societari con sede principalmente nei paesi dell’area euro. Tutti 
questi strumenti sono principalmente denominati in euro.

PROFILO PLUS

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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Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari con sca-
denze più lunghe (superiori ai 12 mesi) emessi o garantiti da stati sovrani, enti sovranazio-
nali ed emittenti societari. Gli OICR obbligazionari internazionali sono principalmente coperti 
dal rischio di cambio con l’euro, ma non si esclude una gestione tattica del rischio di cambio. 
Per	diversificare	i	propri	investimenti,	il	fondo	può	investire	in	modo	residuale	in	OICR	spe-
cializzati in obbligazioni di mercati di paesi emergenti e in obbligazioni ad alto grado di 
ritorno (High Yield). 

L’investimento in azioni ed in OICR azionari varia da un minimo del 30% ad un massimo del
70%. L’investimento azionario in titoli non denominati in euro è esposto al rischio di cambio.

Il fondo investe in OICR emessi da gestori del gruppo Intesa Sanpaolo (Monomanager) e in 
OICR emessi da altre società di gestione (Multimanager). L’investimento Multimanager non 
è superiore al 50% del valore del fondo stesso.

Il fondo 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 azionaria sono principalmente società ad elevata capita-
lizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, con sede sia nei paesi dell’area Euro che 
nelle	altre	aree	geografiche,	compresi	i	paesi	emergenti.	Per	la	parte	obbligazionaria	sono	
enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la 
Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency), con 
sede nei medesimi paesi.

g.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.
Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. La rilevanza dell’esposizione del fondo ai 
mercati	azionari	è	limitata	a	un	massimo	del	70%	ed	è	diversificata	a	livello	globale.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è principalmente legata a 
emittenti governativi, enti sovranazionali e societari di tipo Investment Grade (cioè con un 
rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s). La quota investita indirettamente 
in obbligazioni High Yield o emesse da soggetti appartenenti a paesi emergenti è residuale.
Rischio di cambio. Sebbene siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, è 
possibile che la quota del fondo interno possa risentire di tale fattore, principalmente per la 
componente azionaria internazionale.
Paesi emergenti.	 È	 consentito	 l’investimento	 in	 strumenti	 finanziari	 di	 emittenti	 di	 paesi	
emergenti.

g.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	ad	esempio	
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 di assumere posizioni in leva.
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h) 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, componenti e stili di gestione.

i) Tecniche di 
gestione dei 
rischi

Il fondo utilizza 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

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) 
Di	seguito	si	riporta	la	composizione	del	benchmark	del	fondo	interno	Profilo	Plus	e	una	breve	descrizione	degli	
indici che lo compongono.

Indici che compongono il benchmark Peso percentuale
MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro 10%

JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro 30%

JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro 10%

MSCI All Country World Index Total Return in Euro 50%

MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro
È l’indice dei BOT scambiati sul Mercato Telematico dei Titoli di Stato italiani, elaborato da EuroMTS Ltd, società 
del gruppo MTS SpA. È un indice “Total Return”, formato dall’insieme dei BOT non scaduti alla data di selezione, 
pesati in base alla relativa quantità in circolazione. 
La fonte dei prezzi utilizzati per la valorizzazione dell’indice è il circuito telematico MTS. 
L’indice	è	disponibile	sul	provider	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	MTSIBOT5.
JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro
È l’indice europeo Total Return dei Titoli di Stato emessi dai paesi che aderiscono all’Unione Monetaria Europea. 
È un indice a capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull’ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei 
Titoli di Stato che fanno parte dell’indice. La composizione dell’indice viene rivista ogni mese. L’indice è disponibile 
sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	JPMGEMLC.
JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro
L’indice include le performance del mercato dei Government Bond di 27 paesi sia sviluppati che emergenti: Au-
stralia, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Olanda, Nuova Zelan-
da, Portogallo, Sud Africa, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Grecia, Polonia, Austria, Singapore, Corea, 
Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Messico. È un indice di tipo “Total Return”, il cui rendimento tiene conto 
delle variazioni dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ratei di interessi maturati e dei 
redditi	derivanti	dal	reinvestimento	dei	flussi	di	cassa	infra-mensili	nell’ipotesi	che	questi	siano	reinvestiti	nei	titoli	di	
Stato che fanno parte dell’indice. Trattandosi di un indice “coperto” in euro, ciascuna componente in valuta include 
l’effetto della copertura del rischio di cambio. La revisione dell’indice avviene ogni mese. L’indice è disponibile sul 
circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	JHUCGBIB.
MSCI All Country World Index Total Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento dei principali mercati azionari sviluppati 
e dei paesi emergenti. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, 
ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR.
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Il	peso	di	ciascun	titolo	è	calcolato	sulla	base	della	sua	capitalizzazione	corretta	per	il	flottante,	ed	utilizza,	nella	
selezione, criteri che evitino partecipazioni incrociate, per rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei 
singoli mercati. La composizione dell’indice viene rivista ogni trimestre L’indice è disponibile sul circuito Bloom-
berg	con	il	codice	identificativo	NDUEACWF.

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 10.000 euro.
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 - 1,955%

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% 0,045%

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 Capitale Attivo Base 2 

Codice QH

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	realizzare	una	crescita	moderata	di	quanto	 investito	attraverso	una	gestione	
flessibile	e	diversificata	degli	investimenti,	sulla	base	del	profilo	di	rischio	del	fondo.

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 ottimizzare il rendimento dell’investimento 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.

*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.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 6 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

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.

e) Categoria del 
fondo interno

Flessibile

9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO 
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 le componenti: azionaria, obbligazionaria paesi emergenti ed obbligazionaria 
High Yield	 (OICR	monetari	 od	obbligazionari	 aventi	 un	profilo	di	 rischio	maggiore	e	una	
qualità creditizia dei titoli sottostanti più bassa) possono variare nel complesso dallo 0% al 
50% del valore del fondo interno.
Possono	 inoltre	essere	 inseriti	 nel	 portafoglio	anche	OICR	flessibili	 o	 con	obiettivo	Total	
Return.

CAPITALE ATTIVO BASE 2
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Gli strumenti in cui viene investito il fondo interno sono denominati principalmente1 in euro, 
dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Il fondo investe in modo dinamico prevalentemente in OICR armonizzati (ossia fondi comuni 
e SICAV che per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e 
salvaguardare i sottoscrittori) gestiti o promossi dal Gruppo Intesa Sanpaolo a cui il Gestore 
Eurizon Capital SA appartiene. 

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 superiore al 30% 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

Per la parte obbligazionaria gli emittenti degli attivi sono principalmente enti governativi (ti-
toli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la Banca Mondiale 
o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency). Per la parte azionaria 
sono invece società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili,  sia 
dell’area euro che internazionale.

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 del fondo ai mercati azionari 
è	limitata	ad	un	massimo	del	50%	ed	è	diversificata	a	livello	globale.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è principalmente legata a 
emittenti governativi (per esempio Stati sovrani), Enti sovranazionali (per esempio la Banca 
Mondiale o la Banca Europea per gli investimenti) e societari di tipo Investment Grade (cioè 
con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s). La quota investita indiret-
tamente in obbligazioni High Yield è residuale.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, è 
possibile che la quota del 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	per	ridurre	la	rischiosità	delle	attività	fi-
nanziarie,	ma	senza	modificare	 la	finalità	e	 le	altre	caratteristiche	del	 fondo	(tali	strumenti	
ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego-
ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di 
esposizione). 

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva.

g) Tecniche di 
gestione del 
fondo

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.

h) Tecniche di 
gestione del 
fondo

Il fondo utilizza 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.

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 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
Capitale Attivo Base 2 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 10.000 euro.
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 - 1,455%

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% 0,045%

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 Capitale Attivo Standard 2 

Codice QJ

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	realizzare	una	crescita	moderata	di	quanto	 investito	attraverso	una	gestione	
flessibile	e	diversificata	degli	investimenti,	sulla	base	del	profilo	di	rischio	del	fondo.

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 ottimizzare il rendimento dell’investimento nel rispetto di un livello 
massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità* annua massima pari al 10%. 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.

*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.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 8 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

Medio-alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo, in base a quanto possono varia-
re,	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.

e) Categoria del 
fondo interno

Flessibile

9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO 
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 le componenti: azionaria, obbligazionaria paesi emergenti ed obbligazionaria 
High Yield	 (OICR	monetari	 od	obbligazionari	 aventi	 un	profilo	di	 rischio	maggiore	e	una	
qualità creditizia dei titoli sottostanti più bassa) possono variare nel complesso dallo 0% al 
75% del valore del fondo interno.

CAPITALE ATTIVO STANDARD 2
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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 principalmente1 in euro, 
dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Il fondo investe in modo dinamico prevalentemente in OICR armonizzati (ossia fondi comuni 
e SICAV che per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e 
salvaguardare i sottoscrittori) gestiti o promossi dal Gruppo Intesa Sanpaolo a cui il Gestore 
Eurizon Capital SA appartiene. 

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 superiore al 45% 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 

Per la parte obbligazionaria gli emittenti degli attivi sono principalmente enti governativi (ti-
toli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la Banca Mondiale 
o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency). Per la parte azionaria 
sono invece società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, sia 
dell’area Euro che internazionale.

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 del fondo ai mercati azionari 
è	limitata	ad	un	massimo	del	75%	ed	è	diversificata	a	livello	globale.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è principalmente legata a 
emittenti governativi (per esempio Stati sovrani), Enti sovranazionali (per esempio la Banca 
Mondiale o la Banca Europea per gli investimenti) e societari di tipo Investment Grade (cioè 
con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s). La quota investita indiret-
tamente in obbligazioni High Yield è residuale.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, è 
possibile che la quota del fondo interno possa risentire di tale fattore, principalmente per la 
parte investita nella componente obbligazionaria ed azionaria 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	 per	 ridurre	 la	 rischiosità	 delle	 attività	
finanziarie,	ma	senza	modificare	la	finalità	e	le	altre	caratteristiche	del	fondo	(tali	strumenti	
ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego-
ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di 
esposizione). 

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva.

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) Tecniche di 
gestione del 
fondo 

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.

h) Tecniche di 
gestione dei 
rischi

Il fondo utilizza 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.

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
Capitale Attivo Standard 2 Volatilità media annua attesa 6%

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 10.000 euro.
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 - 1,755%

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% 0,045%

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 Capitale Attivo Plus 2

Codice QL

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	realizzare	una	crescita	di	quanto	investito	attraverso	una	gestione	flessibile	e	
diversificata	degli	investimenti,	sulla	base	del	profilo	di	rischio	del	fondo.

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 ottimizzare il rendimento dell’investimento nel rispetto di un livello 
massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità* annua massima pari al 20%. 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.

*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.

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

Medio-alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo, in base a quanto possono varia-
re,	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.

e) Categoria del 
fondo interno

Flessibile

9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO 
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 le componenti: azionaria, obbligazionaria paesi emergenti ed obbligazionaria 
High Yield	 (OICR	monetari	 od	obbligazionari	 aventi	 un	profilo	di	 rischio	maggiore	e	una	
qualità creditizia dei titoli sottostanti più bassa) possono variare nel complesso dallo 0% al 
100% del valore del fondo interno.
Possono	inoltre	essere	inseriti	nel	portafoglio	anche	OICR	flessibili	o	con	obiettivo	Total	Return.

CAPITALE ATTIVO PLUS 2
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Gli strumenti in cui viene investito il fondo interno sono denominati principalmente1 in euro, 
dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Il fondo investe in modo dinamico in OICR armonizzati (ossia fondi comuni e SICAV che 
per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i 
sottoscrittori) gestiti o promossi dal Gruppo Intesa Sanpaolo a cui il Gestore Eurizon Capital 
SA appartiene. 

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 superiore al 60% 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 

Per la parte obbligazionaria gli emittenti degli attivi sono principalmente enti governativi (ti-
toli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la Banca Mondiale 
o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency). Per la parte azionaria 
sono invece società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, sia 
dell’area Euro che internazionale.

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 del fondo ai mercati azionari 
è	limitata	ad	un	massimo	del	100%	ed	è	diversificata	a	livello	globale.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è principalmente legata a 
emittenti governativi (per esempio Stati sovrani), Enti sovranazionali (per esempio la Banca 
Mondiale o la Banca Europea per gli investimenti) e societari di tipo Investment Grade (cioè 
con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moodys). La quota investita indiret-
tamente in obbligazioni High Yield è residuale.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, è 
possibile che la quota del fondo interno possa risentire di tale fattore, principalmente per la 
parte investita nella componente obbligazionaria ed azionaria 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	 per	 ridurre	 la	 rischiosità	 delle	 attività	
finanziarie,	ma	senza	modificare	la	finalità	e	le	altre	caratteristiche	del	fondo	(tali	strumenti	
ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego-
ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di 
esposizione). 

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva.

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) Tecniche di 
gestione del 
fondo 

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.

h) Tecniche di 
gestione dei 
rischi

Il fondo utilizza 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.

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
Capitale Attivo Plus 2 Volatilità media annua attesa 8%

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 10.000 euro.
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 - 1,955%

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% 0,045%

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 Azionario Flessibile

Codice QF

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	realizzare	una	crescita	di	quanto	investito	attraverso	una	gestione	flessibile	e	
diversificata	degli	investimenti	sui	mercati	finanziari	internazionali,	sulla	base	del	profilo	di	
rischio del fondo.

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 ottimizzare il rendimento dell’investimento nel rispetto di un livello 
massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità* annua massima pari al 25%. 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.	 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.

e) Categoria del 
fondo interno

Flessibile

AZIONARIO FLESSIBILE
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9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO 
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,	in	tutti	i	tipi	di	
OICR	e	mercati	finanziari	previsti	dalla	normativa	assicurativa	italiana,	cioè	in	strumenti	mo-
netari, 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 (azioni ed OICR azionari) può variare nel complesso 
dal 30% al 100% del valore del fondo interno.

Il fondo può investire direttamente o tramite OICR in titoli obbligazionari principalmente1 
emessi o garantiti da enti governativi e societari con grado di solvibilità creditizia principal-
mente di tipo Investment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 
di Moody’s), tale investimento può variare dallo 0% al 50% del valore del fondo interno.

Possono	inoltre	essere	inseriti	nel	portafoglio	anche	OICR	flessibili	o	con	obiettivo	Total	Return	
fino	ad	un	massimo	del	70%	del	valore	del	fondo	interno.

Gli strumenti in cui viene investito il fondo interno sono denominati principalmente in euro, dol-
laro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

ll	fondo	investe	in	modo	dinamico	e	flessibile	principalmente	in	OICR	armonizzati	(cioè	fondi	
comuni e Sicav che per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e 
salvaguardare	i	sottoscrittori)	monetari,	obbligazionari,	azionari,	bilanciati	e	flessibili;	tali	OICR	
sono gestiti e promossi esclusivamente dal Gruppo Intesa Sanpaolo a cui il Gestore Eurizon 
Capital	SA	appartiene.	L’utilizzo	di	OICR	consente	un’adeguata	diversificazione	dell’investi-
mento in funzione del contesto di mercato.

Il fondo può investire in depositi bancari.

f.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento

Globale

f.3) Categoria di 
emittenti

Gli emittenti per la parte azionaria sono principalmente società ad elevata capitalizzazione, 
le cui azioni sono facilmente liquidabili, sia dell’area Euro che internazionale, compresi i 
paesi emergenti.  
Per la parte obbligazionaria sono principalmente enti governativi (titoli di stato), societari 
(titoli	corporate)	e	organismi	sovranazionali	con	sede	nelle	stesse	aree	geografiche.
 

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.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 può investire principalmente o 
totalmente	sui	mercati	azionari	e	anche	se	è	prevista	una	diversificazione	a	livello	globale	il	
rischio può essere rilevante.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è principalmente legata a 
emittenti governativi (per esempio Stati sovrani), Enti sovranazionali (per esempio la Banca 
Mondiale o la Banca Europea per gli investimenti) e societari di tipo Investment Grade (cioè 
con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moodys). La quota investita indiret-
tamente in obbligazioni High Yield è residuale.
Rischio di cambio. Il fondo può risentire di tale fattore di rischio, principalmente per la parte 
investita nelle componenti azionaria ed obbligazionaria internazionali. Il fondo può comun-
que adottare strategie di copertura del rischio di cambio.
Paesi emergenti.	 È	 consentito	 l’investimento	 in	 strumenti	 finanziari	 di	 emittenti	 di	 paesi	
emergenti	fino	ad	un	massimo	del	30%	del	valore	del	fondo.

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	 per	 ridurre	 la	 rischiosità	 delle	 attività	
finanziarie,	ma	senza	modificare	la	finalità	e	le	altre	caratteristiche	del	fondo	(tali	strumenti	
ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego- 
ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di 
esposizione).

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva.

g) Tecniche di 
gestione del fondo

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.

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 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
Azionario Flessibile Volatilità media annua attesa 15%

12. CLASSI DI QUOTE
Il fondo interno non prevede classi di quote.

13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 10.000 euro.
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 - 2,055%

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% 0,045%

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 Investi con Me - iFlex

Codice QD

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	realizzare	una	crescita	di	quanto	investito	attraverso	una	gestione	flessibile	e	
diversificata	degli	investimenti	sui	mercati	finanziari	internazionali,	sulla	base	del	profilo	di	
rischio del fondo.

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 ottimizzare il rendimento dell’investimento nel rispetto di un livello 
massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità* annua massima pari al 10%. 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.

*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.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO

L’orizzonte temporale consigliato è 7 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

Medio-alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo, in base a quanto possono varia-
re,	nel	tempo,	i	rendimenti	degli	attivi	finanziari	che	compongono	il	fondo.

e) Categoria del 
fondo interno

Flessibile

AREA CO - INVESTIMENTO

INVESTI CON ME - iFLEX
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9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO 
f.1) Principali 
tipologie di 
strumenti 
finanziari

Data	la	sua	natura	flessibile,	il	fondo	interno	può	investire	in	tutte	le	attività	e	mercati	finanziari,	
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 strumen-
ti	finanziari	di	altra	specie),	e	azionari.
In ogni caso la componente azionaria può variare nel complesso dallo 0% al 15% del valore 
del fondo interno.

Il fondo interno investe direttamente o tramite OICR in titoli obbligazionari emessi o garantiti da 
enti governativi e societari con grado di solvibilità creditizia sia di tipo Investment Grade (cioè 
con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s) che High Yield denominati in 
euro.

Il fondo può inoltre 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 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 principalmente1 in euro, 
dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Il fondo investe in modo dinamico almeno l’80% del proprio patrimonio  in OICR armonizzati 
(ossia fondi comuni e SICAV che per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per con-
tenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) gestiti o promossi dal Gruppo Intesa Sanpaolo a 
cui il Gestore Eurizon Capital SA appartiene (Monomanager).  
L’investimento in OICR Monomanager obbligazionari e monetari può superare il 70% del va-
lore del fondo. 
Il	Gestore	diversifica	l’investimento	anche	grazie	a	una	selezione	attiva	dei	migliori	OICR	emes-
si da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager). 
L’investimento del fondo in OICR Multimanager non è comunque superiore al 20% del valore 
del fondo stesso.

f.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento

Globale

f.3) Categoria di 
emittenti

Gli emittenti per la parte obbligazionaria sono principalmente enti governativi (titoli di stato), 
societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali sia dell’area Euro che internazionale, 
compresi i paesi emergenti.  
Per la parte azionaria sono invece principalmente 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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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 del fondo ai mercati azionari 
può	raggiungere	un	massimo	del	15%	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. Il fondo può risentire di tale fattore di rischio, principalmente per la parte 
investita nelle componenti azionaria ed obbligazionaria internazionali. Il fondo può comun-
que adottare strategie di copertura del rischio di cambio.
Paesi emergenti.	 È	 consentito	 l’investimento	 in	 strumenti	 finanziari	 di	 emittenti	 di	 paesi	
emergenti	fino	ad	un	massimo	del	30%	del	valore	del	fondo.

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	 per	 ridurre	 la	 rischiosità	 delle	 attività	
finanziarie,	ma	senza	modificare	la	finalità	e	le	altre	caratteristiche	del	fondo	(tali	strumenti	
ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego- 
ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di 
esposizione).

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva.

g) Tecniche di 
gestione del 
fondo

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.

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.
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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
Investi con Me - iFlex Volatilità media annua attesa 8%

12. CLASSI DI QUOTE
Il fondo interno non prevede classi di quote.

13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 10.000 euro.
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.

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 - 1,455%

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% 0,045%

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 Investi con Me – Attivo Forte

Codice QS

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	realizzare	una	crescita	di	quanto	investito	nel	medio-	lungo	periodo	attraverso	
una	gestione	flessibile	e	diversificata	degli	investimenti	sui	mercati	finanziari	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 ottimizzare il rendimento dell’investimento nel rispetto di un livello 
massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità* annua massima pari al 15%. 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.

*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.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO

L’orizzonte temporale consigliato è 10 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.

e) Categoria del 
fondo interno

Flessibile

INVESTI CON ME – ATTIVO FORTE
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9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO 
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,	in	tutti	i	tipi	di	OICR	
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. 
In ogni caso la componente azionaria può variare nel complesso dallo 0% al 70% del valore 
del fondo interno.
La scelta degli attivi in cui investire è effettuata in modo da cogliere le opportunità di medio-lun-
go	periodo	offerte	sia	dai	mercati	finanziari	che	dalle	strategie	in	cui	può	investire.

Per la parte obbligazionaria il fondo può investire direttamente o tramite OICR in titoli obbliga-
zionari emessi o garantiti da enti governativi e societari con grado di solvibilità creditizia sia di 
tipo Investment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s) 
che High Yield.

Il fondo può inoltre investire 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.

Il	fondo	può	investire	in	OICR	obbligazionari	di	tipo	inflation	linked,	cioè	legati	all’inflazione,	fino	
ad un massimo del 40% del suo valore.

Gli OICR di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti. Questi stru-
menti sono negoziati sui mercati regolamentati.

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 prevalentemente in euro e 
in altre valute.

Il fondo investe in modo dinamico in OICR armonizzati monetari, obbligazionari, azionari e 
flessibili	(ossia	fondi	comuni	e	SICAV	che	per	legge	sono	sottoposti	a	vincoli	sugli	investimenti	
per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) gestiti o promossi dal Gruppo Intesa San-
paolo a cui il Gestore Eurizon Capital SA appartiene in misura non inferiore al 50%.
Il	Gestore	diversifica	l’investimento	anche	grazie	a	una	selezione	attiva	dei	migliori	OICR	di	
ogni categoria emessi da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multima-
nager). L’investimento del fondo in OICR Multimanager non è comunque superiore al 50% 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 per la parte obbligazionaria sono principalmente enti governativi (titoli di stato), 
societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la Banca Mondiale o la Banca 
Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency) sia dell’area Euro che internazio-
nale, compresi i paesi emergenti.
Per la parte azionaria sono invece principalmente 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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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 del fondo ai mercati azionari 
può	raggiungere	un	massimo	del	70%	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. Il fondo può risentire di tale fattore di rischio, principalmente per la parte 
investita nelle componenti azionaria ed obbligazionaria internazionali. Il fondo può comun-
que adottare strategie di copertura del rischio di cambio.
Paesi emergenti.	 È	 consentito	 l’investimento	 in	 strumenti	 finanziari	 di	 emittenti	 di	 paesi	
emergenti	fino	ad	un	massimo	del	20%	del	valore	del	fondo.

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	 per	 ridurre	 la	 rischiosità	 delle	 attività	
finanziarie,	ma	senza	modificare	la	finalità	e	le	altre	caratteristiche	del	fondo	(tali	strumenti	
ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego-
ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di 
esposizione).

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva

g) Tecniche di 
gestione del 
fondo

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.

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.
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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
Investi con Me – Attivo Forte Volatilità media annua attesa 10,5%

12. CLASSI DI QUOTE
Il fondo interno non prevede classi di quote.

13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 10.000 euro.
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.

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 - 2,055%

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% 0,045%

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:
Prospettiva Combinazione Libera Base
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
QC Profilo	Base 50%

QH Capitale Attivo Base 2 50%

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

Codice CLL

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	realizzare	una	crescita	moderata	di	quanto	investito	cogliendo	le	opportunità	
offerte dai mercati monetari, obbligazionari ed azionari. 

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	 Profilo	 Base	 e	 Capitale	Attivo	 Base	 2	
secondo il seguente peso percentuale: 

Codice Denominazione fondo Peso
QC Profilo	Base 50%

QH Capitale Attivo Base 2 50%

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 6 anni.	L’orizzonte	temporale	è	calcolato	considerando	il	profilo	di	rischio,	la	
tipologia di gestione e i costi dell’investimento nei fondi interni che compongono la combinazione libera.

PROSPETTIVA COMBINAZIONE LIBERA BASE
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8. PROFILO DI RISCHIO DELLA COMBINAZIONE LIBERA

e) Grado di 
rischio

Medio.	Il	grado	di	rischio	è	l’indicatore	sintetico	qualitativo	del	profilo	di	rischio	della	combi-
nazione	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 Flessibile

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

La combinazione libera investe in OICR armonizzati (cioè fondi comuni e SICAV che per legge 
sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) 
di tipo monetario, obbligazionario ed azionario. Può inoltre investire in titoli del mercato mone-
tario, obbligazionario e azionario, sia dell’area euro sia dei mercati internazionali ed in OICR 
flessibili	o	con	obiettivo	Total	Return.
         
Gli OICR di tipo monetario investono principalmente1 in titoli monetari e obbligazionari a breve 
termine	(normalmente	inferiore	ai	12	mesi)	come,	ad	esempio,	i	buoni	del	tesoro,	i	certificati	
di deposito e le carte commerciali, emessi o garantiti da stati sovrani, enti sovranazionali ed 
emittenti societari con sede principalmente nei paesi dell’area euro. 

Gli OICR di tipo obbligazionario internazionale possono essere coperti dal rischio di cambio 
con l’euro, ma non si esclude una gestione tattica del cambio.
Per	diversificare	i	propri	 investimenti,	 la	combinazione	può	investire	in	OICR	specializzati	 in	
obbligazioni di mercati di paesi emergenti e in obbligazioni High Yield.

L’investimento nelle componenti: azionaria, obbligazionaria paesi emergenti e obbligazionaria 
High Yield	(OICR	obbligazionari	aventi	un	profilo	di	rischio	maggiore	e	una	qualità	creditizia	
dei titoli sottostanti più bassa) possono variare nel complesso da un minimo dello 0% ad un 
massimo del 35%. L’investimento azionario in titoli non denominati in euro è esposto al rischio 
di cambio.

La combinazione libera investe in OICR emessi da gestori del gruppo Intesa Sanpaolo (Mono-
manager);	l’investimento	in	OICR	emessi	da	altre	società	di	gestione	(Multimanager), invece, 
non è superiore al 35% del valore della combinazione stessa.

La combinazione libera 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 monetaria ed obbligazionaria sono principalmente enti 
governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la 
Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency). Per 
la parte azionaria si tratta invece di società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono 
facilmente liquidabili, sia dell’area euro che internazionale. 

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 variazioni dei tassi 
di interesse è sostanzialmente rappresentata dall’esposizione dello stesso al mercato ob-
bligazionario, sia euro che internazionale. L’esposizione può anche essere pari al 100% del 
valore della combinazione.
Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. L’esposizione della combinazione libera ai 
mercati	azionari	è	limitata	a	un	massimo	del	35%	ed	è	diversificata	a	livello	globale.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito della combinazione libera è principal-
mente legata a emittenti governativi (per esempio Stati sovrani), Enti sovranazionali (per 
esempio la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli investimenti) e societari di tipo 
Investment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s). 
La quota investita indirettamente in obbligazioni High Yield (cioè con un rating inferiore a 
BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s) è residuale.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, 
è possibile che la combinazione libera possa risentire di questo fattore di rischio, principal-
mente 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 

I	fondi	che	compongono	la	combinazione	libera	possono	anche	investire	in	strumenti	finan-
ziari	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 del fondo (tali strumenti ad esempio offrono 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 di assumere posizioni 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 di ciascun 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 libera 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 combina-
zione libera.

Codice Denominazione fondo Peso
QC Profilo	Base	 50%

QH Capitale Attivo Base 2 50%
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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 10.000 euro.
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 - 1,455%

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% 0,045%

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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Denominazione Nome della proposta di investimento:
Prospettiva Combinazione Libera Standard
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
QE Profilo	Standard 50%

QJ Capitale Attivo Standard 2 50%

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

Codice CLM

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	realizzare	una	crescita	moderata	di	quanto	investito	cogliendo	le	opportunità	
offerte dai mercati monetari, obbligazionari ed azionari. 

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	Profilo	Standard	e	Capitale	Attivo	Standard	
2 secondo il seguente peso percentuale:  

Codice Denominazione fondo Peso
QE Profilo	Standard 50%

QJ Capitale Attivo Standard 2 50%

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 7 anni.	L’orizzonte	temporale	è	calcolato	considerando	il	profilo	di	rischio,	la	
tipologia di gestione e i costi dell’investimento nei fondi interni che compongono la combinazione libera.

 PROSPETTIVA COMBINAZIONE LIBERA STANDARD
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8. PROFILO DI RISCHIO DELLA COMBINAZIONE LIBERA

e) Grado di 
rischio

Medio-alto.	Il	grado	di	rischio	è	l’indicatore	sintetico	qualitativo	del	profilo	di	rischio	della	com-
binazione	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 Flessibile

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

La combinazione libera investe in OICR armonizzati (cioè fondi comuni e SICAV che per legge 
sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) 
di tipo monetario, obbligazionario ed azionario. Può inoltre investire in titoli del mercato mone-
tario, obbligazionario e azionario, sia dell’area euro sia dei mercati internazionali ed in OICR 
flessibili	o	con	obiettivo	Total	Return.

Gli OICR di tipo monetario investono principalmente1 in titoli monetari e obbligazionari a breve 
termine	(normalmente	inferiore	ai	12	mesi)	come,	ad	esempio,	i	buoni	del	tesoro,	i	certificati	
di deposito e le carte commerciali, emessi o garantiti da stati sovrani, enti sovranazionali ed 
emittenti societari con sede principalmente nei paesi dell’area euro. Questi strumenti sono de-
nominati principalmente in euro.

Gli OICR di tipo obbligazionario internazionale possono essere coperti dal rischio di cambio 
con l’euro, ma non si esclude una gestione tattica del cambio.
Per	diversificare	i	propri	 investimenti,	 la	combinazione	può	investire	in	OICR	specializzati	 in	
obbligazioni di mercati di paesi emergenti e in obbligazioni High Yield.

L’investimento nelle componenti: azionaria, obbligazionaria paesi emergenti e obbligazionaria 
High Yield	(OICR	obbligazionari	aventi	un	profilo	di	rischio	maggiore	e	una	qualità	creditizia	
dei titoli sottostanti più bassa) possono variare nel complesso da un minimo del 2,5% ad un 
massimo del 60%. L’investimento azionario in titoli non denominati in euro è esposto al rischio 
di cambio.

La combinazione libera investe in OICR emessi da gestori del gruppo Intesa Sanpaolo (Mono-
manager);	l’investimento	in	OICR	emessi	da	altre	società	di	gestione	(Multimanager), invece, 
non è superiore al 42,5% del valore della combinazione stessa.

La combinazione libera 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 monetaria ed obbligazionaria sono principalmente enti 
governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la 
Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency). Per 
la parte azionaria si tratta invece di società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono 
facilmente liquidabili, sia dell’area euro che internazionale. 

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 variazioni dei tassi 
di interesse è sostanzialmente rappresentata dall’esposizione dello stesso al mercato ob-
bligazionario, sia euro che internazionale. L’esposizione può anche essere pari al 100% del 
valore della combinazione libera.
Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. L’esposizione della combinazione libera ai 
mercati	azionari	è	limitata	a	un	massimo	del	60%	ed	è	diversificata	a	livello	globale.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito della combinazione libera è principal-
mente legata a emittenti governativi (per esempio Stati sovrani), Enti sovranazionali (per 
esempio la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli investimenti) e societari di tipo 
Investment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s). 
La quota investita indirettamente in obbligazioni High Yield (cioè con un rating inferiore a 
BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s) è residuale.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, 
è possibile che la combinazione libera interno possa risentire di questo fattore di rischio, 
principalmente per la parte investita nella componente azionaria ed obbligazionaria inter-
nazionale.
Paesi emergenti.	 È	 consentito	 l’investimento	 in	 strumenti	 finanziari	 di	 emittenti	 di	 paesi	
emergenti.

g.5) Operazioni 
in strumenti 
finanziari derivati 

I	fondi	che	compongono	la	combinazione	libera	possono	anche	investire	in	strumenti	finan-
ziari	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 del fondo (tali strumenti ad esempio offrono 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 di assumere posizioni 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 di ciascun 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 libera 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 combina-
zione libera.

Codice Denominazione fondo Peso
QE Profilo	Standard 50%

QJ Capitale Attivo Standard 2 50%
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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 10.000 euro.
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 - 1,755%

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% 0,045%

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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Denominazione Nome della proposta di investimento:
Prospettiva Combinazione Libera Plus
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
QG Profilo	Plus 50%

QL Capitale Attivo Plus 2 50%

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

Codice CLN

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	realizzare	una	crescita	di	quanto	investito	cogliendo	le	opportunità	offerte	dai	
mercati monetari, obbligazionari ed azionari.  

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	 Profilo	 Plus	 e	 Capitale	 Attivo	 Plus	 2	
secondo il seguente peso percentuale:   

Codice Denominazione fondo Peso
QG Profilo	Plus 50%

QL Capitale Attivo Plus 2 50%

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 9 anni.	L’orizzonte	temporale	è	calcolato	considerando	il	profilo	di	rischio,	la	
tipologia di gestione e i costi dell’investimento nei fondi interni che compongono la combinazione libera.

PROSPETTIVA COMBINAZIONE LIBERA PLUS
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8. PROFILO DI RISCHIO DELLA COMBINAZIONE LIBERA

e) Grado di 
rischio

Medio-alto.	Il	grado	di	rischio	è	l’indicatore	sintetico	qualitativo	del	profilo	di	rischio	della	com-
binazione	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 Flessibile

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

La combinazione libera investe in OICR armonizzati (cioè fondi comuni e SICAV che per legge 
sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) 
di tipo monetario, obbligazionario ed azionario. Può inoltre investire in titoli del mercato mone-
tario, obbligazionario e azionario, sia dell’area euro sia dei mercati internazionali ed in OICR 
flessibili	o	con	obiettivo	Total	Return.

Gli OICR di tipo monetario investono principalmente1 in titoli monetari e obbligazionari a breve 
termine	(normalmente	inferiore	ai	12	mesi)	come,	ad	esempio,	i	buoni	del	tesoro,	i	certificati	
di deposito e le carte commerciali, emessi o garantiti da stati sovrani, enti sovranazionali ed 
emittenti societari con sede principalmente nei paesi dell’area euro. 

Gli OICR di tipo obbligazionario internazionale possono essere coperti dal rischio di cambio 
con l’euro, ma non si esclude una gestione tattica del cambio.
Per	diversificare	i	propri	 investimenti,	 la	combinazione	può	investire	in	OICR	specializzati	 in	
obbligazioni di mercati di paesi emergenti e in obbligazioni High Yield.

L’investimento nelle componenti: azionaria, obbligazionaria paesi emergenti e obbligazionaria 
High Yield	(OICR	obbligazionari	aventi	un	profilo	di	rischio	maggiore	e	una	qualità	creditizia	
dei titoli sottostanti più bassa) possono variare nel complesso da un minimo dello 0% ad un 
massimo del 90%. L’investimento azionario in titoli non denominati in euro è esposto al rischio 
di cambio.

La combinazione libera investe in OICR emessi da gestori del gruppo Intesa Sanpaolo (Mono-
manager);	l’investimento	in	OICR	emessi	da	altre	società	di	gestione	(Multi-	manager),	invece,	
non è superiore al 55% del valore della combinazione stessa.

La combinazione libera 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 monetaria ed obbligazionaria sono principalmente enti 
governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la 
Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency). Per 
la parte azionaria si tratta invece di società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono 
facilmente liquidabili, sia dell’area euro che internazionale.  

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 variazioni dei tassi 
di interesse è sostanzialmente rappresentata dall’esposizione dello stesso al mercato ob-
bligazionario, sia euro che internazionale. L’esposizione può anche essere pari al 100% del 
valore della combinazione libera.
Rischio	legato	alla	fluttuazione	dei	corsi	azionari.	L’esposizione	della	combinazione	libera	
ai	mercati	azionari	può	arrivare	a	un	massimo	del	90%	ed	è	diversificata	a	livello	globale.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito della combinazione libera è principal-
mente legata a emittenti governativi (per esempio Stati sovrani), Enti sovranazionali (per 
esempio la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli investimenti) e societari di tipo 
Investment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s). 
La quota investita indirettamente in obbligazioni High Yield (cioè con un rating inferiore a 
BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s) è residuale.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, 
è possibile che la combinazione libera possa risentire di questo fattore di rischio, principal-
mente 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 

I	fondi	che	compongono	la	combinazione	libera	possono	anche	investire	in	strumenti	finan-
ziari 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 del fondo (tali strumenti ad esempio offrono 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 di assumere posizioni 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 di ciascun 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 libera 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 combina-
zione libera.

Codice Denominazione fondo Peso
QG Profilo	Plus 50%

QL Capitale Attivo Plus 2 50%
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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 10.000 euro.
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 - 1,955%

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% 0,045%

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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Denominazione Prospettiva Monetario Euro

Codice RK

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	salvaguardare	il	capitale	dalle	flessioni	dei	mercati	investendo	principalmente	
nei mercati monetari europei.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A benchmark con stile di gestione attivo. 

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro di riferimento 
(benchmark),	coerentemente	con	il	suo	profilo	di	rischio.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 4 anni.	È	stato	calcolato	considerando	il	profilo	di	rischio,	la	tipologia	di	gestione	
ed i costi dell’investimento nel fondo interno.

8. PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

d) Grado di 
rischio

Medio - basso. 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.

e) Scostamento 
dal benchmark 

Significativo. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno può variare positivamente o 
negativamente	in	modo	significativo	rispetto	al	rendimento	del	benchmark.

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

Liquidità Area Euro

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

Il fondo investe principalmente1  in OICR armonizzati (cioè fondi comuni e SICAV che per legge 
sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) 
di tipo monetario e obbligazionario e in modo residuale in titoli del mercato monetario e obbli-
gazionario dell’area Euro.

Gli OICR di tipo monetario ed obbligazionario investono principalmente in obbligazioni 
emesse o garantite da enti governativi e sovranazionali denominate in euro quali ad esem-
pio buoni del tesoro pluriennali.

Il fondo investe principalmente in OICR emessi da società di gestione appartenenti al grup-
po Intesa Sanpaolo (Monomanager).

Il fondo può investire in depositi bancari.

PROSPETTIVA MONETARIO EURO

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.

AREA GESTIONE PERSONALIZZATA 
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g.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Principalmente area euro.

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi sono principalmente enti governativi con sede nei paesi dell’Europa 
e	in	via	residuale	nei	paesi	delle	altre	aree	geografiche	(con	esclusione	dei	paesi	emergen-
ti). In via residuale gli emittenti sono società con rating almeno pari ad Investment Grade 
(cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s) con sede nei mede-
simi paesi.

g.4) Specifici 
fattori di rischio 

Tassi di interesse.	Durata	media	finanziaria:	non	superiore	a	18	mesi.	L’esposizione	del	fon-
do al rischio di variazioni dei tassi di interesse è marginale in quanto prevede l’investimento 
principalmente in strumenti legati al mercato monetario.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è limitata ad emittenti classi-
ficati	come	Investment	Grade	(cioè	con	un	rating	pari	o	superiore	a	BBB-	di	S&P	e	Baa3	di	
Moody’s), principalmente governativi ed enti sovranazionali.
Rischio di cambio. Non presente.
Paesi emergenti.	È	escluso	l’investimento	in	strumenti	finanziari	di	emittenti	di	paesi	emer-
genti.

g.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	per	ridurre	la	rischiosità	delle	attività	fi-
nanziarie,	ma	senza	modificare	 la	finalità	e	 le	altre	caratteristiche	del	 fondo	(tali	strumenti	
ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego-
ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di 
esposizione).

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva.

h) Tecniche di 
gestione del 
fondo 

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 

Il fondo utilizza 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

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.    
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11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno Prospettiva Monetario Euro e una breve 
descrizione dell’indice che lo compone. 

Indici che compone il benchmark Peso percentuale
MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro 100%

MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro
È l’indice dei BOT scambiati sul Mercato Telematico dei Titoli di Stato italiani, elaborato da EuroMTS Ltd, società 
del gruppo MTS SpA. È un indice “Total Return”, formato dall’insieme dei BOT non scaduti alla data di selezione, 
pesati in base alla relativa quantità in circolazione. 
La fonte dei prezzi utilizzati per la valorizzazione dell’indice è il circuito telematico MTS. 
L’indice	è	disponibile	sul	provider	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	MTSIBOT5.

12. CLASSI DI QUOTE 
Il fondo interno non prevede classi di quote.

13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 50.000 euro.
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 - 0,705%

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% 0,045%

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 Prospettiva Obbligazionario Euro

Codice RL

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	far	crescere	moderatamente	il	capitale	investendo	principalmente	nei	mercati	
obbligazionari europei.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A benchmark con stile di gestione attivo. 

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro di riferimento 
(benchmark),	coerentemente	con	il	suo	profilo	di	rischio.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 5 anni.	È	stato	calcolato	considerando	il	profilo	di	rischio,	la	tipologia	di	gestione	
ed 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.

e) Scostamento 
dal benchmark 

Contenuto. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno può variare positivamente o 
negativamente in modo contenuto rispetto al rendimento del benchmark. 

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

Obbligazionario puro euro governativo medio/lungo termine

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

Il fondo investe principalmente1 in OICR armonizzati (ossia fondi comuni e SICAV che per 
legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i 
sottoscrittori) di tipo obbligazionario e in modo residuale in titoli del mercato monetario e 
obbligazionario dell’area Euro.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono in titoli obbligazionari emessi o garantiti da enti 
governativi e sovranazionali denominati principalmente in euro e con scadenze più lunghe 
(superiori ai 12 mesi), come ad esempio i Buoni del Tesoro Pluriennali. 

Il fondo investe principalmente in OICR emessi da società di gestione appartenenti al gruppo 
Intesa Sanpaolo (Monomanager).

Il fondo può investire in depositi bancari.

PROSPETTIVA OBBLIGAZIONARIO EURO

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.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Principalmente area euro.

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi sono principalmente enti governativi con sede nei paesi dell’Europa 
e	in	via	residuale	nei	paesi	delle	altre	aree	geografiche	(con	esclusione	dei	paesi	emergen-
ti). In via residuale gli emittenti sono società con rating almeno pari ad Investment Grade, 
(cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s), con sede nei me-
desimi paesi.

g.4) Specifici 
fattori di rischio 

Tassi di interesse.	Durata	media	finanziaria:	2-8	anni.	L’esposizione	del	fondo	al	rischio	di	
variazioni	dei	tassi	di	interesse	è	significativa	in	quanto	prevede	l’investimento	principalmen-
te in strumenti legati al mercato obbligazionario.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è principalmente collegata alla 
solvibilità di Stati ed enti sovranazionali appartenenti alla Comunità Europea e, in misura 
residuale,	a	emittenti	classificati	come	Investment	Grade	(cioè	con	un	rating	pari	o	superiore	
a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s) sempre appartenenti alla Comunità Europea.
Rischio di cambio. Non presente.
Paesi emergenti.	È	escluso	l’investimento	in	strumenti	finanziari	di	emittenti	di	paesi	emer-
genti.

g.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	 per	 ridurre	 la	 rischiosità	 delle	 attività	
finanziarie,	ma	senza	modificare	la	finalità	e	le	altre	caratteristiche	del	fondo	(tali	strumenti	
ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego-
ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di 
esposizione). 

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva.

h) Tecniche di 
gestione del 
fondo 

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 

Il fondo utilizza 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

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.     
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11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno Prospettiva Obbligazionario Euro e una 
breve descrizione dell’indice che lo compone. 

Indice che compone il benchmark Peso percentuale
JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro 100%

JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro
È l’indice europeo Total Return dei Titoli di Stato emessi dai paesi che aderiscono all’Unione Monetaria Europea. 
È un indice a capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull’ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei 
Titoli di Stato che fanno parte dell’indice. La composizione dell’indice viene rivista ogni mese. L’indice è disponibile 
sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	JPMGEMLC.

12. CLASSI DI QUOTE 
Il fondo interno non prevede classi di quote.

13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 50.000 euro.
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 - 1,255%

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% 0,045%

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 Prospettiva Obbligazionario Dollaro

Codice RM

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	far	crescere	moderatamente	il	capitale	investendo	principalmente	nei	mercati	
obbligazionari dell’area Dollaro statunitense.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A benchmark con stile di gestione attivo. 

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro di riferimento 
(benchmark),	coerentemente	con	il	suo	profilo	di	rischio.

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	
ed 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.

e) Scostamento 
dal benchmark 

Significativo. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno può variare positivamente o 
negativamente	in	modo	significativo	rispetto	al	rendimento	del	benchmark.

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

Obbligazionario puro internazionale governativo medio/lungo termine

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

Il fondo investe principalmente1 in OICR armonizzati (ossia fondi comuni e SICAV che per 
legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i 
sottoscrittori) di tipo obbligazionario e in modo residuale in titoli del mercato monetario e 
obbligazionario dell’area Dollaro statunitense.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono in titoli obbligazionari governativi con scadenze 
più lunghe (superiori ai 12 mesi) come i Treasury Bill e obbligazioni di società denominati 
principalmente in dollari statunitensi. Questi strumenti sono emessi o garantiti da stati so-
vrani ed enti sovranazionali.

Il fondo investe almeno il 70% in OICR emessi da società di gestione non appartenenti al 
gruppo Intesa Sanpaolo (Multimanager).

Il fondo può investire in depositi bancari.

PROSPETTIVA OBBLIGAZIONARIO DOLLARO

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.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Principalmente nord America 

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi sono enti governativi ed enti sovranazionali con sede principalmente 
nei	paesi	del	nord	America	e	in	misura	contenuta	nei	paesi	delle	altre	aree	geografiche	(in-
clusi i paesi emergenti). In via residuale gli emittenti sono società con rating almeno pari ad 
Investment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s), 
con sede nei medesimi paesi.

g.4) Specifici 
fattori di rischio 

Tassi di interesse. Durata	media	finanziaria:	2-8	anni.	L’esposizione	del	fondo	al	rischio	di	
variazioni	dei	tassi	di	interesse	è	significativa	in	quanto	prevede	l’investimento	principalmen-
te in strumenti legati al mercato obbligazionario.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è principalmente limitata ad 
emittenti	classificati	come	Investment	Grade	(cioè	con	un	rating	pari	o	superiore	a	BBB-	di	
S&P e Baa3 di Moody’s), principalmente governativi ed enti sovranazionali, ed in misura 
residuale emittenti non Investment Grade.
Rischio di cambio.	Il	fondo	è	investito	in	strumenti	finanziari	emessi	principalmente	in	dollari	
statunitensi e tali investimenti determinano una esposizione rilevante al rischio di cambio.
Paesi emergenti.	È	consentito	l’investimento,	in	via	residuale,	in	strumenti	finanziari	di	emit-
tenti di paesi emergenti.

g.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	per	ridurre	la	rischiosità	delle	attività	fi-
nanziarie,	ma	senza	modificare	 la	finalità	e	 le	altre	caratteristiche	del	 fondo	(tali	strumenti	
ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego-
ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di 
esposizione). 

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva.

h) Tecniche di 
gestione del 
fondo 

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 

Il fondo utilizza 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

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.      
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11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno Prospettiva Obbligazionario Dollaro e una 
breve descrizione dell’indice che lo compone. 

Indice che compone il benchmark Peso percentuale
JP Morgan USA Total Return in Euro 100%

JP Morgan USA Total Return in Euro 
È un indice Total Return calcolato sul prezzo Tel Quel dei titoli obbligazionari che lo costituiscono. Si ottiene mol-
tiplicando il valore dell’indice rilevato il  giorno precedente per la media ponderata delle variazioni dei prezzi Tel 
Quel dei singoli componenti. Le cedole pagate vengono immediatamente reinvestite. L’indice è espresso in dollari 
statunitensi, e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La composizione dell’indice viene 
rivista	ogni	mese.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	JNUCUS.

12. CLASSI DI QUOTE 
Il fondo interno non prevede classi di quote.

13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 50.000 euro.
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 - 1,255%

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% 0,045%

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 Prospettiva Obbligazionario Corporate – Classe A

Codice QP

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	far	crescere	moderatamente	il	capitale	investendo	principalmente	nei	mercati	
obbligazionari societari dei paesi dell’Europa, del nord America e del Giappone.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A benchmark con stile di gestione attivo. 

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro di riferimento 
(benchmark),	coerentemente	con	il	suo	profilo	di	rischio.

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	
ed 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.

e) Scostamento 
dal benchmark 

Rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno può variare positivamente o 
negativamente in modo rilevante rispetto al rendimento del benchmark.

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

Obbligazionario puro euro corporate

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

Il fondo investe principalmente1 in OICR armonizzati (ossia fondi comuni e SICAV che per leg-
ge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrit-
tori) di tipo obbligazionario e in modo residuale in titoli del mercato monetario e obbligazionario.

Gli OICR di tipo obbligazionario, costituiti da strumenti normalmente negoziati sui mercati obbli-
gazionari, investono principalmente in titoli obbligazionari societari di tipo Investment Grade (cioè 
con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s) denominati in euro, e in via re-
siduale in titoli con rating inferiore. Questi strumenti sono emessi o garantiti da emittenti societari. 

Il fondo investe almeno il 70% in OICR emessi da società di gestione non appartenenti al grup-
po Intesa Sanpaolo (Multimanager).

Il fondo può investire in depositi bancari.

PROSPETTIVA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE – CLASSE A

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.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Principalmente Europa, nord America e Giappone  

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi sono società con sede principalmente nei paesi europei, del nord 
America	e	Giappone	e	 in	modo	residuale	nei	paesi	delle	altre	aree	geografiche	(inclusi	 i	
paesi emergenti). 

g.4) Specifici 
fattori di rischio 

Tassi di interesse.	Durata	media	finanziaria:	3-6	anni.	L’esposizione	del	fondo	al	rischio	di	
variazioni	dei	tassi	di	interesse	è	significativa	in	quanto	prevede	l’investimento	principalmen-
te in strumenti legati al mercato obbligazionario.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è principalmente limitata ad 
emittenti	classificati	come	Investment	Grade	(cioè	con	un	rating	pari	o	superiore	a	BBB-	di	
S&P e Baa3 di Moody’s), ed in misura residuale emittenti non Investment Grade.
Rischio di cambio.	Il	fondo	investe	principalmente	in	strumenti	finanziari	denominati	in	euro,	
il rischio è quindi limitato.
Paesi emergenti.	È	consentito	l’investimento,	in	via	residuale,	in	strumenti	finanziari	di	emit-
tenti di paesi emergenti.

g.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	per	ridurre	la	rischiosità	delle	attività	fi-
nanziarie,	ma	senza	modificare	 la	finalità	e	 le	altre	caratteristiche	del	 fondo	(tali	strumenti	
ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego-
ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di 
esposizione). 

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva.

h) Tecniche di 
gestione del 
fondo 

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 

Il fondo utilizza 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

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.       
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11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno Prospettiva Obbligazionario Corporate - 
Classe A e una breve descrizione dell’indice che lo compone. 

Indice che compone il benchmark Peso percentuale
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index in Euro 100%

Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index in Euro
L’indice rappresenta un paniere di titoli obbligazionari di emittenti di tipo societario (c.d. “corporate”) negoziati e 
quotati sui mercati dei paesi dell’area EMU (European Monetary and Economic Union). L’indice è a capitalizza-
zione lorda ed è composto da un paniere di titoli con vita residua superiore ai 12 mesi e con controvalore minimo 
pari ad almeno 100 milioni di euro. La valorizzazione è giornaliera e la composizione dell’indice viene rivista ogni 
mese	(fine	di	ogni	mese).	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	ER00.

12. CLASSI DI QUOTE 
Le quote di Classe A sono destinate a chi sottoscrive il prodotto Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III del Prospetto d’offerta ed ai Regolamenti dei fondi. 

13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 50.000 euro.
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 - 1,455%

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% 0,045%

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 Prospettiva Obbligazionario High Yield – Classe A

Codice QQ

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	far	crescere	in	modo	significativo	il	capitale	investendo	nel	medio	–	lungo	pe-
riodo nel mercato obbligazionario di società principalmente con merito creditizio inferiore a 
Investment Grade, anche a fronte di un’elevata variabilità dei risultati.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A benchmark con stile di gestione attivo. 

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro di riferimento 
(benchmark),	coerentemente	con	il	suo	profilo	di	rischio.

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	
ed 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 varia-
re,	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.

e) Scostamento 
dal benchmark 

Rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno può variare positivamente o nega-
tivamente in modo rilevante rispetto al rendimento del benchmark. 

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

Obbligazionario Puro Internazionale Corporate

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

Il fondo investe principalmente1 in OICR armonizzati (ossia fondi comuni e SICAV che per leg-
ge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrit-
tori) di tipo obbligazionario e in modo residuale in titoli del mercato monetario e obbligazionario.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono in obbligazioni principalmente emesse o garantite 
da enti governativi e societari con grado di solvibilità creditizia principalmente inferiore a Invest-
ment	Grade	(normalmente	si	identificano	mediante	un	rating	inferiore	a	BBB-	di	S&P	e	Baa3	
di Moody’s).
 
Il fondo investe almeno il 70% in OICR emessi da società di gestione non appartenenti al grup-
po Intesa Sanpaolo (Multimanager).

Il fondo può investire in depositi bancari.

PROSPETTIVA OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD – CLASSE A

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.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Globale

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi sono:
• società aventi sede legale principalmente nei paesi dell’Europa, del nord America, del 

Giappone	e	in	via	residuale	nei	paesi	emergenti;
• enti governativi aventi sede legale principalmente nei paesi emergenti e in via residuale 

nei	paesi	delle	restanti	aree	geografiche.

g.4) Specifici 
fattori di rischio 

Tassi di interesse.	Durata	media	finanziaria:	2-8	anni.	L’esposizione	del	fondo	al	rischio	di	
variazioni	dei	tassi	di	interesse	è	significativa	in	quanto	prevede	l’investimento	principalmen-
te in strumenti legati al mercato obbligazionario.
Rischio di credito.	L’esposizione	al	rischio	di	credito	del	fondo	è	significativa	considerando	
l’investimento	rilevante	in	titoli	con	emittenti	classificati	con	un	rating	inferiore	a	Investment	
Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s).
Rischio di cambio. È possibile che la quota del fondo interno risenta di questo fattore di ri-
schio, principalmente per la parte investita nella componente obbligazionaria internazionale, 
che è rilevante.
Paesi emergenti.	 È	 consentito	 l’investimento	 in	 strumenti	 finanziari	 di	 emittenti	 di	 paesi	
emergenti.

g.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	per	ridurre	la	rischiosità	delle	attività	fi-
nanziarie,	ma	senza	modificare	 la	finalità	e	 le	altre	caratteristiche	del	 fondo	(tali	strumenti	
ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego-
ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di 
esposizione). 

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva.

h) Tecniche di 
gestione del 
fondo 

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 

Il fondo utilizza 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

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.       
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11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno Prospettiva Obbligazionario High Yield – 
Classe A e una breve descrizione degli indici che lo compongono.

Indici che compongono il benchmark Peso percentuale
JP	Morgan	EMBI	Global	Diversified	Total	Return	in	Euro 50%

Merrill Lynch Global High Yield Total Return in Euro 50%

JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return in Euro
L’indice rappresenta l’andamento dei titoli obbligazionari di paesi in via di sviluppo denominati in dollari USA, ed 
è elaborato quotidianamente dalla società J.P. Morgan & Co. Inc.. Il peso di ogni paese all’interno dell’indice non 
può superare una certa percentuale. La vita residua delle obbligazioni deve essere maggiore o uguale a 2,5 anni. 
Le singole emissioni devono avere un ammontare minimo di 500 milioni di dollari USA. Il valore dell’indice tiene 
conto delle variazioni dei prezzi e dei ratei dei titoli inclusi. Le cedole pagate sono immediatamente reinvestite 
nel mercato di riferimento e la valorizzazione dei titoli in valuta è effettuata in base ai tassi di cambio forniti da 
WMCompany. Il paniere di titoli che compongono l’indice viene aggiornato ogni mese. La data di costituzione 
dell’indice è 31 dicembre 1993. L’indice è disponibile ogni giorno sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reu-
ters	e	Datastream.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	JPGCCOMP.
Merrill Lynch Global High Yield Total Return in Euro
L’indice rappresenta la performance dei titoli obbligazionari appartenenti alla categoria “subinvestment grade” 
emessi da società residenti in paesi aventi, per le emissioni di lungo periodo in valuta, un rating all’interno della 
categoria “investment grade”. L’indice comprende obbligazioni denominate in dollari USA, dollari canadesi, ster-
lina inglese ed euro. I titoli inclusi nell’indice devono avere almeno un anno di vita residua, un piano cedolare 
definito	ed	un	nozionale	complessivo	di	almeno	100	mln/USD,	50	mln/CAD,	50	mln/GBP	o	50	mln/€.	La	data	di	
costituzione	dell’indice	è	31	dicembre	1997.	È	reperibile	su	Bloomberg	con	il	valore	indice	identificativo	HW00.

12. CLASSI DI QUOTE 
Le quote di Classe A sono destinate a chi sottoscrive il prodotto Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III del Prospetto d’offerta ed ai Regolamenti dei fondi. 
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13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 50.000 euro.
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 - 1,455%

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% 0,045%

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 Obbligazionario Mercati Emergenti

Codice QR

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	far	crescere	in	modo	significativo	il	capitale	nel	lungo	periodo,	nei	mercati	obbli-
gazionari dei paesi emergenti, cogliendone le opportunità di crescita offerte, anche a fronte 
di un’elevata variabilità dei risultati.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A benchmark con stile di gestione attivo. 

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro di riferimento 
(benchmark),	coerentemente	con	il	suo	profilo	di	rischio.

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	
ed 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 varia-
re,	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.

e) Scostamento 
dal benchmark 

Rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno può variare positivamente o nega-
tivamente in modo rilevante rispetto al rendimento del benchmark.

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

Obbligazionario Puro Internazionale governativo medio-lungo termine.

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

Il fondo investe principalmente1 in OICR armonizzati (ossia fondi comuni e SICAV che per leg-
ge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrit-
tori) di tipo obbligazionario, può investire in modo contenuto in titoli del mercato obbligazionario 
ed in modo residuale in titoli del mercato monetario.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono in obbligazioni emesse o garantite da enti gover-
nativi o sovranazionali  ed emittenti societari con grado di solvibilità creditizia sia di tipo Invest-
ment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s) che High 
Yield e con sede principalmente nei paesi emergenti.
Il fondo può inoltre 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 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 investe il fondo possono essere denominati sia nelle principali valute in-
ternazionali (euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese) sia nelle valute dei 
paesi emergenti e sono negoziati sui mercati regolamentati di questi paesi.

OBBLIGAZIONARIO MERCATI 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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 Il fondo investe almeno il 50% in OICR emessi da società di gestione non appartenenti al grup-
po Intesa Sanpaolo (Multimanager).

Il fondo può investire in depositi bancari.

g.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Principalmente paesi emergenti

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti sono principalmente enti governativi (titoli di stato) e organismi sovranazionali e  
fino	al	30%	emittenti	societari	con	sede	principalmente	nei	paesi	emergenti.

g.4) Specifici 
fattori di rischio 

Tassi di interesse. L’esposizione del fondo al rischio di variazioni dei tassi di interesse è 
significativa	in	quanto	prevede	l’investimento	principalmente	in	strumenti	legati	al	mercato	
obbligazionario.
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. Il rischio di cambio è rilevante investendo il fondo principalmente nella 
componente obbligazionaria internazionale.
Paesi emergenti.	Il	fondo	investe	principalmente	in	strumenti	finanziari	di	emittenti	di	paesi	
emergenti. Il rischio è rilevante.

g.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	per	ridurre	la	rischiosità	delle	attività	fi-
nanziarie,	ma	senza	modificare	 la	finalità	e	 le	altre	caratteristiche	del	 fondo	(tali	strumenti	
ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego-
ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di 
esposizione). 

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva.

h) Tecniche di 
gestione del 
fondo 

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 

Il fondo utilizza 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

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.       
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11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno Obbligazionario Mercati Emergenti e una 
breve descrizione dell’indice che lo compone. 

Indice che compone il benchmark Peso percentuale
JP	Morgan	GBI	EM	Global	Diversified	Total	Return	in	Euro 100%

JP Morgan GBI EM Global Diversified Total Return in Euro 
È	un	indice	che	segue	le	obbligazioni	in	valuta	locale	emesse	dai	governi	dei	mercati	emergenti;	esclude	i	paesi	
con	controlli	di	capitale	espliciti,	ma	non	tiene	conto	di	problematiche	normative	o	fiscali.	L’indice	è	denominato	
“Global	Diversified”	in	quanto	limita	il	peso	dei	paesi	con	debito	consistente.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Blo-
omberg	con	il	codice	identificativo	JGENVUEG.

12. CLASSI DI QUOTE 
Il fondo interno non prevede classi di quote.

13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 50.000 euro.
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 - 1,455%

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% 0,045%

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 Prospettiva Azionario Europa

Codice RP

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	far	crescere	in	modo	significativo	il	capitale	nel	lungo	periodo,	investendo	nei	
mercati azionari europei, cogliendone le opportunità di crescita offerte, anche a fronte di 
un’elevata variabilità dei risultati.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A benchmark con stile di gestione attivo. 

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro di riferimento 
(benchmark),	coerentemente	con	il	suo	profilo	di	rischio.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 10 anni.	È	 stato	 calcolato	 considerando	 il	 profilo	di	 rischio,	 la	 tipologia	di	
gestione ed 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.

e) Scostamento 
dal benchmark 

Rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno può variare positivamente o nega-
tivamente in modo rilevante rispetto al rendimento del benchmark.  

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

Azionario Europa

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

Il fondo investe principalmente1 in OICR armonizzati (cioè fondi comuni e SICAV che per legge 
sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) 
di tipo azionario e in modo residuale in OICR armonizzati di tipo obbligazionario, in titoli del 
mercato monetario, obbligazionario e azionario europeo.

Gli OICR di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati 
principalmente in euro, sterlina britannica, franco svizzero e altre valute europee. Questi stru-
menti sono negoziati sui mercati regolamentati europei.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari di tipo In-
vestment Grade, aventi cioè una qualità creditizia dei titoli sottostanti più alta (normalmente 
si	identificano	mediante	un	rating	pari	o	superiore	a	BBB-	di	S&P	e	Baa3	di	Moody’s),	emessi	
da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede principalmente in Europa e 
residualmente	nelle	altre	aree	geografiche.

PROSPETTIVA AZIONARIO EUROPA

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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 Il fondo investe almeno il 70% in OICR emessi da società di gestione non appartenenti al grup-
po Intesa Sanpaolo (Multimanager).

Il fondo può investire in depositi bancari.

g.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Principalmente Europa   

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi azionari sono principalmente società ad elevata capitalizzazione, le cui 
azioni sono facilmente liquidabili, con sede principalmente in Europa e in via residuale nelle altre 
aree	geografiche,	inclusi	i	paesi	emergenti.
Gli emittenti degli attivi obbligazionari sono enti governativi e societari Investment Grade 
con	sede	principalmente	in	Europa	e	in	via	residuale	nei	paesi	delle	altre	aree	geografiche.

g.4) Specifici 
fattori di rischio 

Tassi di interesse. L’esposizione del fondo al rischio di variazioni dei tassi di interesse è 
molto limitata in quanto prevede l’investimento in strumenti legati al mercato obbligazionario 
solo in misura residuale.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è principalmente limitata ad 
emittenti	classificati	come	Investment	Grade	(cioè	con	un	rating	pari	o	superiore	a	BBB-	di	
S&P	e	Baa3	di	Moody’s)	e	non	è	significativa.
Rischio di cambio. L’esposizione del fondo a tale fattore di rischio è legata alla componente 
investita in strumenti denominati in valute diverse dall’euro, che può incidere in misura non 
trascurabile sull’andamento del fondo, sebbene lo stesso sia investa prevalentemente in euro.
Rischio legato alla fluttuazione dei mercati azionari. Il fondo investe principalmente o total-
mente sui mercati azionari. Il rischio è rilevante.
Paesi emergenti. Il fondo investe in modo residuale nei mercati dei paesi emergenti.

g.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	per	ridurre	la	rischiosità	delle	attività	fi-
nanziarie,	ma	senza	modificare	la	finalità	e	le	altre	caratteristiche	del	fondo	(tali	strumenti	ad	
esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazio-
ne, elevata reattività alle condizioni di mercato, possibilità di aumentare la redditività o ridurre 
la volatilità a parità di esposizione). 

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva.

h) Tecniche di 
gestione del 
fondo 

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 

Il fondo utilizza 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

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.        
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11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno Prospettiva Azionario Europa e una breve 
descrizione dell’indice che lo compone. 

Indice che compone il benchmark Peso percentuale
MSCI Europe Total Return Index in Euro 100%

MSCI Europe Total Return Index in Euro
Indice Total Return net dividend calcolato giornalmente e rappresenta l’andamento dei mercati azionari dei paesi 
europei industrializzati. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, 
ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. È costituito 
dalla media ponderata delle variazioni dei titoli azionari europei selezionati tenendo conto sia di criteri di liquidità 
e di rappresentatività territoriale, sia di criteri volti ad evitare le partecipazioni incrociate, consentendo in questo 
modo di rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. La composizione dell’indice viene 
rivista	ogni	trimestre.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDDUE15.

12. CLASSI DI QUOTE 
Il fondo interno non prevede classi di quote.

13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 50.000 euro.
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 - 2,055%

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% 0,045%

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 Prospettiva Azionario America

Codice RQ

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	far	crescere	in	modo	significativo	il	capitale	nel	lungo	periodo,	investendo	nei	
mercati azionari nordamericani, cogliendone le opportunità di crescita offerte, anche a fron-
te di un’elevata variabilità dei risultati.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A benchmark con stile di gestione attivo. 

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro di riferimento 
(benchmark),	coerentemente	con	il	suo	profilo	di	rischio.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 10 anni.	È	 stato	 calcolato	 considerando	 il	 profilo	di	 rischio,	 la	 tipologia	di	
gestione ed 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.

e) Scostamento 
dal benchmark 

Rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno può variare positivamente o nega-
tivamente in modo rilevante rispetto al rendimento del benchmark.   

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

Azionario nord America

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

Il fondo investe principalmente1 in OICR armonizzati (cioè fondi comuni e SICAV che per legge 
sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) 
di tipo azionario e in modo residuale in OICR armonizzati di tipo obbligazionario e in titoli del 
mercato monetario, obbligazionario e azionario.

Gli OICR di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati 
principalmente in dollari statunitensi. Questi strumenti sono negoziati sui mercati regolamentati 
del nord America.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari di tipo In-
vestment Grade, aventi cioè una qualità creditizia dei titoli sottostanti più alta (normalmente si 
identificano	mediante	un	rating	pari	o	superiore	a	BBB-	di	S&P	e	Baa3	di	Moody’s),	emessi	da	
Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede principalmente in nord America 
e	residualmente	nelle	altre	aree	geografiche.

PROSPETTIVA AZIONARIO AMERICA

17	 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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 Il fondo investe almeno il 70% in OICR emessi da società di gestione non appartenenti al grup-
po Intesa Sanpaolo (Multimanager).

Il fondo può investire in depositi bancari.

g.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Principalmente nord America

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi azionari sono principalmente società ad elevata capitalizzazione, le 
cui azioni sono facilmente liquidabili, appartenenti a diversi settori industriali, con sede prin-
cipalmente	in	nord	America	e	in	modo	residuale	nelle	altre	aree	geografiche,	inclusi	i	paesi	
emergenti. Gli emittenti degli attivi obbligazionari sono enti governativi ed emittenti societari 
Investment Grade con sede principalmente nei paesi del nord America e in via residuale nei 
paesi	delle	altre	aree	geografiche.

g.4) Specifici 
fattori di rischio 

Tassi di interesse. L’esposizione del fondo al rischio di variazioni dei tassi di interesse è 
molto limitata in quanto prevede l’investimento in strumenti legati al mercato obbligazionario 
solo in misura residuale.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è principalmente limitata ad 
emittenti	classificati	come	Investment	Grade	(cioè	con	un	rating	pari	o	superiore	a	BBB-	di	
S&P	e	Baa3	di	Moody’s)	e	non	è	significativa.
Rischio di cambio. L’esposizione del fondo a tale fattore di rischio è legata alla componente in-
vestita in strumenti denominati in valute diverse dall’euro, che può incidere in misura rilevante 
sull’andamento del fondo, visto che lo stesso è investo principalmente in dollari statunitensi.
Rischio legato alla fluttuazione dei mercati azionari. Il fondo investe principalmente o total-
mente sui mercati azionari. Il rischio è rilevante.
Paesi emergenti. Il fondo investe in modo residuale nei mercati dei paesi emergenti. 

g.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	per	 ridurre	 la	 rischiosità	delle	attività	fi-
nanziarie,	ma	senza	modificare	la	finalità	e	le	altre	caratteristiche	del	fondo	(tali	strumenti	ad	
esempio offrono 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 di assumere posizioni in leva.

h) Tecniche di 
gestione del 
fondo 

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 

Il fondo utilizza 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

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.        
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11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno Prospettiva Azionario America e una breve 
descrizione dell’indice che lo compone.

Indice che compone il benchmark Peso percentuale
MSCI North America Total Return in Euro 100%

MSCI North America Total Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento delle Borse di Stati Uniti e Canada. 
L’indice ha l’obiettivo di coprire l’85% della capitalizzazione di mercato. Il peso di ciascun titolo è calcolato sulla 
base	della	sua	capitalizzazione	corretta	per	il	flottante,	utilizzando	nella	selezione	criteri	per	evitare	partecipazioni	
incrociate. In questo modo è possibile rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. L’in-
dice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari 
statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La composizione dell’indice viene 
rivista	ogni	trimestre.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDDUNA.

12. CLASSI DI QUOTE 
Il fondo interno non prevede classi di quote.

13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 50.000 euro.
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 - 2,055%

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% 0,045%

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.



ISPL Prospettiva 2.0
Parte I del Prospetto d’offerta 80 di 135

Denominazione Prospettiva Azionario Giappone

Codice RR

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	far	crescere	in	modo	significativo	il	capitale	nel	lungo	periodo,	investendo	princi-
palmente  nel mercato azionario giapponese, cogliendone le opportunità di crescita offerte, 
anche a fronte di un’elevata variabilità dei risultati.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A benchmark con stile di gestione attivo. 

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro di riferimento 
(benchmark),	coerentemente	con	il	suo	profilo	di	rischio.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 10 anni.	È	 stato	 calcolato	 considerando	 il	 profilo	di	 rischio,	 la	 tipologia	di	
gestione ed 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.

e) Scostamento 
dal benchmark 

Rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno può variare positivamente o nega-
tivamente in modo rilevante rispetto al rendimento del benchmark.   

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

Azionario	Pacifico

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

Il fondo investe principalmente1 in OICR armonizzati (cioè fondi comuni e SICAV che per legge 
sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) 
di tipo azionario e in modo residuale in OICR armonizzati di tipo obbligazionario, in titoli del 
mercato monetario, obbligazionario e azionario.

Gli OICR di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati 
principalmente in yen giapponesi. Questi strumenti sono negoziati sui mercati regolamentati 
del Giappone.
 
Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari di tipo Invest-
ment Grade, aventi cioè una qualità creditizia dei titoli sottostanti più alta (normalmente si iden-
tificano	mediante	un	rating	pari	o	superiore	a	BBB-	di	S&P	e	Baa3	di	Moody’s),	sono	emessi	da	
Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede principalmente in Giappone e 
residualmente	nei	paesi	delle	altre	aree	geografiche.		

PROSPETTIVA AZIONARIO GIAPPONE

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.



ISPL Prospettiva 2.0
Parte I del Prospetto d’offerta 81 di 135

 Il fondo investe almeno il 70% in OICR emessi da società di gestione non appartenenti al grup-
po Intesa Sanpaolo (Multimanager).

Il fondo può investire in depositi bancari.

g.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Principalmente Giappone

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi sono principalmente enti governativi (titoli di stato), societari (titoli cor-
porate) e organismi sovranazionali per la parte obbligazionaria, mentre per la parte azionaria 
si tratta di società a media ed elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, 
appartenenti a diversi settori industriali. Gli emittenti hanno sede principalmente in Giappone e 
in	modo	residuale	nelle	altre	aree	geografiche,	inclusi	i	paesi	emergenti	per	la	parte	azionaria.

g.4) Specifici 
fattori di rischio 

Tassi di interesse. L’esposizione del fondo al rischio di variazioni dei tassi di interesse è 
molto limitata in quanto prevede l’investimento in strumenti legati al mercato obbligazionario 
solo in misura residuale.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è principalmente limitata ad 
emittenti	classificati	come	Investment	Grade	(cioè	con	un	rating	pari	o	superiore	a	BBB-	di	
S&P	e	Baa3	di	Moody’s)	e	non	è	significativa.
Rischio di cambio. L’esposizione del fondo a tale fattore di rischio è legata alla componente 
investita in strumenti denominati in valute diverse dall’euro, che può incidere in misura rilevan-
te sull’andamento del fondo, visto che lo stesso è investo principalmente in yen giapponesi.
Rischio legato alla fluttuazione dei mercati azionari. Il fondo investe principalmente o total-
mente sui mercati azionari. Il rischio è rilevante.
Paesi emergenti. Il fondo investe in modo residuale nei mercati dei paesi emergenti. 

g.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	per	 ridurre	 la	 rischiosità	delle	attività	fi-
nanziarie,	ma	senza	modificare	la	finalità	e	le	altre	caratteristiche	del	fondo	(tali	strumenti	ad	
esempio offrono 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 di assumere posizioni in leva.

h) Tecniche di 
gestione del 
fondo 

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 

Il fondo utilizza 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

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.        
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11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno Prospettiva Azionario Giappone e una breve 
descrizione dell’indice che lo compone.

Indice che compone il benchmark Peso percentuale
MSCI Japan Total Return in Euro 100%

MSCI Japan Total Return in Euro
L’indice Total Return rappresenta le performance del mercato azionario giapponese. L’indice prevede il reinvesti-
mento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successiva-
mente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La composizione dell’indice viene rivista ogni semestre. L’indice 
è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDDUJN.

12. CLASSI DI QUOTE 
Il fondo interno non prevede classi di quote.

13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 50.000 euro.
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 - 2,055%

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% 0,045%

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.



ISPL Prospettiva 2.0
Parte I del Prospetto d’offerta 83 di 135

Denominazione Prospettiva	Azionario	Pacifico	ex	Giappone

Codice RS

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	far	crescere	in	modo	significativo	il	capitale	nel	lungo	periodo,	investendo	nel	
mercato	azionario	dell’area	del	Pacifico,	cogliendone	le	opportunità	di	crescita	offerte,	an-
che a fronte di un’elevata variabilità dei risultati.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A benchmark con stile di gestione attivo. 

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro di riferimento 
(benchmark),	coerentemente	con	il	suo	profilo	di	rischio.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 10 anni.	È	 stato	 calcolato	 considerando	 il	 profilo	di	 rischio,	 la	 tipologia	di	
gestione ed 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.

e) Scostamento 
dal benchmark 

Rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno può variare positivamente o nega-
tivamente in modo rilevante rispetto al rendimento del benchmark.   

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

Azionario	Pacifico

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

Il fondo investe principalmente1 in OICR armonizzati (cioè fondi comuni e SICAV che per legge 
sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) 
di tipo azionario e in modo residuale in OICR armonizzati di tipo obbligazionario, in titoli del 
mercato monetario, obbligazionario e azionario.

Gli OICR di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati 
principalmente	nelle	valute	dei	paesi	del	Pacifico	e	in	dollari	statunitensi.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari di tipo In-
vestment Grade, aventi cioè una qualità creditizia dei titoli sottostanti più alta (normalmente 
si	identificano	mediante	un	rating	pari	o	superiore	a	BBB-	di	S&P	e	Baa3	di	Moody’s),	e	sono	
emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede principalmente nei 
paesi	dell’area	del	Pacifico	con	esclusione	del	Giappone	e	residualmente	nei	paesi	delle	altre	
aree	geografiche.		

PROSPETTIVA AZIONARIO PACIFICO EX GIAPPONE

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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 Il fondo investe almeno il 70% in OICR emessi da società di gestione non appartenenti al grup-
po Intesa Sanpaolo (Multimanager).

Il fondo può investire in depositi bancari.

g.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Principalmente	paesi	dell’area	del	Pacifico	(escluso	il	Giappone).

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi sono principalmente enti governativi (titoli di stato), societari (titoli cor-
porate) e organismi sovranazionali per la parte obbligazionaria, mentre si tratta di società a 
media ed elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, per la parte azio-
naria.	Gli	emittenti	hanno	principalmente	sede	nei	paesi	dell’area	del	Pacifico	con	esclusione	
del	Giappone,	inclusi	i	paesi	emergenti	di	quest’area	geografica,	e	in	via	residuale	nei	paesi	
delle	altre	aree	geografiche.

g.4) Specifici 
fattori di rischio 

Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. L’esposizione del fondo ai mercati azionari 
è rilevante in quanto il fondo investe principalmente in OICR azionari.
Tassi di interesse. L’esposizione del fondo al rischio di variazioni dei tassi di interesse è 
molto limitata in quanto prevede l’investimento in strumenti legati al mercato obbligazionario 
solo in misura residuale
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è limitata in quanto l’investi-
mento in strumenti obbligazionari è residuale. 
Rischio di cambio. L’esposizione del fondo a tale fattore di rischio è legata alla componente 
investita in strumenti denominati in valute diverse dall’euro, che può incidere in misura rile-
vante sull’andamento del fondo, visto che lo stesso è investo principalmente nelle valute dei 
paesi	del	Pacifico	(escluso	il	Giappone)	e	in	dollari	statunitensi.
Paesi emergenti.	È	consentito	l’investimento	in	strumenti	finanziari	di	emittenti	di	paesi	emergenti.	

g.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	per	 ridurre	 la	 rischiosità	delle	attività	fi-
nanziarie,	ma	senza	modificare	la	finalità	e	le	altre	caratteristiche	del	fondo	(tali	strumenti	ad	
esempio offrono 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 di assumere posizioni in leva.

h) Tecniche di 
gestione del 
fondo 

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 

Il fondo utilizza 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

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.         
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11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Di	seguito	si	riporta	la	composizione	del	benchmark	del	fondo	interno	Prospettiva	Azionario	Pacifico	ex	Giappone	
e una breve descrizione dell’indice che lo compone.

Indice che compone il benchmark Peso percentuale
MSCI	AC	Pacific	Ex	Japan	Total	Return	in	Euro 100%

MSCI AC Pacific Ex Japan Total Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento delle borse di Australia, Hong Kong, 
Nuova Zelanda, Singapore, Cina, Indonesia, Korea, Malesia, Filippine, Taiwan e Thailandia. Il peso di ogni titolo 
è	calcolato	sulla	base	della	sua	capitalizzazione	corretta	per	 il	 flottante.	L’indice	prevede	 il	 reinvestimento	dei	
dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente con-
vertito in euro al tasso di cambio WMR. La revisione dell’indice avviene ogni trimestre. L’indice è disponibile sul 
circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDAUCPFJ.

12. CLASSI DI QUOTE 
Il fondo interno non prevede classi di quote.

13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 50.000 euro.
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 - 2,055%

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% 0,045%

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 Prospettiva Azionario Paesi Emergenti

Codice RT

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	far	crescere	in	modo	significativo	il	capitale	nel	lungo	periodo,	investendo	nei	
mercati azionari dei paesi emergenti, cogliendone le opportunità di crescita offerte, anche a 
fronte di un’elevata variabilità dei risultati.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A benchmark con stile di gestione attivo. 

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro di riferimento 
(benchmark),	coerentemente	con	il	suo	profilo	di	rischio.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 10 anni.	È	 stato	 calcolato	 considerando	 il	 profilo	di	 rischio,	 la	 tipologia	di	
gestione ed 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.

e) Scostamento 
dal benchmark 

Rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno può variare positivamente o nega-
tivamente in modo rilevante rispetto al rendimento del benchmark.     

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

Azionario Specializzato

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

Il fondo investe principalmente1 in OICR armonizzati (cioè fondi comuni e SICAV che per 
legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sot-
toscrittori) di tipo azionario e in modo residuale in OICR armonizzati di tipo obbligazionario, 
in titoli del mercato monetario, obbligazionario e azionario.

Gli OICR di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati 
principalmente	nelle	valute	di	tutte	le	aree	geografiche,	paesi	emergenti	 inclusi.	Questi	stru-
menti sono negoziati sui mercati regolamentati dei paesi emergenti.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari di tipo In-
vestment Grade, aventi cioè una qualità creditizia dei titoli sottostanti più alta (normalmente 
si	identificano	mediante	un	rating	pari	o	superiore	a	BBB-	di	S&P	e	Baa3	di	Moody’s),	e	sono	
emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede principalmente 
nei	paesi	emergenti	e	residualmente	nei	paesi	delle	altre	aree	geografiche.	Gli	OICR	obbli-
gazionari internazionali sono principalmente coperti dal rischio di cambio con l’euro, ma non 
si esclude una gestione tattica del cambio.

PROSPETTIVA AZIONARIO 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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 Il fondo investe almeno il 70% in OICR emessi da società di gestione non appartenenti al grup-
po Intesa Sanpaolo (Multimanager).

Il fondo può investire in depositi bancari.

g.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Principalmente paesi emergenti

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi sono principalmente enti governativi (titoli di stato), societari (titoli cor-
porate) e organismi sovranazionali per la parte obbligazionaria, mentre per la parte azionaria 
si tratta di società a media ed elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, 
appartenenti a diversi settori industriali. Gli emittenti hanno principalmente sede nei paesi 
emergenti	e	in	modo	residuale	nei	paesi	delle	altre	aree	geografiche.

g.4) Specifici 
fattori di rischio 

Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. L’esposizione del fondo ai mercati azionari 
è rilevante in quanto il fondo investe principalmente in OICR azionari.
Tassi di interesse. L’esposizione del fondo al rischio di variazioni dei tassi di interesse è 
molto limitata in quanto prevede l’investimento in strumenti legati al mercato obbligazionario 
solo in misura residuale
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è limitata in quanto l’investi-
mento in strumenti obbligazionari è residuale. 
Rischio di cambio. L’esposizione del fondo a tale fattore di rischio è legata alla componente 
investita in strumenti denominati in valute diverse dall’euro, che può incidere in misura rile-
vante sull’andamento del fondo, visto che lo stesso è investo in gran parte nelle valute dei 
paesi emergenti e in dollari statunitensi.
Paesi emergenti.	Il	fondo	investe	principalmente	in	strumenti	finanziari	di	emittenti	di	paesi	
emergenti.	Il	rischio	è	significativo.

g.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	per	 ridurre	 la	 rischiosità	delle	attività	fi-
nanziarie,	ma	senza	modificare	la	finalità	e	le	altre	caratteristiche	del	fondo	(tali	strumenti	ad	
esempio offrono 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 di assumere posizioni in leva.

h) Tecniche di 
gestione del 
fondo 

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 

Il fondo utilizza 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

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.         
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11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno Prospettiva Azionario Paesi Emergenti e 
una breve descrizione dell’indice che lo compone.

Indice che compone il benchmark Peso percentuale
MSCI Emerging Markets Total Return in Euro 100%

MSCI Emerging Markets Total Return in Euro 
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento delle 26 principali borse dei paesi emer-
genti.	Il	peso	di	ciascun	titolo	è	calcolato	sulla	base	della	sua	capitalizzazione	corretta	per	il	flottante.	L’indice	pre-
vede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statuniten-
si e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La revisione dell’indice avviene con frequenza 
trimestrale.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDUEEGF.

12. CLASSI DI QUOTE 
Il fondo interno non prevede classi di quote.

13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 50.000 euro.
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 - 2,055%

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% 0,045%

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 Prospettiva Azionario Globale

Codice RU

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è	far	crescere	in	modo	significativo	il	capitale	nel	lungo	periodo,	investendo	nei	
mercati azionari internazionali, cogliendone le opportunità di crescita offerte, anche a fronte 
di un’elevata variabilità dei risultati.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A benchmark con stile di gestione attivo. 

b) Obiettivo della 
gestione

Il fondo ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro di riferimento 
(benchmark),	coerentemente	con	il	suo	profilo	di	rischio.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 10 anni.	È	 stato	 calcolato	 considerando	 il	 profilo	di	 rischio,	 la	 tipologia	di	
gestione ed 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.

e) Scostamento 
dal benchmark 

Rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno può variare positivamente o nega-
tivamente in modo rilevante rispetto al rendimento del benchmark.     

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

Azionario Globale

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

Il fondo investe principalmente1 in OICR armonizzati (cioè i fondi comuni e SICAV che per 
legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sot-
toscrittori) di tipo azionario e in modo residuale in OICR armonizzati di tipo obbligazionario, 
in titoli del mercato monetario, obbligazionario e azionario.

Gli OICR di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati 
principalmente in euro, sterlina britannica, franco svizzero, altre valute europee, dollaro sta-
tunitense, dollaro canadese e yen giapponese. Questi strumenti sono negoziati sui mercati 
regolamentati internazionali.

PROSPETTIVA AZIONARIO GLOBALE

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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 Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari di tipo Invest-
ment Grade, aventi cioè una qualità creditizia dei titoli sottostanti più alta (con un rating pari o 
superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s), e sono emessi da Stati sovrani, enti sovranazio-
nali ed emittenti societari con sede principalmente nei paesi dell’Europa, del nord America, del 
Giappone,	dell’area	del	Pacifico	e	residualmente	nei	paesi	delle	altre	aree	geografiche.	

Il fondo investe almeno il 70% in OICR emessi da società di gestione non appartenenti al grup-
po Intesa Sanpaolo (Multimanager).

Il fondo può investire in depositi bancari.

g.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Globale

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi sono enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organi-
smi sovranazionali per la parte obbligazionaria, mentre si tratta di società a media ed elevata 
capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, per la parte azionaria. La gestione 
varia il peso dei diversi settori industriali in base all’evoluzione dello scenario economico.
Per la parte obbligazionaria gli emittenti sono principalmente enti governativi (titoli di stato), 
societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali. 
Gli	emittenti	hanno	sede	principalmente	in	Europa,	nord	America,	Giappone,	area	Pacifico	e	
in	via	residuale	nelle	altre	aree	geografiche,	compresi	i	paesi	emergenti	per	la	parte	azionaria.

g.4) Specifici 
fattori di rischio 

Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. L’esposizione del fondo ai mercati azionari 
è rilevante in quanto il fondo investe principalmente in OICR azionari.
Tassi di interesse. L’esposizione del fondo al rischio di variazioni dei tassi di interesse è 
molto limitata in quanto prevede l’investimento in strumenti legati al mercato obbligazionario 
solo in misura residuale.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è limitata in quanto l’investi-
mento in strumenti obbligazionari è residuale. 
Rischio di cambio. L’esposizione del fondo a tale fattore di rischio è legata alla componente 
investita in strumenti denominati in valute diverse dall’euro, che può incidere in misura rile-
vante sull’andamento del fondo, visto che lo stesso è investo in gran parte in valute stranie-
re, incluse quelle dei paesi emergenti.
Paesi emergenti.	È	consentito	l’investimento,	in	via	residuale,	in	strumenti	finanziari	di	emit-
tenti di paesi emergenti.

g.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	per	ridurre	la	rischiosità	delle	attività	fi-
nanziarie,	ma	senza	modificare	 la	finalità	e	 le	altre	caratteristiche	del	 fondo	(tali	strumenti	
ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego-
ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di 
esposizione). 

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva.

h) Tecniche di 
gestione del 
fondo 

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.
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i) Tecniche di 
gestione dei 
rischi 

Il fondo utilizza 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

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) 
Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno Prospettiva Azionario Globale e una breve 
descrizione dell’indice che lo compone.

Indice che compone il benchmark Peso percentuale
MSCI World Total Return in Euro 100%

MSCI World Total Return in Euro 
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento dei principali mercati azionari sviluppati 
ad esclusione dei paesi emergenti. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non 
recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. 
Il	peso	di	ciascun	titolo	è	calcolato	sulla	base	della	sua	capitalizzazione	corretta	per	il	flottante,	ed	utilizza	nella	
selezione, criteri che evitino partecipazioni incrociate, per rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei 
singoli mercati. La composizione dell’indice viene rivista ogni trimestre L’indice è disponibile sul circuito Bloom-
berg	con	il	codice	identificativo	NDDUWI.

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 50.000 euro.
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 - 2,055%

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% 0,045%

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 Protezione Dinamica

Codice QN

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

Il	fondo	si	prefigge	di	cogliere	le	opportunità	dei	mercati	azionari	e	obbligazionari	proteggen-
do il capitale investito, tramite un consolidamento all’80% del massimo valore della quota 
raggiunto a partire dalla data di inizio dell’offerta.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

a) Tipologia di 
gestione del 
fondo interno

A obiettivo di rendimento/protetto

b) Obiettivo della 
gestione

L’obiettivo della gestione del fondo è accrescere il valore della quota e proteggere, in ogni 
giorno di valorizzazione delle quote, il valore protetto. Il valore protetto è pari all’80% del 
valore di riferimento. Il valore di riferimento è rappresentato dal più alto valore della quota 
del fondo fatto registrare a partire dalla data di inizio dell’offerta (27 febbraio 2016).

Si evidenzia che la Compagnia non offre alcuna garanzia di rimborso, totale ovvero 
parziale, del capitale investito o di rendimento minimo.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 6 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

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	fon-
do. Il grado di rischio può essere: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto.

Scenari probabilistici dell’investimento finanziario
Nella seguente Tabella si riportano gli scenari probabilistici dell’investimento finan-
ziario al termine dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato basati sul con-
front con i possibili esiti dell’investimento in un’attività finanziaria priva di rischio al 
termine del medesimo orizzonte. Per ogni scenario sono indicati la probabilità di ac-
cadimento (probabilità) e il controvalore finale del Capitale Investito rappresentativo 
dello scenario medesimo (valori centrali).

Scenari probabilistici 
dell’investimento finanziario

Probabilità Valori centrali

Il rendimento è negativo 82,03% 85,38

Il rendimento è positivo ma 
inferiore a quello dell’attività 
finanziaria	priva	di	rischio

0,00% -

Il rendimento è positivo e in linea 
con	quello	dell’attività	finanziaria	
priva di rischio

7,24% 102,99

Il rendimento è positivo e 
superiore a quello dell’attività 
finanziaria	priva	di	rischio

10,73% 116,04

PROTEZIONE DINAMICA

AREA GESTIONE PROTETTA
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Le proiezioni sono state effettuate secondo la metodologia prevista da CONSOB e adottando un’ipotesi di rivaluta-
zione al tasso privo di rischio che, su una durata di sei anni, è pari a 0,2% alla data di calcolo.

Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l’esclusivo scopo di 
agevolare la comprensione del profilo di rischio dell’investimento finanziario.

e) Categoria del 
fondo interno

Flessibile

9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO 
f.1) Principali 
tipologie di 
strumenti 
finanziari e valuta 
di denominazione

Il	 fondo	 interno	 investe	 in	attività	finanziarie	ammesse	dalla	normativa	 italiana	 in	materia	di	
assicurazioni	sulla	vita.	Unica	eccezione	è	che	i	fondi	possono	investire	in	strumenti	finanziari	
derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti aventi un rating infe-
riore 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	inoltre	i	limiti	previsti	dalla	normativa	irlandese	cui	è	sottoposta	ai	fini	di	
vigilanza.

Il fondo può investire in fondi comuni di investimento che rispettano le disposizioni previste dal-
la	Direttiva	85/611/	CEE	e	successive	modifiche	e	integrazioni	(Direttiva	88/220/CEE,	Direttiva	
2001/107/CE, Direttiva 2001/108/ CE e Direttiva 2009/65/CE).

Gli OICR armonizzati (ossia fondi comuni e SICAV che per legge sono sottoposti a vincoli sugli 
investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) in cui investe il fondo sono 
gestiti o promossi da Eurizon Capital SA società di gestione del risparmio appartenente al 
Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Monomanager).

Il	Gestore	diversifica	l’investimento	anche	grazie	a	una	selezione	attiva	dei	migliori	OICR	emes-
si da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager). La percentua-
le massima di investimento in OICR Multimanager è pari al 70%.

Gli strumenti in cui investe il fondo sono denominati principalmente in euro, dollaro statuniten-
se, sterlina inglese e yen giapponese.

Il fondo può investire in depositi bancari.

f.2) Aree 
geografiche/
mercati di 
riferimento

Globale

f.3) Categoria di 
emittenti

Per la parte obbligazionaria gli emittenti degli attivi sono principalmente enti governativi (ti-
toli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la Banca Mondiale 
o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency). Per la parte azionaria 
sono invece società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, sia 
dell’area Euro che internazionale.
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f.4) Specifici 
fattori di rischio

Tassi di interesse. La rilevanza dell’esposizione del Fondo ai tassi di interesse è sostanzial-
mente rappresentata dall’esposizione del Fondo Interno al mercato obbligazionario. Tale 
esposizione può variare in funzione dell’allocazione dinamica del capitale, conseguente all’al-
goritmo	utilizzato	per	garantire	la	protezione	finanziaria	del	valore	della	quota,	da	0%	al	100%.
Rischio legato alla fluttuazione dei corsi azionari. La rilevanza dell’esposizione del Fondo ai 
mercati azionari può variare dallo 0% al 100%, conseguentemente all’algoritmo utilizzato per 
garantire	la	protezione	finanziaria	del	valore	della	quota,	ed	è	diversificata	a	livello	globale.
Rischio di cambio.	 Il	 Fondo	può	essere	 investito	 in	 strumenti	 finanziari	 emessi	 in	 valuta	
diversa dall’euro e tali investimenti possono determinare, in certi momenti, una esposizione 
anche rilevante al rischio di cambio.
Rischio di controparte.	È	il	rischio	connesso	all’eventualità	che	le	controparti	finanziarie	non	
siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un dete-
rioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte 
ricade sull’investitore-contraente.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del Fondo è prin-cipalmente limitata ad 
emittenti	classificati	come	Investment	Grade,	governativi,	enti	sovranazionali	e	societari.	La	
quota investita in obbligazioni High Yield o emesse da soggetti appartenenti a paesi emer-
genti è del tutto residuale.
Paesi emergenti.	È	consentito	l’investimento,	in	via	residuale,	in	stru-menti	finanziari	di	emit-
tenti di paesi emergenti.
Rischio legato all’utilizzo di strumenti finanziari derivati. L’impresa di assicurazione si riserva 
la	possibilità	di	utilizzare	strumenti	finanziari	derivati,	nel	caso	in	cui	ciò	si	renda	necessario	
al	fine	di	garantire	un’efficiente	gestione	di	portafoglio	o	preservare	gli	interessi	degli	assi-
curati.

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	ad	esempio	
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 di assumere posizioni a leva.

g) Tecniche di 
gestione del 
fondo

La gestione del fondo prevede l’utilizzo di modelli di protezione del capitale (TIPP), strate-
gie di asset allocation quantitative (TAA) e Controllo del Rischio e strategie discrezionali di 
selezione dei fondi.
La	struttura	sulla	quale	 le	strategie	di	gestione	finanziaria	andranno	ad	agire	è	costituita	
dalle seguenti componenti:

1. Componente di Protezione: costituita da OICR monetari (del Gruppo e non) e/o strumenti 
di	mercato	monetario;

2. Componente di Performance:	costituita	da	OICR	azionari,	obbligazionari,	flessibili,	total	
return e monetari (del Gruppo e non). L’esposizione ai mercati azionari sarà modulata attra-
verso l’utilizzo di metodi quantitativi (TAA).

La	gestione	si	realizza	applicando	le	strategie	finanziarie	come	descritto	nelle	fasi	seguenti:

Fase 1 - Fund Selection: la selezione, attraverso analisi discrezionali, è volta ad individua-
re	gli	OICR	azionari,	obbligazionari,	flessibili,	total	return	e	monetari	con	elevata	qualità	di	
gestione, tra i principali asset manager internazionali. Ha inoltre l’obiettivo di garantire una 
diversificazione	per	stile	di	gestione	ed	un’esposizione	dinamica	ai	diversi	fattori	di	rischio;

Fase 2 - Tactical Asset Allocation (TAA): mensilmente (o più frequentemente nel caso in 
cui i mercati lo richiedano) e sulla base di un modello quantitativo che analizza variabili 
macroeconomiche,	finanziarie	e	di	momentum,	viene	determinata	l’asset	allocation	tattica,	
definendo	il	peso	da	allocare	a	ciascun	OICR	selezionato,	compatibilmente	con	il	livello	di	
volatilità	target	(vedi	fase	3)	ed	il	livello	di	protezione	(vedi	fase	4);



ISPL Prospettiva 2.0
Parte I del Prospetto d’offerta 96 di 135

Fase 3 - Target Volatility Control:	sugli	attivi	definiti	nelle	fasi	precedenti,	con	cadenza	gior-
naliera, si applica una strategia di controllo della volatilità, che dovrà risultare non superiore 
al	10%;

Fase 4 - Time Invariant Portfolio Protection (TIPP):	questa	strategia	modificherà	dinamica-
mente, nel corso della sua applicazione, la quota investita nella Componente di Performan-
ce e nella Componente di Protezione in funzione della differenza tra il valore unitario della 
quota e il valore protetto. Al diminuire della differenza citata, la strategia di gestione TIPP 
sarà maggiormente orientata ad investimenti idonei a preservare il patrimonio del Fondo da 
andamenti	avversi	dei	mercati	finanziari,	quali	ad	esempio,	investimento	in	OICR	monetari	
(Componente di Protezione). Viceversa, la strategia di gestione sarà indirizzata maggior-
mente	a	investimenti	finanziari	rappresentati	da	OICR	azionari,	obbligazionari,	flessibili,	to-
tal return e monetari (Componente di Performance).

h) Tecniche di 
gestione dei 
rischi

A	 copertura	 dei	 rischi	 finanziari	 di	 natura	 sistematica,	 la	 Compagnia	 ha	 sottoscritto	 con	
Banca	IMI	S.p.A.	(banca	appartenente	al	Gruppo	Bancario	Intesa	Sanpaolo)	uno	specifico	
e separato contratto che consente alla Compagnia di integrare la strategia di protezione nel 
caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare inferiore al valore 
protetto.	Tale	protezione	finanziaria	opera	in	ogni	giorno	di	valorizzazione	previsto	contrat-
tualmente. In caso di insolvenza del soggetto che presta la garanzia (Banca IMI S.p.A.) il 
rischio di perdita sul capitale investito è a carico dell’Investitore.

Si evidenzia quindi che tale protezione finanziaria non è garantita dalla Compagnia.

10. GARANZIE DELL’INVESTIMENTO

La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento finan-
ziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’assicurato 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 ad 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
Protezione Dinamica Volatilità media annua attesa 5,14%

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 inziale pari a 10.000
La	seguente	tabella	illustra	l’incidenza	dei	costi	sull’investimento	finanziario	riferita	sia	al	momento	della	sottoscri-
zione sia all’orizzonte temporale di investimento consigliato. Con ri- ferimento 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 - 1,855%

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% 0,045%

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:
Prospettiva Combinazione Libera Personalizzata Base
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
RK Prospettiva Monetario Euro 35,0%

RL Prospettiva Obbligazionario Euro 30,0%

RM Prospettiva Obbligazionario Dollaro 4,0%

QP Prospettiva Obbligazionario Corporate  - 
Classe A 

20,0%

QR Obbligazionario Mercati Emergenti 1,0%

RP Prospettiva Azionario Europa 3,0%

RQ Prospettiva Azionario America 1,5%

RR Prospettiva Azionario Giappone 1,5%

RT Prospettiva Azionario Paesi Emergenti 1,0%

RU Prospettiva Azionario Globale 3,0%
I fondi interni che compongono la combinazione libera sono di diritto irlandese e sono armo-
nizzati alla Direttiva 85/611/CEE.

Codice CLO

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è:	
• far	crescere	il	capitale	investito	in	modo	contenuto	investendo	in	modo	significativo	nei	

mercati	obbligazionari	e	monetari;
• investire in modo contenuto nei mercati azionari.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLA COMBINAZIONE LIBERA

a) Tipologia di 
gestione della 
combinazione 
libera

A benchmark con stile di gestione attivo.

b) Obiettivo della 
gestione

La combinazione libera ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro 
di	riferimento	(benchmark),	coerentemente	con	il	suo	profilo	di	rischio.

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.

PROSPETTIVA COMBINAZIONE LIBERA PERSONALIZZATA BASE
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7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 6 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 DELLA COMBINAZIONE LIBERA

d) Grado di 
rischio

Medio.	Il	grado	di	rischio	è	l’indicatore	sintetico	qualitativo	del	profilo	di	rischio	della	combi-
nazione	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.

e) Scostamento 
dal benchmark 

Contenuto. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno può variare positivamente o 
negativamente in modo rilevante rispetto al rendimento del benchmark.

9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DELLA COMBINAZIONE LIBERA 
f) Categoria Obbligazionario Misto Internazionale
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g.1) Principali 
tipologie di 
strumenti 
finanziari e valuta 
di denominazione

La combinazione libera investe prevalentemente1 in OICR armonizzati (cioè fondi comuni e 
SICAV che per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salva-
guardare	i	sottoscrittori)	di	tipo	obbligazionario	e	in	modo	significativo	di	tipo	monetario.	I	fondi	
investono in modo residuale in OICR armonizzati di tipo azionario e in titoli del mercato mone-
tario, obbligazionario e azionario, sia dell’area euro che dei mercati internazionali. 

Gli OICR di tipo monetario investono principalmente in titoli monetari e obbligazionari a breve 
termine	come,	ad	esempio,	i	buoni	del	tesoro,	i	certificati	di	deposito	e	le	carte	commerciali,	
emessi o garantiti da stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede principal-
mente nei paesi dell’area euro. Questi strumenti sono denominati principalmente in euro.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari con scaden-
ze più lunghe (superiori ai 12 mesi) emessi o garantiti da stati sovrani, enti sovranazionali ed 
emittenti societari con sede prevalentemente nei paesi dell’area euro. 

L’investimento in azioni ed in OICR azionari varia da un minimo del 5% ad un massimo del 
10%.
Gli OICR di tipo azionario sono costituiti da strumenti denominati principalmente in euro, ster-
lina britannica, franco svizzero, altre valute europee, dollaro statunitense, dollaro canadese e 
yen giapponese. 

L’investimento in titoli obbligazionari ed azionari non denominati in euro è esposto al rischio di 
cambio.

I fondi investono almeno il 70% in OICR emessi da società di gestione non appartenenti al 
gruppo Intesa Sanpaolo (Multimanager), ad eccezione dei fondi Prospettiva Monetario Euro 
e Prospettiva Obbligazionario Euro, che investono principalmente in fondi Monomanager e 
del fondo Obbligazionario Mercati Emergenti che investe almeno il 50% in fondi Multima-
nager.

I fondi possono investire in depositi bancari.

g.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Globale

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi per la parte monetaria ed obbligazionaria sono principalmente enti 
governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la 
Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency) con 
sede	principalmente	nell’area	euro	e	in	via	residuale	nelle	altre	aree	geografiche,	inclusi	i	
paesi emergenti. Per la parte azionaria si tratta invece di società ad elevata capitalizzazio-
ne, le cui azioni sono facilmente liquidabili, per la parte azionaria. Gli emittenti hanno sede 
principalmente in Europa, nord America, Giappone e in via residuale nelle altre aree geo-
grafiche,	inclusi	i	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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g.4) Specifici 
fattori di rischio 

Tassi di interesse. L’esposizione al rischio di variazioni dei tassi di interesse è sostanzial-
mente ricondicubile alla composizione del parametro di riferimento, che è composto per 
circa il 55% da indici obbligazionari e può aumentare o diminuire. Il rischio può essere 
significativo.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito della combinazione libera è principal-
mente	limitata	ad	emittenti	classificati	come	Investment	Grade	(cioè	con	un	rating	pari	o	su-
periore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s). La quota investita indirettamente in obbligazioni 
High Yield o emesse da soggetti appartenenti a paesi emergenti è residuale.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, la 
combinazione libera può essere esposta al rischio per la parte investita nel mercato obbli-
gazionario ed azionario internazionale.
Rischio legato alla fluttuazione dei mercati azionari. La combinazione investe al massimo 
per il 10% sui mercati azionari. Il rischio è residuale.
Paesi emergenti. La combinazione libera investe in modo residuale nei mercati dei paesi 
emergenti.

g.5) Operazioni 
in strumenti 
finanziari derivati 

I	fondi	possono	anche	investire	in	strumenti	finanziari	derivati (per esempio Future, Opzio-
ni,	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	del	fondo	(tali	strumenti	
ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego-
ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di 
esposizione). 

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni 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 di cias 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 libera 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.     
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11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Di seguito si riporta la composizione del benchmark della combinazione Prospettiva Combinazione Libera Perso-
nalizzata Base e una breve descrizione degli indici che lo compongono.

Indici che compongono il benchmark Peso percentuale
MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro 35,0%

JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro 30,0%

JP Morgan Global USA Total Return in Euro 4,0%

Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index in Euro 20,0%

JP	Morgan	GBI	EM	Global	Diversified	Total	Return	in	Euro 1,0%

MSCI Europe Total Return in Euro 3,0%

MSCI North America Total Return in Euro 1,5%

MSCI Japan Total Return in Euro 1,5%

MSCI Emerging MarketsTotal Return in Euro 1,0%

MSCI World Total Return in Euro 3,0%

MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro
È l’indice dei BOT scambiati sul Mercato Telematico dei Titoli di Stato italiani, elaborato da EuroMTS Ltd, società 
del gruppo MTS SpA. È un indice “Total Return”, formato dall’insieme dei BOT non scaduti alla data di selezione, 
pesati in base alla relativa quantità in circolazione. 
La fonte dei prezzi utilizzati per la valorizzazione dell’indice è il circuito telematico MTS. 
L’indice	è	disponibile	sul	provider	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	MTSIBOT5.
JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro
È l’indice europeo Total Return dei Titoli di Stato emessi dai paesi che aderiscono all’Unione Monetaria Europea. 
È un indice a capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull’ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei 
Titoli di Stato che fanno parte dell’indice. La composizione dell’indice viene rivista ogni mese. L’indice è disponibile 
sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	JPMGEMLC.
JP Morgan Global USA Total Return in Euro
È un indice Total Return calcolato sul prezzo Tel Quel dei titoli obbligazionari che lo costituiscono. Si ottiene mol-
tiplicando il valore dell’indice rilevato il giorno precedente per la media ponderata delle variazioni dei prezzi Tel 
Quel dei singoli componenti. Le cedole pagate vengono immediatamente reinvestite. L’indice è espresso in dollari 
statunitensi, e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La composizione dell’indice viene 
rivista	ogni	mese.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	JNUCUS.
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index in Euro
L’indice rappresenta un paniere di titoli obbligazionari di emittenti di tipo societario (c.d. “corporate”) negoziati e 
quotati sui mercati dei paesi dell’area EMU (European Monetary and Economic Union). L’indice è a capitalizza-
zione lorda ed è composto da un paniere di titoli con vita residua superiore ai 12 mesi e con controvalore minimo 
pari ad almeno 100 milioni di euro. La valorizzazione è giornaliera e la composizione dell’indice viene rivista ogni 
mese	(fine	di	ogni	mese).	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	ER00.
JP Morgan GBI EM Global Diversified Total Return in Euro
È	un	indice	che	segue	le	obbligazioni	in	valuta	locale	emesse	dai	governi	dei	mercati	emergenti;	esclude	i	paesi	
con	controlli	di	capitale	espliciti,	ma	non	tiene	conto	di	problematiche	normative	o	fiscali.	L’indice	è	denominato	
“Global	Diversified”	in	quanto	limita	il	peso	dei	paesi	con	debito	consistente.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Blo-
omberg	con	il	codice	identificativo	JGENVUEG.
MSCI Europe Total Return in Euro
Indice Total Return net dividend calcolato giornalmente e rappresenta l’andamento dei mercati azionari dei paesi 
europei industrializzati. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, 
ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. È costituito 
dalla media ponderata delle variazioni dei titoli azionari europei selezionati tenendo conto sia di criteri di liquidità 
e di rappresentatività territoriale, sia di criteri volti ad evitare le partecipazioni incrociate, consentendo in questo 
modo di rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. La composizione dell’indice viene 
rivista	ogni	trimestre.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDDUE15.
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MSCI North America Total Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento delle Borse di Stati Uniti e Canada. 
L’indice ha lo scopo di coprire l’85% della capitalizzazione di mercato. Il peso di ciascun titolo è calcolato sulla 
base	della	sua	capitalizzazione	corretta	per	il	flottante,	utilizzando	nella	selezione	criteri	per	evitare	partecipazioni	
incrociate. In questo modo è possibile rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. L’in-
dice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari 
statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La composizione dell’indice viene 
rivista	ogni	trimestre.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDDUNA.
MSCI Japan Total Return in Euro
L’indice Total Return rappresenta le performance del mercato azionario giapponese. L’indice prevede il reinvesti-
mento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successiva-
mente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La composizione dell’indice viene rivista ogni semestre. L’indice 
è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDDUJN.
MSCI Emerging MarketsTotal Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento delle 26 principali borse dei paesi emer-
genti.	Il	peso	di	ciascun	titolo	è	calcolato	sulla	base	della	sua	capitalizzazione	corretta	per	il	flottante.	L’indice	pre-
vede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statuniten-
si e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La revisione dell’indice avviene con frequenza 
trimestrale.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDUEEGF.
MSCI World Total Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento dei principali mercati azionari sviluppati 
ad esclusione dei paesi emergenti. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non 
recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. 
Il	peso	di	ciascun	titolo	è	calcolato	sulla	base	della	sua	capitalizzazione	corretta	per	il	flottante,	ed	utilizza	nella	
selezione, criteri che evitino partecipazioni incrociate, per rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei 
singoli mercati. La composizione dell’indice viene rivista ogni trimestre L’indice è disponibile sul circuito Bloom-
berg	con	il	codice	identificativo	NDDUWI.

12. CLASSI DI QUOTE 
Il solo fondo interno Prospettiva Obbligazionario Corporate - Classe A costituisce una classe di quote di un fondo 
interno. Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III del Prospetto d’offerta ed ai Regolamenti dei fondi.
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13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 50.000 euro.
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 - 1,305%

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% 0,045%

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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Denominazione Nome della proposta di investimento:
Prospettiva Combinazione Libera Personalizzata Standard
Questa proposta di investimento rappresenta un esempio di una delle possibili combinazioni 
libere di fondi interni, tra le quali l’Investitore può scegliere.

Codice Denominazione fondo Peso
RK Prospettiva Monetario Euro 20,0%

RL Prospettiva Obbligazionario Euro 21,5%

RM Prospettiva Obbligazionario Dollaro 6,0%

QP Prospettiva Obbligazionario Corporate  - 
Classe A

19,5%

QR Obbligazionario Mercati Emergenti 3,0%

RP Prospettiva Azionario Europa 6,5%

RQ Prospettiva Azionario America 11,0%

RR Prospettiva Azionario Giappone 5,5%

RS Prospettiva	Azionario	Pacifico	ex	Giappone 1,0%

RT Prospettiva Azionario Paesi Emergenti 2,0%

RU Prospettiva Azionario Internazionale 4,0%

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

Codice CLP

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

La	finalità	è:	
• far	crescere	il	capitale	investito	investendo	in	modo	significativo	nei	mercati	obbligazionari	

e	monetari;
• investire in modo contenuto nei mercati azionari.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLA COMBINAZIONE LIBERA

a) Tipologia di 
gestione della 
combinazione 
libera

A benchmark con stile di gestione attivo.

b) Obiettivo della 
gestione

La combinazione libera ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro 
di	riferimento	(benchmark),	coerentemente	con	il	suo	profilo	di	rischio.

c) Valuta di 
denominazione

Euro

PROSPETTIVA COMBINAZIONE LIBERA PERSONALIZZATA STANDARD
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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 7 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 DELLA COMBINAZIONE LIBERA

d) Grado di 
rischio

Medio-alto.	Il	grado	di	rischio	è	l’indicatore	sintetico	qualitativo	del	profilo	di	rischio	della	com-
binazione	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.

e) Scostamento 
dal benchmark 

Significativo. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno può variare positivamente o 
negativamente	in	modo	significativo	rispetto	al	rendimento	del	benchmark.	

9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DELLA COMBINAZIONE LIBERA 
f) Categoria Obbligazionario Misto Internazionale
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g.1) Principali 
tipologie di 
strumenti 
finanziari e valuta 
di denominazione

La	combinazione	libera	investe	in	modo	significativo1 in OICR armonizzati (cioè fondi comu-
ni e SICAV che per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi 
e salvaguardare i sottoscrittori) di tipo obbligazionario ed azionario e in modo contenuto di 
tipo monetario. I fondi investono in modo residuale in titoli del mercato monetario, obbliga-
zionario e azionario, sia dell’area euro che dei mercati internazionali. 

Gli OICR di tipo monetario investono principalmente in titoli monetari e obbligazionari a 
breve	termine	come,	ad	esempio,	i	buoni	del	tesoro,	i	certificati	di	deposito	e	le	carte	com-
merciali, emessi o garantiti da stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con 
sede principalmente nei paesi dell’area euro. Questi strumenti sono denominati principal-
mente in euro.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari con sca-
denze più lunghe (superiori ai 12 mesi) emessi o garantiti da stati sovrani, enti sovrana-
zionali ed emittenti societari aventi sede prevalentemente nei paesi dell’area euro e in via 
residuale nei paesi emergenti.

L’investimento in azioni ed in OICR azionari varia da un minimo del 13,5% ad un massimo 
del 30%.
Gli OICR di tipo azionario sono costituiti da strumenti denominati principalmente in euro, 
sterlina britannica, franco svizzero, altre valute europee, dollaro statunitense, dollaro cana-
dese e yen giapponese. 

L’investimento in titoli obbligazionari ed azionari non denominati in euro è esposto al rischio 
di cambio.

I fondi investono almeno il 70% in OICR emessi da società di gestione non appartenenti al 
gruppo Intesa Sanpaolo (Multimanager), ad eccezione dei fondi Prospettiva Monetario Euro 
e Prospettiva Obbligazionario Euro, che investono principalmente in fondi Monomanager e 
del fondo Obbligazionario Mercati Emergenti che investe almeno il 50% in fondi Multima-
nager.

I fondi possono investire in depositi bancari.

g.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Globale

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi per la parte monetaria ed obbligazionaria sono principalmente enti 
governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la 
Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency) con 
sede principalmente nell’area Euro oltre che in Europa, nord America, Giappone e residual-
mente nei paesi delle altre aree, inclusi i paesi emergenti. Per la parte azionaria si tratta 
invece di società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, con 
sede	principalmente	 in	Europa,	nord	America,	Giappone,	Pacifico	e	in	via	residuale	nelle	
altre	aree	geografiche,	inclusi	i	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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g.4) Specifici 
fattori di rischio 

Tassi di interesse. L’esposizione al rischio di variazioni dei tassi di interesse è sostanzial-
mente ricondicubile alla composizione del parametro di riferimento, che è composto per 
circa il 50% del fondo da indici obbligazionari e può aumentare o diminuire. Il rischio può 
essere	significativo.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito del fondo è principalmente limitata ad 
emittenti	classificati	come	Investment	Grade	(cioè	con	un	rating	pari	o	superiore	a	BBB-	di	
S&P e Baa3 di Moody’s). La quota investita direttamente in obbligazioni High Yield  o emes-
se da soggetti appartenenti a paesi emergenti è residuale.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, i 
fondi sono esposti al rischio per la parte investita nel mercato obbligazionario ed azionario 
internazionale.
Rischio legato alla fluttuazione dei mercati azionari. La combinazione libera investe al mas-
simo	per	il	30%	sui	mercati	azionari	internazionali	diversificando	a	livello	globale.
Paesi emergenti. Il fondo investe in modo residuale nei mercati dei paesi emergenti.

g.5) Operazioni 
in strumenti 
finanziari derivati 

I	fondi	possono	anche	investire	in	strumenti	finanziari	derivati (per esempio Future, Opzio-
ni,	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	del	fondo	(tali	strumenti	
ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego-
ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di 
esposizione). 

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni 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 di ciascun 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.       
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11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) 
Di seguito si riporta la composizione del benchmark della combinazione Prospettiva Combinazione Libera Perso-
nalizzata Standard e una breve descrizione degli indici che lo compongono.

Indici che compongono il benchmark Peso percentuale
MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro 20,0%

JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro 21,5%

JP Morgan Global USA Total Return in Euro 6,0%

Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index in Euro 19,5%

JP	Morgan	GBI	EM	Global	Diversified	Total	Return	in	Euro 3,0%

MSCI Europe Total Return in Euro 6,5%

MSCI North America Total Return in Euro 11,0%

MSCI Japan Total Return in Euro 5,5%

MSCI	AC	Pacific	Ex	Japan	Total	Return	in	Euro 1,0%

MSCI Emerging MarketsTotal Return in Euro 2,0%

MSCI World Total Return in Euro 4,0%

MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro
È l’indice dei BOT scambiati sul Mercato Telematico dei Titoli di Stato italiani, elaborato da EuroMTS Ltd, società 
del gruppo MTS SpA. È un indice “Total Return”, formato dall’insieme dei BOT non scaduti alla data di selezione, 
pesati in base alla relativa quantità in circolazione. 
La fonte dei prezzi utilizzati per la valorizzazione dell’indice è il circuito telematico MTS. 
L’indice	è	disponibile	sul	provider	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	MTSIBOT5.
JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro
È l’indice europeo Total Return dei Titoli di Stato emessi dai paesi che aderiscono all’Unione Monetaria Europea. 
È un indice a capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull’ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei 
Titoli di Stato che fanno parte dell’indice. La composizione dell’indice viene rivista ogni mese. L’indice è disponibile 
sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	JPMGEMLC.
JP Morgan Global USA Total Return in Euro
È un indice Total Return calcolato sul prezzo Tel Quel dei titoli obbligazionari che lo costituiscono. Si ottiene mol-
tiplicando il valore dell’indice rilevato il giorno precedente per la media ponderata delle variazioni dei prezzi Tel 
Quel dei singoli componenti. Le cedole pagate vengono immediatamente reinvestite. L’indice è espresso in dollari 
statunitensi, e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La composizione dell’indice viene 
rivista	ogni	mese.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	JNUCUS.
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index in Euro
L’indice rappresenta un paniere di titoli obbligazionari di emittenti di tipo societario (c.d. “corporate”) negoziati e 
quotati sui mercati dei paesi dell’area EMU (European Monetary and Economic Union). L’indice è a capitalizza-
zione lorda ed è composto da un paniere di titoli con vita residua superiore ai 12 mesi e con controvalore minimo 
pari ad almeno 100 milioni di euro. La valorizzazione è giornaliera e la composizione dell’indice viene rivista ogni 
mese	(fine	di	ogni	mese).	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	ER00.
JP Morgan GBI EM Global Diversified Total Return in Euro
È	un	indice	che	segue	le	obbligazioni	in	valuta	locale	emesse	dai	governi	dei	mercati	emergenti;	esclude	i	paesi	
con	controlli	di	capitale	espliciti,	ma	non	tiene	conto	di	problematiche	normative	o	fiscali.	L’indice	è	denominato	
“Global	Diversified”	in	quanto	limita	il	peso	dei	paesi	con	debito	consistente.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Blo-
omberg	con	il	codice	identificativo	JGENVUEG.
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MSCI Europe Total Return in Euro
Indice Total Return net dividend calcolato giornalmente e rappresenta l’andamento dei mercati azionari dei paesi 
europei industrializzati. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, 
ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. È costituito 
dalla media ponderata delle variazioni dei titoli azionari europei selezionati tenendo conto sia di criteri di liquidità 
e di rappresentatività territoriale, sia di criteri volti ad evitare le partecipazioni incrociate, consentendo in questo 
modo di rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. La composizione dell’indice viene 
rivista	ogni	trimestre.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDDUE15.
MSCI North America Total Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento delle Borse di Stati Uniti e Canada. L’in-
dice vuole coprire l’85% della capitalizzazione di mercato. Il peso di ciascun titolo è calcolato sulla base della sua 
capitalizzazione	corretta	per	il	flottante,	utilizzando	nella	selezione	criteri	per	evitare	partecipazioni	incrociate.	In	
questo modo è possibile rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. L’indice prevede 
il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e 
successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La composizione dell’indice viene rivista ogni trime-
stre.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDDUNA.
MSCI Japan Total Return in Euro
L’indice Total Return rappresenta le performance del mercato azionario giapponese. L’indice prevede il reinvesti-
mento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successiva-
mente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La composizione dell’indice viene rivista ogni semestre. L’indice 
è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDDUJN.
MSCI AC Pacific Ex Japan Total Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento delle borse di Australia, Hong Kong, 
Nuova Zelanda, Singapore, Cina, Indonesia, Korea, Malesia, Filippine, Taiwan e Thailandia. Il peso di ogni titolo 
è	calcolato	sulla	base	della	sua	capitalizzazione	corretta	per	 il	 flottante.	L’indice	prevede	 il	 reinvestimento	dei	
dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente con-
vertito in euro al tasso di cambio WMR. La revisione dell’indice avviene ogni trimestre. L’indice è disponibile sul 
circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDAUCPFJ.
MSCI Emerging Markets Total Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento delle 26 principali borse dei paesi emer-
genti.	Il	peso	di	ciascun	titolo	è	calcolato	sulla	base	della	sua	capitalizzazione	corretta	per	il	flottante.	L’indice	pre-
vede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statuniten-
si e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La revisione dell’indice avviene con frequenza 
trimestrale.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDUEEGF.
MSCI World Total Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento dei principali mercati azionari sviluppati 
ad esclusione dei paesi emergenti. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non 
recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. 
Il	peso	di	ciascun	titolo	è	calcolato	sulla	base	della	sua	capitalizzazione	corretta	per	il	flottante,	ed	utilizza	nella	
selezione, criteri che evitino partecipazioni incrociate, per rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei 
singoli mercati. La composizione dell’indice viene rivista ogni trimestre L’indice è disponibile sul circuito Bloom-
berg	con	il	codice	identificativo	NDDUWI.

12. CLASSI DI QUOTE 
Il solo fondo interno Prospettiva Obbligazionario Corporate - Classe A costituisce una classe di quote di un fondo 
interno. Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III del Prospetto d’offerta ed ai Regolamenti dei fondi.
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13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 50.000 euro.
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 - 1,505%

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% 0,045%

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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Denominazione Nome della proposta di investimento:
Prospettiva Combinazione Libera Personalizzata Plus
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
RK Prospettiva Monetario Euro 7,0%

RL Prospettiva Obbligazionario Euro 9,0%

RM Prospettiva Obbligazionario Dollaro 5,5%

QP Prospettiva Obbligazionario Corporate  - 
Classe A

10,5%

QR Obbligazionario Mercati Emergenti 8,0%

RP Prospettiva Azionario Europa 14,0%

RQ Prospettiva Azionario America 25,5%

RR Prospettiva Azionario Giappone 8,5%

RS Prospettiva	Azionario	Pacifico	ex	Giappone 2,5%

RT Prospettiva Azionario Paesi Emergenti 3,0%

RU Prospettiva Azionario Globale 6,5%

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

Codice CLQ

Finalità della 
proposta di 
investimento 
finanziario

-	 far	crescere	 in	modo	significativo	 il	 capitale	 investito	 investendo	 	prevalentemente	 	nei	
mercati azionari, anche a fronte di un’elevata variabilità
dei	risultati;
-	investire	in	modo	significativo	nei	mercati	obbligazionari	e	monetari.	

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLA COMBINAZIONE LIBERA

a) Tipologia di 
gestione della 
combinazione 
libera

A benchmark con stile di gestione attivo.

b) Obiettivo della 
gestione

La combinazione libera ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro 
di	riferimento	(benchmark),	coerentemente	con	il	suo	profilo	di	rischio.

c) 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.

PROSPETTIVA COMBINAZIONE LIBERA PERSONALIZZATA PLUS



ISPL Prospettiva 2.0
Parte I del Prospetto d’offerta 113 di 135

7. ORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTO CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale consigliato è 9 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 DELLA COMBINAZIONE LIBERA

d) 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.

e) Scostamento 
dal benchmark 

Singificativo. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno può variare positivamente o 
negativamente	in	modo	significativo	rispetto	al	rendimento	del	benchmark.	

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 investe prevalentemente1 in OICR armonizzati (cioè fondi comuni e 
SICAV che per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e sal-
vaguardare	i	sottoscrittori)	di	tipo	azionario.	I	fondi	investono	in	modo	significativo	in	OICR	
armonizzati di tipo obbligazionario e monetario e in modo residuale in titoli del mercato mo-
netario, obbligazionario e azionario, sia dell’area euro sia dei mercati internazionali.

Gli OICR di tipo monetario investono principalmente in titoli monetari e obbligazionari a 
breve	termine	come,	ad	esempio,	i	buoni	del	tesoro,	i	certificati	di	deposito	e	le	carte	com-
merciali, emessi o garantiti da stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con 
sede principalmente nei paesi dell’area euro. Questi strumenti sono denominati principal-
mente in euro.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari con sca-
denze più lunghe (superiori ai 12 mesi) emessi o garantiti da stati sovrani, enti sovranazio-
nali ed emittenti societari.
Questi titoli sono di tipo Investment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P 
e Baa3 di Moodys). 

L’investimento in azioni ed in OICR azionari varia da un minimo del 35% ad un massimo 
del 60%.
Gli OICR di tipo azionario sono costituiti da strumenti denominati principalmente in euro, 
sterlina britannica, franco svizzero, altre valute europee, dollaro statunitense, dollaro cana-
dese e yen giapponese. 

L’investimento in titoli obbligazionari ed azionari non denominati in euro è esposto al rischio 
di cambio.

I fondi investono almeno il 70% in OICR emessi da società di gestione non appartenenti al 
gruppo Intesa Sanpaolo (Multimanager), ad eccezione dei fondi Prospettiva Monetario Euro 
e Prospettiva Obbligazionario Euro, che investono principalmente in fondi Monomanager e 
del fondo Obbligazionario Mercati Emergenti che investe almeno il 50% in fondi Multima-
nager.

I fondi possono investire in depositi bancari.

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.2) Aree 
geografiche/ 
mercati di 
riferimento 

Globale

g.3) Categoria di 
emittenti 

Gli emittenti degli attivi per la parte monetaria ed obbligazionaria sono principalmente enti 
governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la 
Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency) con 
sede principalmente dell’area Euro oltre che in Europa, nord America, Giappone e residual-
mente nei paesi delle altre aree, inclusi i paesi emergenti. Per la parte azionaria si tratta 
invece di società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, per la 
parte azionaria. Gli emittenti hanno sede principalmente in Europa, nord America, Giappo-
ne,	Pacifico	e	in	via	residuale	nelle	altre	aree	geografiche,	inclusi	i	paesi	emergenti.	

g.4) Specifici 
fattori di rischio 

Tassi di interesse. L’esposizione al rischio di variazioni dei tassi di interesse è sostanzial-
mente ricondicubile alla composizione del parametro di riferimento, che è composto per 
circa il 33% da indici obbligazionari e può aumentare o diminuire.Il rischio è contenuto.
Rischio di credito. L’esposizione al rischio di credito dei fondi è principalmente limitata ad 
emittenti	classificati	come	Investment	Grade	(cioè	con	un	rating	pari	o	superiore	a	BBB-	di	
S&P e Baa3 di Moody’s). La quota investita indirettamente in obbligazioni High Yield o 
emesse da soggetti appartenenti a paesi emergenti è residuale.
Rischio di cambio. Nonostante siano previste strategie di copertura del rischio di cambio, la 
combinazione libera può essere esposta al rischio per la parte investita nel mercato obbli-
gazionario ed azionario internazionale.
Rischio legato alla fluttuazione dei mercati azionari. La combinazione libera investe al mas-
simo	per	il	60%	sui	mercati	azionari.	Il	rischio	è	significativo.
Paesi emergenti. La combinazione libera può investire nei mercati dei paesi emergenti.

g.5) Operazioni 
in strumenti 
finanziari derivati 

I	fondi	possono	anche	investire	in	strumenti	finanziari	derivati (per esempio Future, Opzio-
ni,	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	del	fondo	(tali	strumenti	
ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego-
ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di 
esposizione). 

Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni 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 di ciascun 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 libera 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 capitalizza-zione dei proventi.
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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 della combinazione Prospettiva Combinazione Libera Perso-
nalizzata Plus e una breve descrizione degli indici che lo compongono.

Indici che compongono il benchmark Peso percentuale
MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro 7,0%

JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro 9,0%

JP Morgan Global USA Total Return in Euro 5,5%

Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index in Euro 10,5%

JP	Morgan	GBI	EM	Global	Diversified	Total	Return	in	Euro 8,0%

MSCI Europe Total Return in Euro 14,0%

MSCI North America Total Return in Euro 25,5%

MSCI Japan Total Return in Euro 8,5%

MSCI	AC	Pacific	Ex	Japan	Total	Return	in	Euro 2,5%

MSCI Emerging MarketsTotal Return in Euro 3,0%

MSCI World Total Return in Euro 6,5%

MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro
È l’indice dei BOT scambiati sul Mercato Telematico dei Titoli di Stato italiani, elaborato da EuroMTS Ltd, società 
del gruppo MTS SpA. È un indice “Total Return”, formato dall’insieme dei BOT non scaduti alla data di selezione, 
pesati in base alla relativa quantità in circolazione. 
La fonte dei prezzi utilizzati per la valorizzazione dell’indice è il circuito telematico MTS. 
L’indice	è	disponibile	sul	provider	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	MTSIBOT5.
JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro
È l’indice europeo Total Return dei Titoli di Stato emessi dai paesi che aderiscono all’Unione Monetaria Europea. 
È un indice a capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull’ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei 
Titoli di Stato che fanno parte dell’indice. La composizione dell’indice viene rivista ogni mese. L’indice è disponibile 
sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	JPMGEMLC.
JP Morgan Global USA Total Return in Euro
È un indice Total Return calcolato sul prezzo Tel Quel dei titoli obbligazionari che lo costituiscono. Si ottiene mol-
tiplicando il valore dell’indice rilevato il giorno precedente per la media ponderata delle variazioni dei prezzi Tel 
Quel dei singoli componenti. Le cedole pagate vengono immediatamente reinvestite. L’indice è espresso in dollari 
statunitensi, e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La composizione dell’indice viene 
rivista	ogni	mese.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	JNUCUS.
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index in Euro
L’indice rappresenta un paniere di titoli obbligazionari di emittenti di tipo societario (c.d. “corporate”) negoziati e 
quotati sui mercati dei paesi dell’area EMU (European Monetary and Economic Union). L’indice è a capitalizza-
zione lorda ed è composto da un paniere di titoli con vita residua superiore ai 12 mesi e con controvalore minimo 
pari ad almeno 100 milioni di euro. La valorizzazione è giornaliera e la composizione dell’indice viene rivista ogni 
mese	(fine	di	ogni	mese).	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	ER00.
JP Morgan GBI EM Global Diversified Total Return in Euro
È	un	indice	che	segue	le	obbligazioni	in	valuta	locale	emesse	dai	governi	dei	mercati	emergenti;	esclude	i	paesi	
con	controlli	di	capitale	espliciti,	ma	non	tiene	conto	di	problematiche	normative	o	fiscali.	L’indice	è	denominato	
“Global	Diversified”	in	quanto	limita	il	peso	dei	paesi	con	debito	consistente.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Blo-
omberg	con	il	codice	identificativo	JGENVUEG.



ISPL Prospettiva 2.0
Parte I del Prospetto d’offerta 116 di 135

MSCI Europe Total Return in Euro
Indice Total Return net dividend calcolato giornalmente e rappresenta l’andamento dei mercati azionari dei paesi 
europei industrializzati. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, 
ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. È costituito 
dalla media ponderata delle variazioni dei titoli azionari europei selezionati tenendo conto sia di criteri di liquidità 
e di rappresentatività territoriale, sia di criteri volti ad evitare le partecipazioni incrociate, consentendo in questo 
modo di rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. La composizione dell’indice viene 
rivista	ogni	trimestre.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDDUE15.
MSCI North America Total Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento delle Borse di Stati Uniti e Canada. L’in-
dice vuole coprire l’85% della capitalizzazione di mercato. Il peso di ciascun titolo è calcolato sulla base della sua 
capitalizzazione	corretta	per	il	flottante,	utilizzando	nella	selezione	criteri	per	evitare	partecipazioni	incrociate.	In	
questo modo è possibile rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. L’indice prevede 
il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e 
successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La composizione dell’indice viene rivista ogni trime-
stre.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDDUNA.
MSCI Japan Total Return in Euro
L’indice Total Return rappresenta le performance del mercato azionario giapponese. L’indice prevede il reinvesti-
mento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successiva-
mente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La composizione dell’indice viene rivista ogni semestre. L’indice 
è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDDUJN.
MSCI AC Pacific Ex Japan Total Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento delle borse di Australia, Hong Kong, 
Nuova Zelanda, Singapore, Cina, Indonesia, Korea, Malesia, Filippine, Taiwan e Thailandia. Il peso di ogni titolo 
è	calcolato	sulla	base	della	sua	capitalizzazione	corretta	per	 il	 flottante.	L’indice	prevede	 il	 reinvestimento	dei	
dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente con-
vertito in euro al tasso di cambio WMR. La revisione dell’indice avviene ogni trimestre. L’indice è disponibile sul 
circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDAUCPFJ.
MSCI Emerging MarketsTotal Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento delle 26 principali borse dei paesi emer-
genti.	Il	peso	di	ciascun	titolo	è	calcolato	sulla	base	della	sua	capitalizzazione	corretta	per	il	flottante.	L’indice	pre-
vede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statuniten-
si e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. La revisione dell’indice avviene con frequenza 
trimestrale.	L’indice	è	disponibile	sul	circuito	Bloomberg	con	il	codice	identificativo	NDUEEGF.
MSCI World Total Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento dei principali mercati azionari sviluppati 
ad esclusione dei paesi emergenti. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non 
recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. 
Il	peso	di	ciascun	titolo	è	calcolato	sulla	base	della	sua	capitalizzazione	corretta	per	il	flottante,	ed	utilizza	nella	
selezione, criteri che evitino partecipazioni incrociate, per rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei 
singoli mercati. La composizione dell’indice viene rivista ogni trimestre L’indice è disponibile sul circuito Bloom-
berg	con	il	codice	identificativo	NDDUWI.

12. CLASSI DI QUOTE 
Il solo fondo interno Prospettiva Obbligazionario Corporate - Classe A costituisce una classe di quote di un fondo 
interno. Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III del Prospetto d’offerta ed ai Regolamenti dei fondi.
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13. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI 
Ipotesi di versamento di un premio unico iniziale pari a 50.000 euro.
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 - 1,755%

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% 0,045%

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)
Trascorso almeno un anno dalla data di inizio del contratto, a condizione che l’Assicurato sia 
ancora in vita, l’Investitore può riscattare totalmente o parzialmente.

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 19 
delle condizioni contrattuali).

All’importo ottenuto si applicano gli eventuali costi previsti per il riscatto che variano in funzio-
ne degli anni interamente trascorsi dall’investimento di ogni versamento.

Anni interamente trascorsi 
dall’investimento del versamento

Costi di riscatto

Meno di un anno (*) 2,50%

1 anno 2,00%

2 anni 1,50%

3 anni 1,00%

4 anni 0,50%

5 anni o più 0,00%

(*) La percentuale si applica solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile 
riscattare solo dopo un anno dall’inizio del contratto.

Si	precisa	che	la	Compagnia	non	trae	benefici	finanziari	dall’applicazione	dei	suddetti	costi	di	
riscatto, che sono integralmente riconosciuti al fondo/polizza.

Trascorsi 5 anni dalla data di investimento dei versamenti riscattati il riscatto totale è gratuito.

L’applicazione di tali costi all’ammontare che si intende riscattare segue la cosiddetta logica 
FIFO (First In First Out).
Questo	significa	che	 il	disinvestimento	dei	versamenti	effettuati	avverrà	a	partire	dai	primi	
investimenti,	per	poi	disinvestire	in	modo	progressivo	quelli	effettuati	più	recentemente,	fino	
al raggiungimento del valore di riscatto richiesto.

Esempio:
L’esempio si base sull’ipotesi che il riscatto avvenga il 11 luglio 2018.

Tipo Data 
versamento

Ammontare del 
versamento - A

Tempo 
trascorso 
(in anni)

Valore totale del 
versamento alla data della 
richiesta di riscatto - B

Versamento 
iniziale

12.10.2016 €	20.000 1,27 €	10.000

Versamento 
aggiuntivo

15.11.2017 €	35.000 0,69 €	70.000
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Prima di tutto è necessario comprendere quanto dei versamenti effettuati è “assorbito” dal 
valore di riscatto richiesto, riproporzionando i versamenti investiti al loro valore totale:

A	=	Ammontare	totale	dei	versamenti:	€	55.000
B	=	Valore	totale	delle	quote	alla	data	della	richiesta	di	riscatto:	€	80.000.
C	=	Valore	di	riscatto	richiesto	=	€	25.000
A/B	=	€	55.000/€	80.000	=	68,75%	=	peso	dei	versamenti	investiti	sul	loro	valore	totale	attuale

C	x	(A/B)	=	€	25.000	x	68,75%	=	17.187

Il valore così ottenuto deve essere confrontato con il versamento effettuato da più tempo, 
per	verificare	se	è	necessario	o	meno	ricorrere	al	disinvestimento	del	versamento	immedia-	
tamente successivo.

17.187 è minore di 20.000, quindi l’unico costo di riscatto da applicare all’ammontare da ri-
scattare	è	quello	corrispondente	alla	durata	in	anni	del	versamento	di	€	20.000,	cioè	il	2,00%.	

Importo	riscattato	(al	lordo	dell’imposizione	fiscale)	=	(25.000	x	2,00%)	=	€	24.500

In caso di riscatto parziale si applica il costo di riscatto, come sopra descritto. In ogni caso è 
il costo minimo applicato è pari a 20 euro, anche se sono trascorsi 5 anni dalla data di inve-
stimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

* * *

Si precisa che il riscatto parziale può essere effettuato se, alla data di richiesta, sulla base del 
valore quota del mercoledì della settimana precedente alla data di richiesta:
•			il	valore	totale	delle	quote	residue	è	di	almeno	5.000	euro;
•   il valore totale residuo delle quote per ogni fondo è:
-	 almeno	pari	a	2.500	euro	per	i	fondi	Profilo	Base,	Profilo	Standard,	Capitale	Attivo	Base	

2,	Capitale	Attivo	Standard	2	e	Protezione	Dinamica;
-		 almeno	pari	a	10.000	euro	per	i	fondi	Investi	con	Me	-	iFlex	e	Investi	con	Me	-	Attivo	Forte;
- almeno pari a 1.000 euro per tutti i restanti fondi.
Resta comunque la possibilità di riscattare tutte le quote presenti nel singolo fondo.

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 24.
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, di-
rettamente ed indirettamente sopportati dall’Investitore, possono essere tali da non 
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consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.

16. PRESTAZIONE RICORRENTE
L’Investitore può richiedere che gli sia riconosciuta una prestazione ricorrente, il cui valore 
non dipende dall’andamento degli attivi in cui investe il fondo ma è collegato a parametri 
esterni.

La prestazione è riconosciuta a condizione che alle ricorrenze stabilite:
• l’Assicurato	sia	in	vita;
• il	 capitale	 sia	 investito	 in	 uno	o	 più	 dei	 seguenti	 fondi:	Profilo	Base,	Profilo	Standard,	

Capitale Attivo Base 2 e Capitale Attivo Standard 2, Investi con Me - iFlex e Investi con 
Me - Attivo Forte.

L’Investitore	può	variare	il	beneficiario	della	prestazione	ricorrente	successivamente	alla	sot-
toscrizione del modulo di proposta.

16.1. Calcolo e pagamento della prestazione ricorrente

Fondi Profilo Base, Profilo Standard, Capitale Attivo Base 2 e Capitale Attivo Standard 2

L’importo della prestazione è calcolato il 15 maggio di ogni anno ovvero il primo mercoledì 
successivo se il 15 maggio non cade di mercoledì.
La prima prestazione ricorrente viene calcolata il 15 maggio 2015.

Fondi Investi con Me - iFlex e Investi con Me – Attivo Forte

L’importo della prestazione è calcolato alle date di ricorrenza riportate nella tabella sottostan-
te. Se tali date non cadono di mercoledì, viene considerato il primo mercoledì successivo.

  Date di ricorrenza

5 marzo 5 giugno 5 settembre 5 dicembre

Per tutti i fondi che prevedono la prestazione ricorrente

L’importo della prestazione si ottiene moltiplicando:
•   il numero delle quote attribuite al fondo il mercoledì precedente a quello della ricorrenza,
•   per il valore unitario delle quote rilevato il mercoledì della ricorrenza,
•   per un valore percentuale determinato trimestralmente o annualmente in base a parametri 
non collegati agli attivi in cui investe il fondo. Tali parametri sono:

Fondo interno Parametro

Profilo	Base
Capitale Attivo Base 2

100% del rendimento lordo dei Buoni 
Ordinari del Tesoro (BOT) 6 mesi1

Profilo	Standard
Capitale Attivo Standard 2

100% del rendimento lordo dei Buoni 
Ordinari del Tesoro (BOT) 6 mesi1, a cui si
aggiunge lo 0,50%

Investi con Me - iFlex 0,50% (trimestrale)

Investi con Me – Attivo Forte 0,75% (trimestrale)

1 Il rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) 6 mesi corrisponde al prezzo medio 
ponderato d’asta del BOT semestrale rilevato all’ultima asta del mese di febbraio dell’anno di 
riferimento (o quello del primo mese precedente, se non disponibile a febbraio) calcolato in 
regime di capitalizzazione semplice (anno base/360).
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Se l’Investitore detiene quote di più fondi tra quelli indicati sopra, la prestazione è pari alla 
somma degli importi calcolati sui singoli fondi secondo i criteri descritti.
La prestazione è pagata solo per quei fondi per i quali il valore della prestazione, determinato 
in base al valore unitario della quota rilevato il mercoledì precedente la data di ricorrenza, 
risulti essere pari ad almeno 50 euro.

Es.	Profilo	Base:
Rendimento BOT a 6 mesi: 4%
Numero quote sul fondo: 4.000 (al mercoledì della settimana precedente la data di determi- 
nazione della prestazione ricorrente)
Valore della quota: 11 euro
Prestazione lorda pagata = (4.000 x 11) x 4% = 1.760 euro
Numero quote disinvestite dal fondo: 1.760/11 = 160

Es. Capitale Attivo Standard 2:
Rendimento BOT a 6 mesi: 4%
Rendimento da utilizzare: 4% + 0,50% = 4,50%
Numero quote sul fondo: 4.000 (al mercoledì della settimana precedente la data di determi- 
nazione della prestazione ricorrente)
Valore della quota: 12 euro
Prestazione lorda liquidata = (4.000 x 12) x 4,50% = 2.160 euro
Numero quote disinvestite dal fondo: 2.160/12 = 180

2. Attivazione e sospensione della prestazione ricorrente
L’Investitore può chiedere di attivare la prestazione ricorrente al momento della sottoscrizio-
ne della proposta o in seguito.
Attivazione al momento della sottoscrizione: 
se la Compagnia riceve la richiesta entro 30 giorni dalla prima ricorrenza successiva alla data 
di ricevimento della richiesta, l’attivazione della prestazione ha effetto alla prima ricorrenza, 
altrimenti, se la richiesta perviene dopo, questa ha effetto a partire dalla seconda data ricor-
renza successiva alla data di ricevimento della richiesta.
Attivazione successiva alla sottoscrizione: 
se la Compagnia riceve la richiesta entro 61 giorni dalla prima ricorrenza successiva alla data 
di ricevimento della richiesta, l’attivazione della prestazione ha effetto alla prima ricorrenza, 
altrimenti, se la richiesta perviene dopo, questa ha effetto a partire dalla seconda data ricor-
renza successiva alla data di ricevimento della richiesta.

L’Investitore può sospendere la prestazione ricorrente, con effetto a partire dalla ricorrenza 
successiva alla data di ricevimento della richiesta, a condizione che la richiesta arrivi in Com-
pagnia entro 61 giorni dalla prima ricorrenza successiva.
In caso contrario, la sospensione ha effetto a partire dalla seconda data di ricorrenza succes-
siva alla data di ricevimento della richiesta di sospensione.

L’Investitore può riattivare la prestazione ricorrente con le modalità di attivazione sopra descritte.
Per	 attivare,	 sospendere,	 riattivare	 la	 prestazione	 ricorrente	 e	 variare	 il	 beneficiario	 della	
prestazione stessa, l’Investitore può:

• presentare alla Compagnia richiesta scritta con lettera raccomandata A/R ai seguenti indirizzi:

Intesa Sanpaolo Life Limited
4th Floor, George’s Court

54-62 Townsend Street
Dublin D02 R156

Ireland
oppure

Intesa Sanpaolo Life
Ufficio Postale Milano Centro

Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano
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oppure

• sottoscrivere l’apposito modulo presso la Filiale di riferimento.

In	caso	di	investimento	contemporaneo	in	più	fondi,	tra:	Profilo	Base,	Profilo	Standard,	Capi-
tale Attivo Base 2 e Capitale Attivo Standard 2, Investi con Me - iFlex e Investi con Me – Attivo 
Forte, qualsiasi operazione relativa alla prestazione ricorrente è applicata a tutti i fondi in cui 
l’Investitore detiene delle quote.

La prestazione ricorrente è pagata entro venti giorni dalla data di ricorrenza cui la prestazio-
ne si riferisce attraverso l’annullamento di quote investite nei suddetti fondi.

Il pagamento della prestazione ricorrente da uno o da più fondi, può variare anche a seguito 
di versamenti aggiuntivi, switch e/o riscatti parziali avvenuti durante la vita del contratto, e 
che	hanno	interessato	almeno	uno	dei	sei	fondi	Profilo	Base,	Profilo	Standard,	Capitale	Atti-
vo Base 2 e Capitale Attivo Standard 2, Investi con Me - iFlex  e Investi con Me – Attivo Forte.

Fermo restando che quanto pagabile a titolo di prestazione ricorrente non può supera-
re il controvalore delle quote presenti nel singolo fondo Profilo Base e/o Profilo Stan-
dard e/o Capitale Attivo Base 2 e/o Capitale Attivo Standard 2 e/o Investi con Me - iFlex  
e/o Investi con Me – Attivo Forte, se l’Investitore ha investito esclusivamente in quote 
dei suddetti fondi, l’eventuale annullamento di tutte le quote attribuite al contratto 
comporterà l’estinzione dello stesso.

17. OPZIONI CONTRATTUALI
Non previste.
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B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE 
DEI RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE, ALTRI EVENTI 
ASSICURATI)
18. 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. 

Periodo di carenza
Se	il	decesso	dell’Assicurato	si	verifica	nei	dodici	mesi	dalla	data	di	decorrenza	del	contratto	
(periodo di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote 
collegate al contratto, senza l’aumento percentuale.

La Compagnia non applica le limitazioni previste nel periodo di carenza se il decesso è con-
seguenza diretta di:
a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’inizio della copertura as-

sicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, 
meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerpera-
li, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, 
dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infet-
tiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefali-
te	post-vaccinica;

b)	 shock	anafilattico	sopravvenuto	dopo	l’inizio	del	contratto;
c) infortunio avvenuto dopo l’inizio del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a 

causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamen-
te constatabili.

Si	specifica	che,	 in	ogni	caso,	 la	Compagnia	applica	 le	condizioni	previste	nel	periodo	di	
carenza se: 
• il	 decesso	dell’Assicurato	 si	 verifica	entro	 i	 primi	 cinque	anni	dall’inizio	del	 contratto	a	

causa	 della	 sindrome	 da	 immunodeficienza	 acquisita	 (AIDS)	 ovvero	 di	 altra	 patologia	
collegata, oppure 

• il decesso dell’Assicurato avviene per suicidio entro i primi due anni dall’inizio del con-
tratto. 

Esclusioni
Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa del decesso senza alcun limite territoriale e 
senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, ad eccezione dei casi in 
cui il decesso sia causato da:
• dolo	dell’Investitore	o	dei	Beneficiari;
• partecipazione	attiva	dell’Assicurato	a	fatti	dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi 

verso	lo	Stato	Italiano;	in	questo	caso	la	garanzia	può	essere	prestata,	su	richiesta	dell’In-
vestitore,	alle	condizioni	del	competente	Ministero;

• partecipazione	a	corse	di	velocità	e	relativi	allenamenti,	con	qualsiasi	mezzo	a	motore;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o 

con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro 
dell’equipaggio.

In presenza di tali situazioni la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza.

* * *

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.
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La	Compagnia	si	 impegna	a	pagare	ai	Beneficiari	scelti	dall’Investitore	un	 importo	pari	al	
valore delle quote dei fondi interni collegate al contratto.

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, 
tale percentuale, cha varia in base all’età dell’Assicurato al momento del decesso, è moltipli-
cata per la cifra che risulta dalla divisione tra i versamenti investiti da più di un anno e il totale 
dei	versamenti.	Tale	divisione	considera	le	porzioni	dei	versamenti	riscattati,	come	definiti	al	
paragrafo 15.

ETÀ DEL DECESSO PERCENTUALE DELL’AUMENTO

18 – 40 anni 13,5%

41 – 60 anni 6,5%

61 – 75 anni 2,5%

oltre 75 anni 0,1%

In ogni caso, l’aumento non può superare l’importo di 50.000 euro per ogni persona assicura-
ta, indipendentemente dal numero di contratti Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0 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.

18.2 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 19. 
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).

19. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI
Non previste.
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C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, 
REGIME FISCALE)
20. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO 
20.1. Costi direttamente a carico dell’Investitore

20.1.1. Spese di emissione
Non previste.

20.1.2. Costi di caricamento
Non previsti.

20.1.3. Costi delle garanzie previste dal contratto
Non previsti.

20.1.4. Costi di riscatto
Nella seguente tabella sono riportati i costi d’uscita dal contratto in funzione degli anni inte-
ramente trascorsi dall’investimento di ogni versamento.

Anni interamente trascorsi 
dall’investimento del versamento

Costi di riscatto

Meno di un anno (*) 2,50%

1 anno 2,00%

2 anni 1,50%

3 anni 1,00%

4 anni 0,50%

5 anni o più 0,00%

L’applicazione di tali costi all’ammontare che si intende riscattare segue la cosiddetta logica
FIFO (First In First Out).
Questo	significa	che	 il	disinvestimento	dei	versamenti	effettuati	avverrà	a	partire	dai	primi	
investimenti,	per	poi	disinvestire	in	modo	progressivo	quelli	effettuati	più	recentemente,	fino	
al raggiungimento del valore di riscatto richiesto.

Si	precisa	che	la	Compagnia	non	trae	benefici	finanziari	dall’applicazione	dei	suddetti	costi	di	
riscatto, che sono integralmente riconosciuti al fondo/polizza.

Trascorsi 5 anni dalla data di investimento dei versamenti riscattati il riscatto totale è gratuito.

In caso di riscatto parziale si applica il costo di riscatto come sopra descritto. In ogni caso il 
costo minimo applicato è pari a 20 euro, anche se sono trascorsi cinque anni dalla data di 
investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Si invita a leggere il precedente paragrafo 15 “Rimborso del capitale prima della scadenza
del contratto”.

20.1.5. Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
I primi quattro trasferimenti di quote effettuati ogni anno di contratto sono gratuiti, i successivi
hanno	un	costo	fisso	di	20	euro	ciascuno.

(*) La percentuale si applica solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile 
riscattare dopo un anno dall’inizio del contratto. 
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20.2. 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 pubblicazione sui quotidiani del valore della quota.

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

Fondo interno Commissione annua di gestione
AREA GESTIONE DELEGATA
Profilo	Base 1,50%
Profilo	Standard 1,80%
Profilo	Plus 2,00%
Capitale Attivo Base 2 1,50%
Capitale Attivo Standard 2 1,80%
Capitale Attivo Plus 2 2,00%
Azionario Flessibile 2,10%
AREA GESTIONE CO-INVESTIMENTO
Investi con Me - iFlex 1,50%
Investi con Me - Attivo Forte 2,10%
AREA GESTIONE PERSONALIZZATA
Prospettiva Monetario Euro 0,75%
Prospettiva Obbligazionario Euro 1,30%
Prospettiva Obbligazionario Dollaro 1,30%
Prospettiva Obbligazionario Corporate – Classe A 1,50%
Prospettiva Obbligazionario High Yield – Classe A 1,50%
Obbligazionario Mercati Emergenti 2,10%
Prospettiva Azionario Europa 2,10%
Prospettiva Azionario America 2,10%
Prospettiva Azionario Giappone 2,10%
Prospettiva	Azionario	Pacifico	ex	Giappone 2,10%
Prospettiva Azionario Paesi Emergenti 2,10%
Prospettiva Azionario Globale 2,10%
AREA GESTIONE PROTETTA
Protezione Dinamica 1,90%
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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

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 0,045% 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)
Nella tabella si riportano i fondi per cui è prevista la commissione di incentivo e il relativo 
importo:

Fondo interno Commissione di incentivo 
(o performance)

Capitale Attivo Base 2, Capitale Attivo 
Standard 2 e Capitale Attivo Plus 2        

15% dell’eventuale extra-rendimento del fondo 
(overperformance), determinato come di seguito 
descritto.

Profilo	Base,	Profilo	Standard	e	Profilo	
Plus, Azionario Flessibile, Investi con Me 
- iFlex, Investi con Me – Attivo Forte ed 
Obbligazionario Mercati Emergenti

20% dell’eventuale extra-rendimento del fondo 
(overperformance), determinato come di seguito 
descritto.

Per i fondi Capitale Attivo Base 2, Capitale Attivo Standard 2, Capitale Attivo Plus 2, 
Azionario Flessibile, Investi con Me - iFlex ed Investi con Me - Attivo Forte 

Con riferimento al generico anno solare l’overperfomance  è l’incremento percentuale fatto 
registrare nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valorizzazione del fondo dell’anno so-
lare precedente e l’ultima data di valorizzazione del fondo dell’anno solare stesso dal valore 
quota del fondo rispetto all’ High Water Mark (HWM)* incrementato del rendimento del para-
metro di riferimento. 
Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si considera la frazione d’anno compresa 
tra	la	prima	data	di	calcolo	del	valore	quota	del	fondo	e	l’ultima	a	fine	anno	solare.	
Il	parametro	di	riferimento	ai	fini	del	calcolo	delle	commissioni	di	performance	varia	in	funzio-
ne del fondo, come rappresentato nella seguente tabella:

*	L’HWM	è	definito	come	
segue: alla data di lancio 

del prodotto l’HWM 
coincide con il valore 

quota iniziale del Fondo 
posto convenzionalmente 

pari	a	10	euro;	
successivamente l’HWM 

viene aggiornato in 
corrispondenza all’ultimo 

giorno di quotazione di 
ciascun anno solare nella 

misura del più alto tra il 
valore quota registrato

a tale data e l’HWM
precedente
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Fondo interno Parametro
Capitale Attivo Base 2          100% Indice MTS Italia BOT ex Banca 

d’Italia + 0,25% annuo
Capitale Attivo Standard 2 100% Indice MTS Italia BOT ex Banca 

d’Italia + 0,75% annuo
Capitale Attivo Plus 2 100% Indice MTS Italia BOT ex Banca 

d’Italia + 1,25% annuo
Azionario Flessibile 3,50%
Investi con Me - iFlex 2,50%
Investi con Me – Attivo Forte 3,00%

Per i fondi Profilo Base, Profilo Standard, Profilo Plus e Obbligazionario Mercati Emergenti 
con riferimento al generico anno solare l’overperformance è la differenza tra l’incremento 
percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valorizzazione del 
fondo dell’anno solare precedente e l’ultima data di valorizzazione del fondo dell’anno solare 
stesso dal valore quota del fondo e l’incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” 
nello stesso periodo.
Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si considera la frazione d’anno compresa 
tra	la	prima	data	di	calcolo	del	valore	quota	del	fondo	e	l’ultima	a	fine	anno	solare.
Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare 
l’overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.
Il	parametro	di	riferimento	ai	fini	del	calcolo	delle	commissioni	di	performance	varia	in	funzio-
ne del fondo e coincide con il benchmark, come rappresentato nella seguente tabella:

Fondo interno Parametro
Profilo	Base 40% MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in 

Euro 
35% JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro
15% JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro 
10% MSCI All Country World Index Total Return in 
Euro 

Profilo	Standard 20% MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in 
Euro 
40% JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro
15% JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro 
25% MSCI All Country World Index Total Return in 
Euro 

Profilo	Plus 10% MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in 
Euro 
30% JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro
10% JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro 
50% MSCI All Country World Index Total Return in 
Euro 

Obbligazionario Mercati Emergenti 100%	 Indice	 JP	Morgan	GBI	 EM	Global	 Diversified	
Total Return in Euro

Per una descrizione degli indici riportati alla sezione “Parametro” si invita a leggere la Parte
III del Prospetto d’offerta, paragrafo 2. “I fondi interni “.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo 
medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valoriz-
zazione dell’anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto 
del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.
L’importo della commissione di performance viene prelevato dal fondo annualmente.
E’ previsto inoltre un limite massimo alla commissione di over-performance pari al 25% delle 
commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.
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Altri costi
Per	tutti	i	fondi	si	applicano	le	spese	di	custodia	delle	attività	finanziarie.

21. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Non previste.

22. 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, qua-
le 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 sostitu-
tiva	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:

• Prestazioni ricorrenti: il loro importo non è soggetto a tassazione al momento del paga-
mento. Tuttavia, se l’importo complessivo delle prestazioni ricorrenti pagate dalla Compa-
gnia supera quello dei versamenti effettuati,  la prestazione ricorrente è soggetta all’impo-
sta sostitutiva del 26 per cento* nel limite di tale eccedenza.

• Riscatto parziale: È soggetto a imposta sostitutiva del 26%* se la porzione di versamen-
to effettuata, 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 (aumentato delle prestazioni ricorrenti non tassate in precedenza) costitui-
sce reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare pagato dalla Com-
pagnia e quello dei versamenti effettuati (ridotto in caso di precedenti riscatti parziali), 
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’IR-
PEF	limitatamente	al	capitale	a	copertura	del	rischio	demografico.	La	differenza	tra	l’am-
montare pagato dalla Compagnia (aumentato delle prestazioni ricorrenti non tassate in 
precedenza),	al	netto	del	citato	capitale	a	copertura	del	rischio	demografico,	e	quello	dei	
premi pagati, costituisce reddito di capitale sul quale va quindi applicata l’imposta sostitu-
tiva 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.

* 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.



ISPL Prospettiva 2.0
Parte I del Prospetto d’offerta 130 di 135

D) INFORMAZIONI SULLA MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, 
RISCATTO E SWITCH
23. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIPENSAMENTO, REVOCA E RECESSO 

23.1 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.

Nel caso di sottoscrizione della proposta nell’ambito del progetto fuori sede l’Investitore potrà 
scegliere tra uno dei tre mercoledì consecutivi a partire da quello 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 propo- 
nente 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.

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 la- 
vorativi dalla data di investimento del premio. Per maggiori informazioni leggere la Parte III del 
Prospetto d’offerta, sezione C, paragrafo 8.

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 8.



ISPL Prospettiva 2.0
Parte I del Prospetto d’offerta 131 di 135

23.2 Diritto di ripensamento (offerta fuori sede)
Tempo utile: 7 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta
L’Investitore, che ha sottoscritto il modulo di proposta nell’ambito dell’offerta fuori sede, può 
esercitare	il	diritto	di	ripensamento	inviando	richiesta	scritta,	datata	e	firmata	dall’Investitore,	
indicando il numero della proposta di polizza e allegando una copia del modulo di proposta, a:

Intesa Sanpaolo Life Limited
c/o Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.

Diritto di ripensamento
Palazzo B7 – Milanofiori

20090 Assago

In caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte dell’Investitore il contratto non è concluso.

23.2 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 19 delle condizioni contrat-
tuali, con lettera raccomandata A/R a:
 

Intesa Sanpaolo Life Limited
4th Floor, George’s Court

54-62 Townsend Street
Dublin D02 R156

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.

23.4 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 ricevi-
mento 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 condi-

zioni contrattuali) con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Life Limited
4th Floor, George’s Court

54-62 Townsend Street
Dublin D02 R156

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.
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La Compagnia rimborsa all’Investitore un importo pari al valore totale delle quote, determi-
nato moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro valore unitario, 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.

24. MODALITÀ DI RIMBORSO (RISCATTO TOTALE E PARZIALE) DEL CAPITALE MATURATO
Come previsto dall’articolo 1925 del codice civile, trascorso almeno un anno 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 20.

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 con-

dizioni contrattuali, completa della documentazione necessaria (art.19 delle condizioni 
contrattuali) con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Life Limited
4th Floor, George’s Court

54-62 Townsend Street
Dublin D02 R156

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 11.

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 9.

25. 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 
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che, alla data di richiesta di trasferimento, siano rispettati i seguenti limiti (fatta salva la pos-
sibilità di trasferire totalmente le quote detenute sul singolo fondo):

Fondo interno Valore minimo quote da 
trasferire

Valore minimo quote 
residue nel fondo

Profilo	Base

2.500 euro (al netto 
dell’eventuale costo 

dell’operazione di 20 euro)
2.500 euro

Profilo	Standard

Capitale Attivo Base 2 

Capitale Attivo Standard 2

Protezione Dinamica

Investi con Me - iFlex 10.000 euro (al netto 
dell’eventuale costo 

dell’operazione di 20 euro)
10.000 euro

Investi con Me – Attivo Forte

Tutti gli altri fondi
1.000 euro (al netto 
dell’eventuale costo 

dell’operazione di 20 euro)
1.000 euro

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 
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	20.1.6,	sezione	“Costi	
di trasferimento”.

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 Limited
4th Floor, George’s Court

54-62 Townsend Street
Dublin D02 R156

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 giorno di riferimento.

Per maggiori informazioni leggere la Parte III, sezione C, paragrafo 10.
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E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
26. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.

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

28. 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	sui	quotidiani	finan-
ziari “Il Sole 24 ORE” o “MF” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.

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 20.

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.



ISPL Prospettiva 2.0
Parte I del Prospetto d’offerta 135 di 135

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. 

29. 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
La Compagnia di assicurazione Intesa Sanpaolo Life Ltd si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospet-
to d’offerta, nonché della loro coerenza e comprensibilità. 

Chief	Executive	Officer
Massimo Camusso 
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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 I: 26/02/2016
Data di validità della Parte I: dal 27/02/2016

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

Prospetto d’offerta
parte II

EP103
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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 Intesa Sanpaolo 
Life Prospettiva 2.0:

FONDO (Area Gestione 
Delegata)

QC - PROFILO BASE

Categoria Obbligazionario Misto Internazionale (OMI)

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio

Benchmark 40% MTS Italia BOT ex Banca d’Italia lordo Index in Euro
35% JPM EMU Government Bond Index in Euro

15% JP Morgan GBI Broad Hedged Index in Euro
10% MSCI All Country World Total Return Index in Euro

Inizio operatività 15/03/2014

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto 
al 31/12/2015 (euro)

802.021.137,67

Valore della quota al  
31/12/2015 (euro)

10,5331

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso dell’ultimo anno e del bench-
mark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Prof.	Base 0,78%

Benchmark 2,89% 7,64% 1,51% 3,26% 5,50% 1,69% 2,97% 2,30%

0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%

Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.
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Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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10,900

feb-15 apr-15 giu-15 ago-15 ott-15 dic-15

Prof.	Base Benchmark

Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Benchmark 4,23% 4,35%

Il fondo è di recente istituzione pertanto il suo rendimento negli ultimi 3 e 5 anni non è disponibile.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 80,57%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,25% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno
cinque anni (b)

1,50% 33,3% 60,0%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti 
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo contratto.

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
netto su base giornaliera del fondo.
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* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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. 20.1, Sez. C 
della Parte I del Prospetto d’offerta.

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

2015 2014 2013

TER 1,957% - -

Costi e spese a carico del fondo 
interno

2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 1,500% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,453% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,004% - -

TOTALE 1,957% - -

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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FONDO (Area Gestione 
Delegata)

QE - PROFILO STANDARD

Categoria Obbligazionario Misto Internazionale (OMI)

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio

Benchmark 20% MTS Italia BOT ex Banca d’Italia lordo Index in Euro
40% JPM EMU Government Bond Index in Euro

15% JP Morgan GBI Broad Hedged Index in Euro
25% MSCI All Country World Total Return Index in Euro

Inizio operatività 15/03/2014

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto 
al 31/12/2015 (euro)

946.103.673,19

Valore della quota al 
31/12/2015 (euro)

11,0003

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso dell’ultimo anno e del bench-
mark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Prof.	Standard 2,87%
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Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.

Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Benchmark 6,74% 6,05%

Il fondo è di recente istituzione pertanto il suo rendimento negli ultimi 3 e 5 anni non è disponibile.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 76,63%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,25% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

1,80% 38,9% 61,1%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti 
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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.

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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. 20.1, Sez. C 
della Parte I del Prospetto d’offerta.

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

2015 2014 2013

TER 2,386% - -

Costi e spese a carico del fondo 
interno

2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 1,800% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,577% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,009% - -

TOTALE 2,386% - -
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ALTRE INFORMAZIONI
Il 100% delle attività di compravendita di strumenti finanziari è stato effettuato trami-
te un intermediario negoziatore dello stesso gruppo di appartenenza della Compagnia.
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FONDO (Area Gestione 
Delegata)

QG - PROFILO PLUS

Categoria Bilanciato (BIL)

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio-alto

Benchmark 10% MTS Italia BOT ex Banca d’Italia lordo Index in Euro
30% JPM EMU Government Bond Index in Euro

10% JP Morgan GBI Broad Hedged Index in Euro
50% MSCI All Country World Total Return Index in Euro

Inizio operatività 15/03/2014

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto 
al 31/12/2015 (euro)

146.204.435,16

Valore della quota al 
31/12/2015 (euro)

11,5481

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso dell’ultimo anno e del bench-
mark nel corso degli ultimi 10 anni solari.
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Prof.	Plus 5,36%

Benchmark 6,07% 14,19% 9,36% 11,79% -1,64% 11,54% 18,02% -19,12% 2,76% 4,62%
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Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.

Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Benchmark 9,82% 7,81%

Il fondo è di recente istituzione pertanto il suo rendimento negli ultimi 3 e 5 anni non è disponibile.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 78,24%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,50% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

2,00% 40,0% 55,0%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti 
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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.

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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. 20.1, Sez. C 
della Parte I del Prospetto d’offerta.

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

2015 2014 2013

TER 2,740% - -

Costi e spese a carico del fondo 
interno

2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 2,000% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,725% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,015% - -

TOTALE 2,740% - -
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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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FONDO (Area Gestione Delegata) QH - CAPITALE ATTIVO BASE 2

Categoria Flessibile

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio

Inizio operatività 15/03/2014

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

923.404.200,75

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 10,3337

Gestore Eurizon Capital S.A.

Volatilità media annua attesa 4%
Volatilità ex post 2015 3,39%

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso dell’ultimo anno.
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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 2015.
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Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 82,88%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
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Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,25% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

1,50% 33,3% 60,0%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti 
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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.

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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. 20.1, Sez. C 
della Parte I del Prospetto d’offerta.

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

2015 2014 2013

TER 2,082% - -

Costi e spese a carico del fondo 
interno

2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 1,500% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,503% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,009% - -

Commissioni di Over-performance 0,070% - -

TOTALE 2,082% - -

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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FONDO (Area Gestione Delegata) QJ - CAPITALE ATTIVO STANDARD 2

Categoria Flessibile

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio-alto

Inizio operatività 15/03/2014

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

924.578.676,77

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 10,7763

Gestore Eurizon Capital S.A.

Volatilità media annua attesa 6%

Volatilità ex post 2015 6,14%

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso dell’ultimo anno.
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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 2015.
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Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 82,88%.
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Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,50% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni(a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

1,80% 38,9% 61,1%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti 
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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.

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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. 20.1, Sez. C 
della Parte I del Prospetto d’offerta.

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

2015 2014 2013

TER 2,779% - -

Costi e spese a carico del fondo 
interno

2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 1,800% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,639% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,011% - -

Commissioni di Over-performance 0,329% - -

TOTALE 2,779% - -

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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FONDO (Area Gestione Delegata) QL - CAPITALE ATTIVO PLUS 2

Categoria Flessibile

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio - alto

Inizio operatività 15/03/2014

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

184.070.359,90

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 11,0455

Gestore Eurizon Capital S.A.

Volatilità media annua attesa 8%

Volatilità ex post 2015 8,21%

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso dell’ultimo anno.
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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 2015.
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Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 82,61%%.
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Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,75% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno cinque 
anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

2,00% 40,0% 55,0%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti 
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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.

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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. 20.1, Sez. C 
della Parte I del Prospetto d’offerta.

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

2015 2014 2013

TER 3,092% - -

Costi e spese a carico del fondo 
interno

2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 2,000% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,701% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,015% - -

Commissioni di Over-performance 0,376% - -

TOTALE 3,092% - -

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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FONDO (Area Gestione Delegata) QF – Azionario Flessibile

Categoria Flessibile

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Alto

Inizio operatività 21/06/2014

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

210.237.125,60

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 10,3732

Gestore Eurizon Capital S.A.

Volatilità media annua attesa 15%

Volatilità ex post 2015 8,77%

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso dell’ultimo anno.
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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 2015.
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Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 86,78%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,75% di ciascun versamento effettuato
 (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di gestio-

ne, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di inizio del contratto come 
illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

2,10% 42,9% 52,4%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti 
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza). 
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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.

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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. 20.1, Sez. C 
della Parte I del Prospetto d’offerta.

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

2015 2014 2013

TER 2,872% - -

Costi e spese a carico del fondo 
interno

2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 2,100% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,770% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,002% - -

TOTALE 2,872% - -

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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FONDO (Area Gestione Co - Investimento) QD – Investi con Me – iFlex

Categoria Flessibile

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio                        Medio-alto

Inizio operatività 21/06/2014

Durata del Fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

1.184.629.679,21

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 10,1259

Gestore Eurizon Capital S.A.

Volatilità media annua attesa 8%

Volatilità ex post 2015 4,73%

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso dell’ultimo anno.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
IcM	- iFlex 2,00%
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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 2015.
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Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 78,42%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,50% di ciascun versamento effettuato
 (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di gestio-

ne, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di inizio del contratto come 
illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

1,50% 33,3% 60,0%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti 
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza). 
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo contratto.

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.

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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. 20.1, Sez. C 
della Parte I del Prospetto d’offerta.

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

2015 2014 2013

TER 1,991% - -

Costi e spese a carico del fondo 
interno

2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 1,500% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,491% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,000% - -

TOTALE 1,991% - -

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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FONDO (Area Gestione Co - Investimento) QS – Investi con Me – Attivo Forte

Categoria Flessibile

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio                        Alto

Inizio operatività 15/03/2014

Durata del Fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 31/12/2015 
(euro)

789.215.844,49

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 10,2697

Gestore Eurizon Capital S.A.

Volatilità media annua attesa 10,5%

Volatilità ex post 2015 7,39%

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso dell’ultimo anno.
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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 2015.
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Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 74,42%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
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Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,75% di ciascun versamento effettuato
 (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di gestio-

ne, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di inizio del contratto come 
illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

2,10% 42,9% 54,8%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti 
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza). 
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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.

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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. 20.1, Sez. C 
della Parte I del Prospetto d’offerta.

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

2015 2014 2013

TER 2,861% - -

Costi e spese a carico del fondo 
interno

2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 2,100% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,750% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,011% - -

TOTALE 2,861% - -

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 CLL - PROSPETTIVA COMBINAZIONE 
LIBERA BASE

Composizione 50% Profilo Base
50% Capitale Attivo Base 2

Categoria Flessibile

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio

Inizio operatività 15/03/2014

Durata della combinazione libera La combinazione libera non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

862.712.669,21

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 10,4334

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo della combinazione nel corso del 2015.
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CL	Prospettiva2	Base 0,81%
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La combinazione non consente l’identificazione di un benchmark.
Questo grafico riporta l’andamento della combinazione nell’anno solare 2015.
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Alcuni fondi della combinazione sono di recente istituzione, pertanto i dati di rendimento negli 
ultimi 3 e 5 anni non sono disponibili.
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Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 81,73%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,25% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

1,50%* 33,3% 60,0%

*Questo costo è ottenuto pesando le commissioni di gestione dei fondi interni per la percen-
tuale con cui ogni fondo è presente nella combinazione libera; il costo effettivo dipenderà 
però anche dalla variazione, nel corso della durata del contratto, di queste percentuali, in 
base al probabile diverso andamento del valore unitario delle quote dei fondi stessi.

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo contratto.

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.

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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. 20.1, Sez. C 
della Parte I del Prospetto d’offerta.

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

2015 2014 2013

TER 2,019% - -

Costi e spese a carico del fondo 
interno

2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 1,500% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,478% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,006% - -

Commissioni di over-performance 0,035% - -

TOTALE 2,019% - -

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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COMBINAZIONE LIBERA CLM - PROSPETTIVA COMBINAZIONE 
LIBERA STANDARD

Composizione 50% Profilo Standard
50% Capitale Attivo Standard 2

Categoria Flessibile

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio-alto

Inizio operatività 15/03/2014

Durata della combinazione libera La combinazione libera non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

935.341.174,98

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 10,8883

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo della combinazione nel corso del 2015.
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La combinazione non consente l’identificazione di un benchmark.
Questo grafico riporta l’andamento della combinazione nell’anno solare 2015.
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Alcuni fondi della combinazione sono di recente istituzione, pertanto i dati di rendimento negli 
ultimi 3 e 5 anni non sono disponibili.



ISPL Prospettiva 2.0
Parte II del Prospetto d’offerta 26 di 71

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 79,76%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,38% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

1,80%* 38,9% 61,1%

*Questo costo è ottenuto pesando le commissioni di gestione dei fondi interni per la percen-
tuale con cui ogni fondo è presente nella combinazione libera; il costo effettivo dipenderà 
però anche dalla variazione, nel corso della durata del contratto, di queste percentuali, in 
base al probabile diverso andamento del valore unitario delle quote dei fondi stessi.

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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.

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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. 20.1, Sez. C 
della Parte I del Prospetto d’offerta.

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

2015 2014 2013

TER 2,582% - -

Costi e spese a carico del fondo 
interno

2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 1,800% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,608% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,010% - -

Commissioni di over-performance 0,164% - -

TOTALE 2,582% - -

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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COMBINAZIONE LIBERA CLN - PROSPETTIVA COMBINAZIONE 
LIBERA PLUS 2

Composizione 50% Profilo Plus
50% Capitale Attivo Plus 2

Categoria Flessibile

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio-alto

Inizio operatività 15/03/2014

Durata della combinazione libera La combinazione libera non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

165.137.397,53

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 11,2968

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo della combinazione nel corso del 2015.
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La combinazione non consente l’identificazione di un benchmark.
Questo grafico riporta l’andamento della combinazione nell’anno solare 2015.
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Alcuni fondi della combinazione sono di recente istituzione, pertanto i dati di rendimento negli 
ultimi 3 e 5 anni non sono disponibili.
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Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 80,43%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,63% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

2,00%* 40,0% 55,0%

*Questo costo è ottenuto pesando le commissioni di gestione dei fondi interni per la percen-
tuale con cui ogni fondo è presente nella combinazione libera; il costo effettivo dipenderà 
però anche dalla variazione, nel corso della durata del contratto, di queste percentuali, in 
base al probabile diverso andamento del valore unitario delle quote dei fondi stessi.

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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.

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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. 20.1, Sez. C 
della Parte I del Prospetto d’offerta.

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

2015 2014 2013

TER 2,915% - -

Costi e spese a carico del fondo 
interno

2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 2,000% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,713% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,015% - -

Commissioni di over-performance 0,188% - -

TOTALE 2,915% - -

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 (Area Gestione Personalizzata) RK - PROSPETTIVA MONETARIO EURO

Categoria Liquidità Area Euro (LAE)

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio-basso

Benchmark 100% MTS Italia BOT ex Banca d’Italia lordo 
Index in Euro

Inizio operatività 11/02/2008

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

208.427.471,03

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 10,3234

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso degli ultimi 7 anni e del ben- 
chmark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
P.	Monetario	Euro -1,06% -0,48% 0,00% 1,36% 0,49% -0,53% 1,02%

Benchmark 0,17% 0,63% 0,94% 3,25% 1,64% 0,76% 1,38% 4,67% 4,03% 2,77%
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Nota bene. I dati del fondo sono rappresentati al netto dei costi ma non comprendono gli 
eventuali costi di riscatto a carico dell’Investitore.

Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.

Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Benchmark 0,58% 1,32%

Prospettiva Monetario Euro -0,52% 0,06%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 74,90%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,25% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

0,75% 13,3% 66,7%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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
netto su base giornaliera del fondo.

2015 2014 2013

TER 1,344% 1,365% 1,369%

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

Costi e spese a carico del fondo interno 2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 1,100% 1,100% 1,100%

TER degli OICR sottostanti * 0,243% 0,264% 0,268%

Spese di amministrazione e custodia 0,001% 0,001% 0,001%

TOTALE 1,344% 1,365% 1,369%

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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 di investimento), 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 
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degli oneri fiscali sostenuti, né dei costi gravanti direttamente sui versamenti così come indicati al par. 20.1, 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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FONDO (Area Gestione 
Personalizzata)

RL - PROSPETTIVA OBBLIGAZIONARIO 
EURO

Categoria Obbligazionario puro euro governativo medio/
lungo termine (OEM)

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio

Benchmark 100% JPM EMU Government Bond Index in Euro

Inizio operatività 11/02/2008

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

239.024.002,49

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 13,6117

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso degli ultimi 7 anni e del ben-
chmark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
P	Obbligaz.	Euro 0,13% 12,22% 1,20% 10,54% 0,34% -0,43% 3,52%

Benchmark 1,53% 13,58% 2,48% 11,91% 1,25% 0,91% 4,57% 9,50% 1,35% 0,35%
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Nota bene. I dati del fondo sono rappresentati al netto dei costi ma non comprendono gli 
eventuali costi di riscatto a carico dell’Investitore.

Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.

Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Benchmark 5,73% 6,01%

Prospettiva Obbligazionario Euro 4,38% 4,75%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 66,48%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,25% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

1,30% 19,2% 46,2%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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
netto su base giornaliera del fondo.

2015 2014 2013

TER 1,661% 1,661% 1,657%

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

Costi e spese a carico del fondo interno 2015 2014 2013

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

TER degli OICR sottostanti * 0,360% 0,360% 0,356%

Spese di amministrazione e custodia 0,001% 0,001% 0,001%

TOTALE 1,661% 1,661% 1,657%

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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 di investimento), come stabilito dalla normativa 
europea vigente.
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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. 20.1, 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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FONDO (Area Gestione 
Personalizzata)

RM - PROSPETTIVA OBBLIGAZIONARIO 
DOLLARO

Categoria Obbligazionario puro internazionale 
governativo medio/lungo termine (OEM)

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Alto

Benchmark 100% JPM USA Total Return Index in Euro

Inizio operatività 11/02/2008

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

142.868.155,50

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 15,6253

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso degli ultimi 7 anni e del ben-
chmark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
P.	Obblig.	Dollaro 10,47% 15,64% -7,74% 0,58% 8,03% 12,12% -6,35%

Benchmark 12,38% 19,29% -6,73% 1,74% 10,76% 15,11% -6,12% 18,40% -1,81% -6,66%
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Nota bene. I dati del fondo sono rappresentati al netto dei costi ma non comprendono gli 
eventuali costi di riscatto a carico dell’Investitore.

Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.

Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Benchmark 5,73% 6,01%

Prospettiva Obbligazionario Dollaro 4,38% 4,75%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 65,16%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,25% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione annua di 
gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa 
ai distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

1,30% 19,2% 46,2%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti 
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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
netto su base giornaliera del fondo.

2015 2014 2013

TER 1,731% 1,791% 1,656%

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

Costi e spese a carico del fondo interno 2015 2014 2013

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

TER degli OICR sottostanti * 0,408% 0,468% 0,332%

Spese di amministrazione e custodia 0,023% 0,023% 0,024%

TOTALE 1,731% 1,791% 1,656%

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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 di investimento), 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 
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degli oneri fiscali sostenuti, né dei costi gravanti direttamente sui versamenti così come indicati al par. 20.1, 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 (Area Gestione 
Personalizzata)

QP - PROSPETTIVA OBBLIGAZIONARIO 
CORPORATE - CLASSE A

Categoria Obbligazionario puro euro corporate (OEC)

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio

Benchmark 100% Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index in Euro

Inizio operatività 15/03/2014

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

46.969.180,41

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 10,1514

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso dell’ultimo anno e del bench-
mark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
P.	Obblig.	Corpor.	cl	A -2,25%

Benchmark -0,46% 8,16% 2,73% 13,06% 1,90% 4,61% 15,02% -3,12% -0,14% 0,88%
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Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.

Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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Il fondo è di recente istituzione pertanto il suo rendimento negli ultimi 3 e 5 anni non è dispo-
nibile.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 70,34%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,25% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

1,50% 26,7% 53,3%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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.

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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. 20.1, Sez. C 
della Parte I del Prospetto d’offerta.

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

2015 2014 2013

TER 2,099% - -

Costi e spese a carico del fondo 
interno

2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 1,500% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,579% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,020% - -

TOTALE 2,099% - -

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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FONDO (Area Gestione 
Personalizzata)

QQ - PROSPETTIVA OBBLIGAZIONARIO 
HIGH YIELD - CLASSE A

Categoria Obbligazionario puro internazionale
corporate (OIC)

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio - alto

Benchmark 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return 
in Euro 

50% Merrill Lynch Global High Yield Total Return in Euro

Inizio operatività 15/03/2014

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

72.711.770,11

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 11,1946

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso dell’ultimo anno e del bench-
mark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
P.	Ob.	High	Yield	Cl	A 6,62%

Benchmark 10,18% 16,68% -2,41% 17,31% 5,73% 23,60% 42,81% -18,77% -4,99% 1,06%
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Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.

Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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Il fondo è di recente istituzione pertanto il suo rendimento negli ultimi 3 e 5 anni non è dispo-
nibile.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 68,50%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,25% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

1,50% 26,7% 53,3%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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.

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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. 20.1, Sez. C 
della Parte I del Prospetto d’offerta.

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

2015 2014 2013

TER 2,343% - -

Costi e spese a carico del fondo 
interno

2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 1,500% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,820% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,023% - -

TOTALE 2,343% - -

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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FONDO (Area Gestione 
Personalizzata)

QR - OBBLIGAZIONARIO MERCATI 
EMERGENTI

Categoria Obbligazionario puro internazionale
governativo medio/lungo termine (OEM)

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio - alto

Benchmark 100% JP Morgan GBI EM Global Diversified 
Total Return in Euro

Inizio operatività 15/03/2014

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

69.073.736,97

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 9,9049

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso dell’ultimo anno e del bench-
mark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
P.	Obbl.	Emerg. -6,33%

Benchmark -4,53% 6,21% -11,59% 14,35% 0,78% 25,47% 19,11% -2,33% 7,17% 3,58%
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Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.

Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Benchmark -3,58% 0,65%
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Il fondo è di recente istituzione pertanto il suo rendimento negli ultimi 3 e 5 anni non è disponibile.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 67,51%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e perce-
pita in media dal distributore nell’anno solare 2015 relativo ad una proposta di precedente 
commercializzazione con caratteristiche simili, con riferimento ai costi indicati nella Sezione 
C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,25% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

1,50% 26,7% 53,3%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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.

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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. 20.1, Sez. C 
della Parte I del Prospetto d’offerta.

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

2015 2014 2013

TER 2,624% - -

Costi e spese a carico del fondo 
interno

2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 1,500% - -

TER degli OICR sottostanti * 1,099% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,025% - -

TOTALE 2,624% - -

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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FONDO (Area Gestione 
Personalizzata)

RP - PROSPETTIVA AZIONARIO EUROPA

Categoria Azionario Europa (AEU)

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Alto

Benchmark 100% MSCI Europe Total Return Index in Euro

Inizio operatività 11/02/2008

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

225.550.359,04

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 13,2908

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso degli ultimi 7 anni e del ben-
chmark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
P.	Az.	Europa 11,82% 4,06% 16,83% 18,16% -13,03% 14,95% 28,82%

Benchmark 10,46% 7,06% 18,05% 18,96% -10,42% 12,63% 32,71% -44,11% 3,53% 18,54%
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Nota bene. I dati del fondo sono rappresentati al netto dei costi ma non comprendono gli 
eventuali costi di riscatto a carico dell’Investitore.

Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.

Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Benchmark 11,76% 8,27%

Prospettiva Azionario Europa 10,78% 6,92%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 81,77%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,50% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

2,10% 42,9% 57,1%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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 
netto su base giornaliera del fondo.

2015 2014 2013

TER 3,077% 3,004% 2,847%

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

Costi e spese a carico del fondo interno 2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 2,100% 2,100% 2,100%

TER degli OICR sottostanti * 0,954% 0,879% 0,725%

Spese di amministrazione e custodia 0,023% 0,025% 0,023%

TOTALE 3,077% 3,004% 2,847%

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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 di investimento), 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 
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degli oneri fiscali sostenuti, né dei costi gravanti direttamente sui versamenti così come indicati al par. 20.1, 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 (Area Gestione 
Personalizzata)

RQ - PROSPETTIVA AZIONARIO AMERICA

Categoria Azionario Nord America (ANA)

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Alto

Benchmark 100% MSCI North America Total Return index 
in Euro

Inizio operatività 11/02/2008

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

204.392.737,00

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 17,8822

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso degli ultimi 7 anni e del ben-
chmark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
P.	Az.	America 9,29% 21,98% 23,46% 11,98% -5,29% 20,75% 24,54%

Benchmark 11,86% 26,98% 24,35% 13,07% 1,03% 25,22% 29,05% -38,98% -0,55% 2,94%
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Nota bene. I dati del fondo sono rappresentati al netto dei costi ma non comprendono gli 
eventuali costi di riscatto a carico dell’Investitore.

Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.

Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Benchmark 20,88% 15,08%

Prospettiva Azionario America 18,07% 11,79%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 73,26%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,50% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

2,10% 42,9% 57,1%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti 
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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 
netto su base giornaliera del fondo.

2015 2014 2013

TER 3,008% 3,082% 2,979%

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

Costi e spese a carico del fondo interno 2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 2,100% 2,100% 2,100%

TER degli OICR sottostanti * 0,884% 0,957% 0,856%

Spese di amministrazione e custodia 0,024% 0,025% 0,023%

TOTALE 3,008% 3,082% 2,979%

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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 di investimento), come stabilito dalla normativa 
europea vigente.
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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. 20.1, 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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FONDO (Area Gestione 
Personalizzata)

RR - PROSPETTIVA AZIONARIO GIAPPONE

Categoria Azionario Pacifico (APA)

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Alto

Benchmark 100% MSCI Japan Total Return index in Euro

Inizio operatività 11/02/2008

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

43.716.572.77

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 13.6711

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso degli ultimi 7 anni e del ben-
chmark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
P.	Az.	Giappone 18,78% 8,42% 18,23% 1,95% -16,92% 22,51% 4,95%

Benchmark 21,85% 9,25% 22,04% 8,15% -14,85% 23,08% 6,06% -26,83% -13,14% -4,50%
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Nota bene. I dati del fondo sono rappresentati al netto dei costi ma non comprendono gli 
eventuali costi di riscatto a carico dell’Investitore.

Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.

Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Benchmark 17,56% 8,39%

Prospettiva Azionario Giappone 15,04% 5,22%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 77,86%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,50% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

2,10% 42,9% 57,1%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni setti-
mana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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 
netto su base giornaliera del fondo.

2015 2014 2013

TER 2,965% 2,964% 2,805%

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

Costi e spese a carico del fondo interno 2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 2,100% 2,100% 2,100%

TER degli OICR sottostanti * 0,841% 0,838% 0,680%

Spese di amministrazione e custodia 0,024% 0,026% 0,025%

TOTALE 2,965% 2,964% 2,805%

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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 di investimento), come stabilito dalla normativa 
europea vigente.
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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. 20.1, 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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FONDO (Area Gestione 
Personalizzata)

RS - PROSPETTIVA AZIONARIO PACIFICO 
EX GIAPPONE

Categoria Azionario Pacifico (APA)

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Alto

Benchmark 100% MSCI AC Pacific ex Japan Total Return 
Index in Euro

Inizio operatività 11/02/2008

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

20.959.234,81

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 11.7379

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso degli ultimi 7 anni e del ben-
chmark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
P.	Az.	Pac.exGiap -3,79% 16,36% -6,84% 15,05% -15,24% 27,52% 54,80%

Benchmark 1,65% 14,55% -0,15% 19,22% -11,32% 27,29% 67,63% -49,90% 23,76% 16,64%
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Nota bene. I dati del fondo sono rappresentati al netto dei costi ma non comprendono gli 
eventuali costi di riscatto a carico dell’Investitore.

Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.

Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2014.
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Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Benchmark 5,15% 4,21%

Prospettiva Azionario Pacifico ex Giappone 1,41% 0,34%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 76,30%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,50% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

2,10% 42,9% 57,1%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti 
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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 
netto su base giornaliera del fondo.

2015 2014 2013

TER 3,165% 3,166% 3,004%

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

Costi e spese a carico del fondo interno 2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 2,100% 2,100% 2,100%

TER degli OICR sottostanti * 1,039% 1,040% 0,877%

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

TOTALE 3,165% 3,166% 3,004%

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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 di investimento), come stabilito dalla normativa 
europea vigente.
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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. 20.1, 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 (Area Gestione 
Personalizzata)

RT - PROSPETTIVA AZIONARIO PAESI 
EMERGENTI

Categoria Azionario Specializzato (ASP)

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Alto

Benchmark 100% MSCI Emerging Markets Total Return 
Index in Euro

Inizio operatività 11/02/2008

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

66.979.455,33

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 10,2891

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso degli ultimi 7 anni e del ben-
chmark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
P.	Az.	Paesi	Emer. -6,34% 9,87% -6,15% 12,76% -16,15% 26,43% 60,87%

Benchmark -3,79% 10,33% -6,10% 14,92% -15,43% 28,68% 74,06% -52,27% 29,05% 16,95%
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Nota bene. I dati del fondo sono rappresentati al netto dei costi ma non comprendono gli 
eventuali costi di riscatto a carico dell’Investitore.

Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.

Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Benchmark -0,11% -0,63%

Prospettiva Azionario Paesi Emergenti -1,16% -1,80%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 75,52%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,50% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

2,10% 42,9% 57,1%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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 
netto su base giornaliera del fondo.

2015 2014 2013

TER 3,120% 3,155% 3,005%

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

Costi e spese a carico del fondo interno 2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 2,100% 2,100% 2,100%

TER degli OICR sottostanti * 0,995% 1,031% 0,880%

Spese di amministrazione e custodia 0,025% 0,024% 0,025%

TOTALE 3,120% 3,155% 3,005%

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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 di investimento), 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 
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degli oneri fiscali sostenuti, né dei costi gravanti direttamente sui versamenti così come indicati al par. 20.1, 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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FONDO (Area Gestione 
Personalizzata)

RU - PROSPETTIVA AZIONARIO GLOBALE

Categoria Azionario Globale (AGL)

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Alto

Benchmark 100% MSCI World Total Return Index in Euro

Inizio operatività 11/02/2008

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto al 
31/12/2015 (euro)

118.604.755,45

Valore della quota al 31/12/2015 (euro) 14,5783

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso degli ultimi 7 anni e del ben-
chmark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
P.	Az.	Globale 7,33% 13,99% 17,04% 12,27% -7,19% 19,38% 26,21%

Benchmark 11,90% 19,32% 20,95% 14,64% -4,66% 21,18% 29,25% -40,03% 0,25% 7,25%
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Nota bene. I dati del fondo sono rappresentati al netto dei costi ma non comprendono gli 
eventuali costi di riscatto a carico dell’Investitore.

Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.

Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Benchmark 17,32% 12,03%

Prospettiva Azionario globale 12,71% 8,33%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 77,61%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,50% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

2,10% 42,9% 57,1%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti 
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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 
netto su base giornaliera del fondo.

2015 2014 2013

TER 3,121% 3,114% 2,969%

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

Costi e spese a carico del fondo interno 2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 2,100% 2,100% 2,100%

TER degli OICR sottostanti * 0,996% 0,988% 0,843%

Spese di amministrazione e custodia 0,025% 0,026% 0,026%

TOTALE 3,121% 3,114% 2,969%

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione annua di gestione prevista dagli stessi OICR.
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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 di investimento), 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. 20.1, 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.



ISPL Prospettiva 2.0
Parte II del Prospetto d’offerta 62 di 71

FONDO (Area Gestione Protetta) QN – Protezione Dinamica

Categoria Protetto

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio-alto

Inizio operatività 27/02/2016

Durata del fondo Il fondo non ha scadenza

Valore del patrimonio netto (euro) Dato non disponibile in quanto il fondo è nuovo

Valore della quota (euro) 10

Gestore Eurizon Capital S.A.

Volatilità media annua attesa 5,14%

Volatilità ex post 2015 Dato non disponibile in quanto il fondo è nuovo

Il fondo è nuovo pertanto i suoi dati di rendimento non sono disponibili.
La tipologia di gestione del fondo non consente l’identificazione di un benchmark.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 55,26%

Questo dato, stimato in quanto il fondo è di nuova commercializzazione, rappresenta la quo-
ta parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e percepita in media dal collocatore, con 
riferimento ai costi indicati nella Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto 
d’offerta.
Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,50% di ciascun versamento effettuato 
(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di gestio-
ne, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di inizio del contratto come
illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

1,90% 28,9% 47,4%

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti 
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO
Il fondo è nuovo pertanto il dato di TER non è disponibile.

ALTRE INFORMAZIONI
Il fondo è nuovo pertanto non vi sono altre informazioni disponibili.
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COMBINAZIONE LIBERA CLO -  PROSPETTIVA COMBINAZIONE LIBERA 
PERSONALIZZATA BASE

Composizione RK - Prospettiva Monetario Euro 35,0%
RL - Prospettiva Obbligazionario Euro 30,0%
RM - Prospettiva Obbligazionario Dollaro 4,0%
QP - Prospettiva Obbligazionario Corporate 20,0%
        Classe A 
QR - Obbligazionario Mercati Emergenti 1,0%
RP - Prospettiva Azionario Europa 3,0%
RQ - Prospettiva Azionario America 1,5%
RR - Prospettiva Azionario Giappone 1,5%
RT - Prospettiva Azionario Paesi Emergenti 1,0%
RU - Prospettiva Azionario Globale 3,0%

Categoria Obbligazionario Misto Internazionale

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio

Benchmark MTS Italia BOT ex Banca d’Italia lordo Index in Euro 35,0%
JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro 30,0%
JP Morgan USA Total Return Index in Euro 4,0%
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index in Euro 20,0%
JP Morgan GBI EM Global Diversified Total 
Return Index in Euro 1,0%
MSCI Europe Total Return Index in Euro 3,0%
MSCI North America Total Return Index in Euro 1,5%
MSCI Japan Total Return Index in Euro 1,5%
MSCI Emerging MarketsTotal Return Index in Euro 1,0%
MSCI World Total Return Index in Euro 3,0%

Inizio operatività 15/03/2014

Durata della 
combinazione libera

La combinazione libera non ha scadenza

Valore del patrimonio 
netto al 31/12/2015 (euro)

175.172.202,91

Valore della quota al 
31/12/2015 (euro)

11,8637

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso dell’ultimo anno e del bench-
mark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
CL	Prospettiva2	- Personalizzata	Base 0,61%

Benchmark 2,16% 8,11% 2,98% 9,03% 1,13% 4,34% 7,81% -0,16% 2,07% 1,98%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali. 
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Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Benchmark 4,39% 4,63%

Alcuni fondi della combinazione sono di recente istituzione, pertanto i dati di rendimento negli 
ultimi 3 e 5 anni non sono disponibili.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 71,31%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,28% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

1,35%* 19,6% 48,5%

*Questo costo è ottenuto pesando le commissioni di gestione dei fondi interni per la percen-
tuale con cui ogni fondo è presente nella combinazione libera; il costo effettivo dipenderà 
però anche dalla variazione, nel corso della durata del contratto, di queste percentuali, in 
base al probabile diverso andamento del valore unitario delle quote dei fondi stessi.

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti 
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).



ISPL Prospettiva 2.0
Parte II del Prospetto d’offerta 65 di 71

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.

2015 2014 2013

TER 1,791% - -

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

Costi e spese a carico del fondo interno 2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 1,352% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,430% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,008% - -

TOTALE 1,791% - -

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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 di investimento), 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. 20.1, 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 CLP - PROSPETTIVA COMBINAZIONE LIBERA 
PERSONALIZZATA STANDARD

Composizione RK - Prospettiva Monetario Euro 20,0%
RL - Prospettiva Obbligazionario Euro 21,5%
RM - Prospettiva Obbligazionario Dollaro 6,0%
QP - Prospettiva Obbligazionario Corporate 
        Classe A 19,5%
QR - Obbligazionario Mercati Emergenti 3,0%
RP - Prospettiva Azionario Europa 6,5%
RQ - Prospettiva Azionario America 11,0%
RR - Prospettiva Azionario Giappone 5,5%
RS - Prospettiva Azionario Pacifico ex Giappone 1,0%
RT - Prospettiva Azionario Paesi Emergenti 2,0%
RU - Prospettiva Azionario Internazionale 4,0%

Categoria Obbligazionario Misto Internazionale

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Medio - alto

Benchmark MTS Italia BOT ex Banca d’Italia lordo Index in Euro 20,0%
JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro 21,5%
JP Morgan USA Total Return Index in Euro 6,0%
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index in Euro 19,5%
JP Morgan GBI EM Global Diversified Total Return 
Index in Euro 3,0%
MSCI Europe Total Return Index in Euro 6,5%
MSCI North America Total Return Index in Euro 11,0%
MSCI Japan Total Return Index in Euro 5,5%
MSCI AC Pacific Japan Total Return Index in Euro 1,0%
MSCI Emerging Markets Total Return Index in Euro 2,0%
MSCI World Total Return Index in Euro 4,0%

Inizio operatività 15/03/2014

Durata della 
combinazione libera

La combinazione libera non ha scadenza

Valore del patrimonio 
netto al 31/12/2015 (euro)

158.720.703,94

Valore della quota al 
31/12/2015 (euro)

12,6947

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso dell’ultimo anno e del bench-
mark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
CL	Prospettiva2	- Personalizzata	Standard 2,98%

Benchmark 4,83% 11,06% 6,12% 10,68% 0,11% 9,54% 13,44% -9,49% 1,67% 2,73%
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Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.
Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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CL	Prospettiva2	- Personalizzata	Standard Benchmark

Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Benchmark 7,31% 6,48%

Alcuni fondi della combinazione sono di recente istituzione, pertanto i dati di rendimento negli 
ultimi 3 e 5 anni non sono disponibili.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 71,96%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,33% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

1,55%* 26,0% 50,9%

*Questo costo è ottenuto pesando le commissioni di gestione dei fondi interni per la percen-
tuale con cui ogni fondo è presente nella combinazione libera; il costo effettivo dipenderà 
però anche dalla variazione, nel corso della durata del contratto, di queste percentuali, in 
base al probabile diverso andamento del valore unitario delle quote dei fondi stessi.

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti 
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
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L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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.

2015 2014 2013

TER 2,130% - -

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

Costi e spese a carico del fondo interno 2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 1,545% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,572% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,014% - -

TOTALE 2,130% - -

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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 di investimento), 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. 20.1, 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.



ISPL Prospettiva 2.0
Parte II del Prospetto d’offerta 69 di 71

COMBINAZIONE LIBERA CLQ - PROSPETTIVA COMBINAZIONE LIBERA 
PERSONALIZZATA PLUS

Composizione RK - Prospettiva Monetario Euro 7,0%
RL - Prospettiva Obbligazionario Euro 9,0%
RM - Prospettiva Obbligazionario Dollaro 5,5%
QP - Prospettiva Obbligazionario Corporate
        Classe A 10,5%
QR - Obbligazionario Mercati Emergenti 8,0%
RP - Prospettiva Azionario Europa 14,0%
RQ - Prospettiva Azionario America 25,5%
RR - Prospettiva Azionario Giappone 8,5%
RS - Prospettiva Azionario Pacifico ex Giappone 2,5%
RT - Prospettiva Azionario Paesi Emergenti 3,0%
RU - Prospettiva Azionario Internazionale 6,5%

Categoria Bilanciato

Valuta di denominazione Euro

Grado di rischio Alto

Benchmark MTS Italia BOT ex Banca d’Italia lordo Index in Euro 7,0%
JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro 9,0%
JP Morgan USA Total Return Index in Euro 5,5%
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index in Euro 10,5%
JP Morgan GBI EM Global Diversified Total Return 
Index in Euro 8,0%
MSCI Europe Total Return Index in Euro 14,0%
MSCI North America Total Return Index in Euro 25,5%
MSCI Japan Total Return Index in Euro 8,5%
MSCI AC Pacific Japan Total Return Index in Euro 2,5%
MSCI Emerging Markets Total Return Index in Euro 3,0%
MSCI World Total Return Index in Euro 6,5%

Inizio operatività 15/03/2014

Durata della 
combinazione libera

La combinazione libera non ha scadenza

Valore del patrimonio 
netto al 31/12/2015 (euro)

152,073,275.17

Valore della quota al 
31/12/2015 (euro)

13,7979

Gestore Eurizon Capital S.A.

Questo grafico riporta il rendimento annuo del fondo nel corso dell’ultimo anno e del bench-
mark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
CL	Prospettiva2	- Personalizzata	Plus 5,79%

Benchmark 7,92% 14,37% 10,78% 12,83% -1,73% 16,95% 22,06% -22,99% 1,90% 4,78%
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Il benchmark è un indicatore teorico, perciò non prevede l’applicazione di costi; è qui rappre-
sentato al lordo degli oneri fiscali.
Questo grafico riporta l’andamento del valore del fondo e del benchmark nell’anno solare 2015.
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CL	Prospettiva2	- Personalizzata	Plus Benchmark

Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

Benchmark 12,65% 10,44%

Alcuni fondi della combinazione sono di recente istituzione, pertanto i dati di rendimento negli 
ultimi 3 e 5 anni non sono disponibili.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota-parte dei costi attribuita ai distributori: 73,56%.

Questo dato rappresenta la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore e per-
cepita in media dal distributore nell’anno solare 2015, con riferimento ai costi indicati nella 
Sezione C, ai par. 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto d’offerta.

Per questa proposta di investimento, tale quota parte è la somma di:
a) la provvigione di collocamento immediato, pari al 2,40% di ciascun versamento effettuato 

(versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi);
b) la provvigione annua di collocamento, pari a una quota parte delle commissioni di ge-

stione, calcolata in base al numero di anni trascorsi dalla data di investimento dei singoli 
versamenti (versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto di eventuali 
riscatti parziali) come illustrato nella tabella seguente:

Commissione 
annua di gestione

Quota-parte della commissione di gestione retrocessa ai 
distributori:

Premi investiti da meno di 
cinque anni (a)

Premi investiti da almeno 
cinque anni (b)

1,80%* 34,1% 54,0%

*Questo costo è ottenuto pesando le commissioni di gestione dei fondi interni per la percen-
tuale con cui ogni fondo è presente nella combinazione libera; il costo effettivo dipenderà 
però anche dalla variazione, nel corso della durata del contratto, di queste percentuali, in 
base al probabile diverso andamento del valore unitario delle quote dei fondi stessi.

La “quota parte della commissione di gestione pagata al distributore” è calcolata ogni set-
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timana effettuando una media delle aliquote annue (a) e (b) pesata in base ai versamenti
effettuati dall’Investitore (ridotti dei versamenti riscattati in precedenza).
L’importo così calcolato rappresenta la somma totale pagata al distributore per ogni singolo 
contratto.

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.

2015 2014 2013

TER 2,594% - -

Questi i costi che hanno determinato il calcolo del TER:

Costi e spese a carico del fondo interno 2015 2014 2013

Commissione annua di gestione 1,803% - -

TER degli OICR sottostanti * 0,772% - -

Spese di amministrazione e custodia 0,020% - -

TOTALE 2,594% - -

* Se per alcuni OICR non fosse disponibile il dato di Total Expense Ratio, come previsto dalla normativa vigente, si 
riporta in alternativa la commissione 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 di investimento), 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. 20.1, 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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La Parte III del Prospetto d’offerta, da consegnare su 
richiesta all’investitore–contraente, intende illustrare 
le informazioni di dettaglio sull’offerta.

Data di deposito in Consob della Parte III: 26/02/2016
Data di validità della Parte III: dal 27/02/2016

Altre informazioni

Prospetto d’offerta
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ISPL Prospettiva 2.0
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A) Informazioni Generali
1. LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE 
Intesa Sanpaolo Life Limited è una Compagnia di assicurazione vita, iscritta all’Albo delle im-
prese 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 Limited è una Compagnia di diritto irlandese ed è autorizzata all’eser-
cizio 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 Limited è autorizzata a svolgere la propria attività in molti Paesi dell’U-
nione Europea, tra cui l’Italia, dove opera esclusivamente in regime di libertà di prestazione 
di servizi. (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 ISPL Prospettiva 2.0: Prospettiva Monetario Euro, Prospettiva Obbliga-
zionario Euro, Prospettiva Obbligazionario Dollaro, Prospettiva Azionario Europa, Prospettiva 
Azionario America, Prospettiva Azionario Giappone, Prospettiva Azionario Pacifico ex Giappo-
ne, Prospettiva Azionario Paesi Emergenti e Prospettiva Azionario Globale sono stati istituiti in 
data 11 febbraio 2008.

I fondi interni Profilo Base, Profilo Standard, Profilo Plus, Capitale Attivo Base 2, Capitale Attivo 
Standard 2, Capitale Attivo Plus 2, Investi con Me – Attivo Forte, Prospettiva Obbligazionario 
Corporate – Classe A, Prospettiva Obbligazionario High Yield - Classe A, Obbligazionario Mer-
cati Emergenti sono stati istituiti il 15 marzo 2014.

I fondi non hanno modificato la politica di investimento né sostituito i propri gestori. 

I fondi interni Investi con Me - iFlex ed Azionario Flessibile sono stati istituiti il 21 giugno 2014.
Il fondo interno Protezione Dinamica è stato istituito il 27 febbraio 2016.

Per facilitare il confronto della gestione dei singoli fondi qui di seguito se ne elencano i ben-
chmark e la relativa descrizione degli indici, ad eccezione dei fondi: Capitale Attivo Base 2, 
Capitale Attivo Standard 2, Capitale Attivo Plus 2, Azionario Flessibile, Investi con Me - iFlex e 
Investi con Me – Attivo Forte il cui stile di gestione non prevede un benchmark.

Nel caso dei Benchmark composti da più indici, il peso di ciascun indice è mantenuto costante 
tramite un ribilanciamento giornaliero.
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Indice Descrizione dell’Indice

MTS Italia BOT 
ex Banca d’Italia 
Lordo Index in 
Euro

È l’indice dei BOT scambiati sul Mercato Telematico dei Titoli di Sta-
to italiani, elaborato da EuroMTS Ltd, società del gruppo MTS SpA. 
È un indice “Total Return”, formato dall’insieme dei BOT non scaduti 
alla data di selezione, pesati in base alla relativa quantità in circo-
lazione. 
La fonte dei prezzi utilizzati per la valorizzazione dell’indice è il cir-
cuito telematico MTS. 
L’indice è disponibile sul provider Bloomberg con il codice identifi-
cativo MTSIBOT5.

JPM EMBI Global 
Diversified Total 
Return Index in 
Euro

L’indice rappresenta l’andamento dei titoli obbligazionari di paesi in 
via di sviluppo denominati in dollari USA, ed è elaborato quotidia-
namente dalla società J.P. Morgan & Co. Inc.. Il peso di ogni paese 
all’interno dell’indice non può superare una certa percentuale. La 
vita residua delle obbligazioni deve essere maggiore o uguale a 2,5 
anni. Le singole emissioni devono avere un ammontare minimo di 
500 milioni di dollari USA. Il valore dell’indice tiene conto delle va-
riazioni dei prezzi e dei ratei dei titoli inclusi. Le cedole pagate sono 
immediatamente reinvestite nel mercato di riferimento e la valoriz-
zazione dei titoli in valuta è effettuata in base ai tassi di cambio 
forniti da WMCompany. Il paniere di titoli che compongono l’indice 
viene aggiornato ogni mese. La data di costituzione dell’indice è 31 
dicembre 1993. L’indice è disponibile ogni giorno sulle banche dati 
internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream. L’indice è disponi-
bile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo JPGCCOMP.

JP Morgan EMU 
Govt Bond Index 
in Euro

È l’indice europeo Total Return dei Titoli di Stato emessi dai paesi 
che aderiscono all’Unione Monetaria Europea. È un indice a capi-
talizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull’ipotesi che le cedole 
pagate siano reinvestite nei Titoli di Stato che fanno parte dell’indi-
ce. La composizione dell’indice viene rivista ogni mese. L’indice è 
disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo JPM-
GEMLC.

JP Morgan Global 
USA Total Return 
Index in Euro

È un indice Total Return calcolato sul prezzo Tel Quel dei titoli ob-
bligazionari che lo costituiscono. Si ottiene moltiplicando il valore 
dell’indice rilevato il  giorno precedente per la media ponderata del-
le variazioni dei prezzi Tel Quel dei singoli componenti. Le cedole 
pagate vengono immediatamente reinvestite. L’indice è espresso in 
dollari statunitensi, e successivamente convertito in euro al tasso di 
cambio WMR. La composizione dell’indice viene rivista ogni mese. 
L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identifica-
tivo JNUCUS.

JP Morgan GBI 
Broad Hedged 
Index in Euro

L’indice include le performance del mercato dei Government Bond 
di 27 paesi sia sviluppati che emergenti: Australia, Belgio, Canada, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, 
Olanda, Nuova Zelanda, Portogallo, Sud Africa, Spagna, Svezia, 
Regno Unito, Stati Uniti, Grecia, Polonia, Austria, Singapore, Co-
rea, Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Messico. È un indice 
di tipo “Total Return”, il cui rendimento tiene conto delle variazioni 
dei prezzi, dei rimborsi di capitale, dei pagamenti di cedole, dei ra-
tei di interessi maturati e dei redditi derivanti dal reinvestimento dei 
flussi di cassa infra-mensili nell’ipotesi che questi siano reinvestiti 
nei titoli di Stato che fanno parte dell’indice. Trattandosi di un indice 
“coperto” in euro, ciascuna componente in valuta include l’effetto 
della copertura del rischio di cambio. La revisione dell’indice avvie-
ne ogni mese. L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il 
codice identificativo JHUCGBIB.
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Merrill Lynch EMU 
Corporate Bond 
Index in Euro

Indice che rappresenta un paniere di titoli obbligazionari di emittenti 
di tipo societario (c.d. “corporate”) negoziati e quotati sui mercati 
dei paesi dell’area EMU (European Monetary and Economic Union). 
L’indice è a capitalizzazione lorda ed è composto da un paniere di ti-
toli con vita residua superiore ai 12 mesi e con controvalore minimo 
pari ad almeno 100 milioni di euro. La valorizzazione è giornaliera e 
la composizione dell’indice viene rivista con cadenza mensile (fine 
di ogni mese). L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il 
codice identificativo ER00.

Merrill Lynch 
Global High Yield 
Total Return Index 
in Euro

L’indice rappresenta la performance dei titoli obbligazionari appar-
tenenti alla categoria “subinvestment grade” emessi da società resi-
denti in paesi aventi, per le emissioni di lungo periodo in valuta, un 
rating all’interno della categoria “investment grade”. L’indice com-
prende obbligazioni denominate in dollari USA, dollari canadesi, 
sterlina inglese ed euro. I titoli inclusi nell’indice devono avere alme-
no un anno di vita residua, un piano cedolare definito ed un noziona-
le complessivo di almeno 100 mln/USD, 50 mln/CAD, 50 mln/GBP 
o 50 mln/€. La data di costituzione dell’indice è 31 dicembre 1997. 
È reperibile su Bloomberg con il valore indice identificativo HW00.

MSCI Europe Total 
Return Index in 
Euro

Indice Total Return net dividend calcolato giornalmente e rappre-
senta l’andamento dei mercati azionari dei paesi europei industria-
lizzati. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della 
tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi 
e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. È 
costituito dalla media ponderata delle variazioni dei titoli azionari 
europei selezionati tenendo conto sia di criteri di liquidità e di rap-
presentatività territoriale, sia di criteri volti ad evitare le partecipa-
zioni incrociate, consentendo in questo modo di rappresentare al 
meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. La composizio-
ne dell’indice viene rivista ogni trimestre. L’indice è disponibile sul 
circuito Bloomberg con il codice identificativo NDDUE15.

MSCI North 
America Total 
Return Index in 
Euro

L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’anda-
mento delle Borse di Stati Uniti e Canada. L’indice ha l’obiettivo di 
coprire l’85% della capitalizzazione di mercato. Il peso di ciascun 
titolo è calcolato sulla base della sua capitalizzazione corretta per il 
flottante, utilizzando nella selezione criteri per evitare partecipazioni 
incrociate. In questo modo è possibile rappresentare al meglio l’an-
damento complessivo dei singoli mercati. L’indice prevede il reinve-
stimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, 
ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito 
in euro al tasso di cambio WMR. La composizione dell’indice viene 
rivista ogni trimestre. L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg 
con il codice identificativo NDDUNA.

MSCI Japan Total 
Return Index in 
Euro

L’indice Total Return rappresenta e performance del mercato azio-
nario giapponese. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, 
al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari 
statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio 
WMR. La composizione dell’indice viene rivista ogni semestre. L’in-
dice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo 
NDDUJN.
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MSCI AC Pacific 
Ex Japan Total 
Return Index in 
Euro

L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’an-
damento delle borse di Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda, 
Singapore, Cina, Indonesia, Korea, Malesia, Filippine, Taiwan e 
Thailandia. Il peso di ogni titolo è calcolato sulla base della sua ca-
pitalizzazione corretta per il flottante. L’indice prevede il reinvesti-
mento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed 
è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in 
euro al tasso di cambio WMR. La revisione dell’indice avviene ogni 
trimestre. L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice 
identificativo NDAUCPFJ.

MSCI Emerging 
Markets Total 
Return Index in 
Euro

L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’an-
damento delle 26 principali borse dei paesi emergenti. Il peso di 
ciascun titolo è calcolato sulla base della sua capitalizzazione cor-
retta per il flottante. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, 
al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari 
statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio 
WMR. La revisione dell’indice avviene con frequenza trimestrale. 
L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identifica-
tivo NDUEEGF.

MSCI World Total 
Return Index in 
Euro

Indice Total Return calcolato giornalmente e rappresentativo dell’an-
damento dei principali mercati azionari sviluppati ad esclusione dei 
paesi emergenti. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al 
netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari 
statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio 
WMR. Il peso di ciascun titolo è calcolato sulla base della sua capi-
talizzazione corretta per il flottante, utilizzando ai fini della selezio-
ne criteri volti ad evitare partecipazioni incrociate, consentendo in 
questo modo di rappresentare al meglio l’andamento complessivo 
dei singoli mercati. La composizione dell’indice viene rivista con fre-
quenza trimestrale. L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg con 
il codice identificativo NDDUWI.

MSCI All Country 
World Total 
Return Index in 
Euro

Indice Total Return calcolato giornalmente e rappresentativo dell’an-
damento dei principali mercati azionari sviluppati, inclusi i paesi 
emergenti. Il peso di ciascun titolo è calcolato sulla base della sua 
capitalizzazione corretta per il flottante. L’indice prevede il reinvesti-
mento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed 
è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in 
euro al tasso di cambio WMR. La revisione dell’indice avviene con 
frequenza trimestrale. L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg 
con il codice identificativo NDUEACWF.

JP Morgan 
GBI EM Global 
Diversified Total 
Return in Euro

È un indice che segue le obbligazioni in valuta locale emesse dai 
governi dei mercati emergenti; esclude i paesi con controlli di capi-
tale espliciti, ma non tiene conto di problematiche normative o fisca-
li. L’indice è denominato “Global Diversified” in quanto limita il peso 
dei paesi con debito consistente. L’indice è disponibile sul circuito 
Bloomberg con il codice identificativo JGENVUEG.
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Prospettiva Combinazione Libera Base, Prospettiva Combinazione Libera Standard e Pro-
spettiva Combinazione Libera Plus hanno una tipologia di gestione a benchmark con stile di 
gestione passivo, che replica l’andamento del benchmark composto da fondi interni:

Prospettiva Combinazione Libera Base

Denominazione fondo Peso
Profilo Base 50%
Capitale Attivo Base 2 50%

Prospettiva Combinazione Libera Standard

Denominazione fondo Peso
Profilo Standard 50%
Capitale Attivo Standard 2 50%

Prospettiva Combinazione Libera Plus

Denominazione fondo Peso
Profilo Plus 50%
Capitale Attivo Plus 2 50%

3. LE CLASSI DI QUOTE
I fondi interni Prospettiva Obbligazionario Corporate – Classe A e Prospettiva Obbligaziona-
rio High Yield - Classe A collegati a Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0 rappresentano una 
classe di quote dei fondi Prospettiva Obbligazionario Corporate ed Prospettiva Obbligazio-
nario High Yield. I fondi si differenziano solo per la diversa commissione annua di gestione 
applicata.

4. I SOGGETTI DISTRIBUTORI 
I soggetti distributori del prodotto Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0 sono di seguito elen-
cati: 

• Intesa Sanpaolo S.p.A., sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo, 156 – 10121 
Torino 

• Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., sede legale e amministrativa: Via Hoepli,10 – 
20121 Milano 

• Banca dell’Adriatico S.p.A., sede legale e amministrativa: Corso Mazzini, 190 – 63100 
Ascoli Piceno 

• Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., sede legale e amministrativa: Corso Garibaldi, 
22/26 - 35122 Padova 

• Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., sede legale e amministrativa: Via Farini, 22 – 
40124 Bologna 

• Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A., sede legale e amministrativa: Corso 
della Repubblica, 14 - 47121 Forlì 

• Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A., sede legale: Corso Verdi, 104 - 34170 
Gorizia, sede amministrativa: Via del Monte, 1 – 33100 Udine 

• Banca Prossima S.p.A., sede legale e amministrativa: Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 
Milano 

• Banco di Napoli S.p.A., sede legale e amministrativa: Via Toledo, 177 - 80132 Napoli 
• Banca CR Firenze S.p.A., sede legale e amministrativa: Via Carlo Magno, 7 - 50127 

Firenze 
• Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., sede legale e amministrativa: Via 

Roma, 3 - 51100 Pistoia 
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• Casse  di  Risparmio  dell’Umbria  S.p.A.,  sede  legale  e  direzione generale:  Corso 
Tacito, 49 - 05100 Terni

Gli intermediari sopra elencati sono tutti iscritti alla sezione D del Registro Unico degli Inter-
mediari. 

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

6. 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 Har-
bour Master Place, IFSC, Dublin 1, Ireland. Nel corso dell’Annual General Meeting tenutosi 
a Dublino in data 29 maggio 2015 KPMG ha ricevuto tale incarico sino al prossimo Annual 
General Meeting.
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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 rischio ex-ante 
dei portafogli, sulla base delle posizioni acquisite dal sistema di front-end a supporto della 
gestione. Le metriche di rischio vengono monitorate in funzione della tipologia di portafoglio 
gestito; i due principali indicatori sono:

• la Tracking Error Volatility (TEV), che viene controllata qualora per il fondo interno sia 
definito un parametro di riferimento/benchmark significativo ai fini gestionali. La TEV 
rappresenta la volatilità della differenza tra il rendimento del fondo rispetto ad un parametro 
di riferimento/benchmark;

• la volatilità/VaR, qualora il prodotto sia gestito con l’obiettivo di ottenere un rendimento assoluto.

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).

Modalità di gestione dei fondi dell’Area Gestione Co-Investimento e i fondi Capitale 
Attivo Base 2, Capitale Attivo Standard 2, Capitale Attivo Plus 2 e Azionario Flessibile 
Le tecniche adottate per la gestione dei rischi si basano sulle elaborazioni fornite dall’applicativo 
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.

Modalità di gestione dei fondi dell’Area Gestione Personalizzata e i fondi Profilo Base, 
Profilo Standard e Profilo Plus
Le tecniche adottate per la gestione dei rischi si basano sulle elaborazioni fornite dall’ap- 
plicativo di monitoraggio del rischio del Gestore, che calcola ogni giorno i valori di Tracking 
Error Volatility (TEV) ex-ante dei portafogli, sulla base delle posizioni acquisite dal sistema di 
front-end a supporto della gestione.

Modalità di gestione del fondo Protezione Dinamica dell’Area Gestione Protetta
La gestione del fondo Protezione Dinamica dell’Area Gestione Protetta prevede un mecca-
nismo di protezione volto a raggiungere l’obiettivo che il valore corrente unitario della quota 
del fondo non risulti mai inferiore all’80% del massimo valore raggiunto dalla quota stessa del 
Fondo a partire dalla data di costituzione (c.d. valore protetto). Il Fondo Protezione Dinamica 
è stato costituito il 27 febbraio 2016. La strategia di gestione finanziaria volta a raggiungere 
l’obiettivo di protezione opera in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente a 
partire dalla data di costituzione.

La protezione si realizza attraverso una gestione dinamica che modifica la quota investita in 
una Componente di Performance (principalmente costituita da OICR azionari, obbligazionari, 
flessibili, total return e monetari) e quella investita in una Componente di Protezione (costitui-
ta da OICR monetari o strumenti di mercato monetario) in funzione della differenza tra valore 
unitario della quota del fondo Exclusive Protetto ed il valore protetto della stessa quota.
La Compagnia ha inoltre stipulato con Banca IMI S.p.A. (banca appartenente al Gruppo 
Bancario Intesa Sanpaolo) uno specifico e separato contratto che consente alla Compagnia 
di integrare la strategia di protezione nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel 
fondo dovesse risultare inferiore al valore protetto. Tale protezione finanziaria opera in ogni 
giorno di valorizzazione previsto contrattualmente. In caso di insolvenza del soggetto che 
presta la protezione finanziaria (Banca IMI S.p.A.), il rischio di perdita sul capitale investito 
è a carico dell’Investitore. Si evidenzia quindi che tale protezione finanziaria non è garantita 
dalla Compagnia.

7. ESEMPLIFICAZIONI DI RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO
Protezione Dinamica
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Di seguito si riporta una tabella con i valori del portafoglio finanziario ipotizzando uno sce-
nario di mercato negativo, neutrale e positivo ed il versamento di un premio unico iniziale di 
10.000 euro con un orizzonte temporale pari a 6 anni.

Scenari probabilistici
dell’investimento finanziario

Scenario
negativo

Scenario
neutrale

Scenario
positivo

Probabilità dell’evento
Il rendimento è negativo 93,42% 82,03% 64,20%

Il rendimento è positivo ma inferiore a 
quello dell’attività finanziaria priva di rischio 0,00% 0,00% 0,00%

Il rendimento è positivo e in linea con 
quello dell’attività finanziaria priva di rischio 2,96% 7,24% 10,50%

Il rendimento è positivo e superiore a 
quello dell’attività finanziaria priva di rischio 3,62% 10,73% 25,30%

Le proiezioni sono state effettuate secondo la metodologia prevista da CONSOB e adottando un’ipotesi di rivaluta-
zione al tasso privo di rischio che, su una durata di sei anni, è pari a 0,2% alla data di calcolo.

Avvertenza: i valori sopra indicati hanno l’esclusivo scopo di agevolare la compren-
sione del grado di rischio dell’investimento finanziario.

In particolare:
• la modalità di immunizzazione del rischio è realizzata mediante tecniche gestionali ed è 

quindi tesa alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria nonché 
al raggiungimento dell’obiettivo di protezione;

• la protezione finanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione del fondo;
• gli esempi numerici ipotizzano il versamento di un solo premio unico pari a 10.000 euro 

ed il riscatto del contratto ad una data in linea con l’orizzonte temporale di 6 anni e 
pertanto non includono alcuna penale in caso di riscatto.

I dati relativi agli scenari di mercato che di seguito si riportano sono espressi in euro.

Scenario negativo di mercato
Nelle simulazioni si applica un rendimento medio pari a quello dei titoli obbligazionari privi di
rischio con durata analoga, diminuito del premio di rischio del fondo.
Il rendimento è negativo (probabilità 93,42%)
Capitale investito: 10.000
Valore iniziale delle quote: 10
Valore atteso delle quote in caso di riscatto: 8,373
Capitale in caso di riscatto: 8.373
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività finanziarie prive di rischio con durata
analoga all’orizzonte temporale di riferimento (probabilità 2,96%)
Capitale investito: 10.000
Valore iniziale delle quote: 10
Valore atteso delle quote in caso di riscatto: 10,266
Capitale in caso di riscatto: 10.266
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata
analoga all’orizzonte temporale di riferimento (probabilità 3,62%)
Capitale investito: 10.000
Valore iniziale delle quote: 10
Valore atteso delle quote in caso di riscatto: 11,386
Capitale in caso di riscatto: 11.386

Scenario neutrale di mercato
Nelle simulazioni si applica un rendimento medio pari a quello dei titoli obbligazionari privi di 
rischio con durata analoga.
Il rendimento è negativo (probabilità 82,03%)
Capitale investito: 10.000
Valore iniziale delle quote: 10
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Valore atteso delle quote in caso di riscatto: 8,538
Capitale in caso di riscatto: 8.538
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività finanziarie prive di rischio con
durata analoga all’orizzonte temporale di riferimento (probabilità 7,24%)
Capitale investito: 10.000
Valore iniziale delle quote: 10
Valore atteso delle quote in caso di riscatto: 10,299
Capitale in caso di riscatto: 10.299
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività finanziarie prive di rischio con
durata analoga all’orizzonte temporale di riferimento (probabilità 10,73%)
Capitale investito: 10.000
Valore iniziale delle quote: 10
Valore atteso delle quote in caso di riscatto: 11,604
Capitale in caso di riscatto: 11.604

Scenario positivo di mercato
Nelle simulazioni si applica un rendimento medio pari a quello dei titoli obbligazionari privi di
rischio con durata analoga, aumentato del premio di rischio del fondo.
Il rendimento è negativo (probabilità 64,20%)
Capitale investito: 10.000
Valore iniziale delle quote: 10
Valore atteso delle quote in caso di riscatto: 8,756
Capitale in caso di riscatto: 8.756
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività finanziarie prive di rischio con
durata analoga all’orizzonte temporale di riferimento (probabilità 10,50%)
Capitale investito: 10.000
Valore iniziale delle quote: 10
Valore atteso delle quote in caso di riscatto: 10,298
Capitale in caso di riscatto: 10.298
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività finanziarie prive di rischio con
durata analoga all’orizzonte temporale di riferimento (probabilità 25,30%)
Capitale investito: 10.000
Valore iniziale delle quote: 10
Valore atteso delle quote in caso di riscatto: 11,941
Capitale in caso di riscatto: 11.941
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C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO, RIDUZIONE E 
SWITCH 

8. 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 80 anni 
compiuti.

Per sottoscrivere Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0 è necessario effettuare un versamento 
iniziale di almeno 5.000 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 2.500 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 in-
dica i fondi di proprio interesse e la percentuale del versamento per singolo fondo. L’investi-
mento nei fondi dell’Area Gestione Personalizzata richiede versamenti complessivi pari ad 
almeno 50.000 euro, mentre l’Area Gestione Co - Investimento richiede versamenti comples-
sivi pari ad almeno 10.000 euro, indipendentemente dal fatto di aver richiesto successiva-
mente eventuali riscatti parziali.
L’investimento nei fondi Profilo Base, Profilo Standard, Capitale Attivo Base 2, Capitale Attivo Stan-
dard 2 e Protezione Dinamica richiede un investimento di almeno 2.500 euro per singolo fondo.
L’investimento nei fondi Investi con Me - iFlex e Investi con Me - Attivo Forte richiede un in-
vestimento pari ad almeno 10.000 euro per singolo fondo.
L’investimento nei restanti fondi richiede un investimento di almeno 1.000 euro per singolo fondo.

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.
Nel caso di sottoscrizione della proposta nell’ambito del progetto fuori sede l’Investitore potrà 
scegliere tra uno dei tre mercoledì consecutivi a partire da quello 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, la Compagnia 
considera come prima data utile per l’investimento il mercoledì della seconda settimana suc- 
cessiva alla richiesta di versamento aggiuntivo.
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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 informazione viene fornita, entro sette giorni lavorativi, nel caso di un versamento 
aggiuntivo.

In caso di riscatto, la Compagnia comunica all’Investitore, tramite lettera dedicata, il valore 
complessivo delle quote disinvestite, evidenziandone numero e valore unitario nel giorno di 
riferimento, 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 valore complessivo). 

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

9. RISCATTO 
Trascorso almeno un anno dall’inizio 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 20.1.5. 

Eventuali crediti d’imposta maturati dal fondo verranno attribuiti all’Investitore. 

Si precisa che la Compagnia può procedere al riscatto parziale se alla data di richiesta: 
• il valore totale delle quote residue è almeno 5.000 euro;
• il valore residuo delle quote per ogni singolo fondo oggetto della richiesta di riscatto è 

- almeno 2.500 euro per i fondi Profilo Base, Profilo Standard, Capitale Attivo Base 2, 
Capitale Attivo Standard 2 e Protezione Dinamica;

- almeno 1.000 euro per tutti i restanti fondi      
- almeno 10.000 euro per i fondi Investi con Me - iFlex ed Investi con Me - Attivo Forte

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. 
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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 

condizioni contrattuali, completa della documentazione necessaria (art.19 delle condizioni 
contrattuali) con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Life Limited
4th Floor, George’s Court

54-62 Townsend Street
Dublin D02 R156

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 ricevimen-
to della richiesta. 

10. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI INTERNI (C.D. 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 trasferire totalmente le quote detenute sul singolo fondo):

Fondo interno Valore minimo quote da 
trasferire

Valore minimo quote 
residue nel fondo

Profilo Base

2.500 euro (al netto 
dell’eventuale costo 

dell’operazione di 20 euro)
2.500 euro

Profilo Standard

Capitale Attivo Base 2 

Capitale Attivo Standard 2

Protezione Dinamica

Investi con Me - iFlex 10.000 euro (al netto 
dell’eventuale costo 

dell’operazione di 20 euro)
10.000 euro

Investi con Me - Attivo Forte

Tutti gli altri fondi
1.000 euro (al netto 
dell’eventuale costo 

dell’operazione di 20 euro)
1.000 euro

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 
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.
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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 20.1.5 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. 
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D) REGIME FISCALE 

11. 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, qua-
le 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 sostitu-
tiva 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:

• Prestazioni ricorrenti: il loro importo non è soggetto a tassazione al momento del paga-
mento. Tuttavia, se l’importo complessivo delle prestazioni ricorrenti pagate dalla Compa-
gnia supera quello dei versamenti effettuati,  la prestazione ricorrente è soggetta all’impo-
sta sostitutiva del 26 per cento* nel limite di tale eccedenza.

• Riscatto parziale: è soggetto a imposta sostitutiva del 26%* se la porzione di versamen-
to effettuata, 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 (aumentato delle prestazioni ricorrenti non tassate in precedenza) costitui-
sce reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare pagato dalla Com-
pagnia e quello dei versamenti effettuati (ridotto in caso di precedenti riscatti parziali), 
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’IR-
PEF limitatamente al capitale a copertura del rischio demografico. La differenza tra l’am-
montare pagato dalla Compagnia (aumentato delle prestazioni ricorrenti non tassate in 
precedenza), al netto del citato capitale a copertura del rischio demografico, e quello dei 
premi pagati, costituisce reddito di capitale sul quale va quindi applicata l’imposta sostitu-
tiva 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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La Parte III del Prospetto d’offerta, da consegnare su
richiesta all’investitore-contraente, intende illustrare
le informazioni di dettaglio sull’offerta.

Data di deposito in Consob della Parte III: 26/02/2016
Data di validità della Parte III: dal 27/02/2016
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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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Glossario dei termini tecnici utilizzati
nel prospetto d’offerta

Glossario
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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).

Diritto di ripensamento
Diritto dell’Investitore che ha sottoscritto la proposta di assicurazione tramite offerta fuori 
sede di non rendere esecutivo il contratto. È esercitabile entro sette giorni dalla data di sot-
toscrizione.

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 (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 
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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-
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 gestito da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.
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OICR multimanager
OICR gestito da Società terze.

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).

Prestazione ricorrente
L’investitore può decidere che venga pagata annualmente, al Beneficiario da lui scelto, una 
somma determinata in base ad un parametro esterno di riferimento. Questo pagamento è 
effettuato disinvestendo parte delle quote collegate al contratto se i fondi in cui è investito il 
capitale prevedono la prestazione ricorrente.

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.

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.
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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-
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.
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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.

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 (ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). 
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 utilizza-
ta 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 (benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; 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 con-
seguire, 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/azio-
ni di altri fondi interni/OICR/linee.

Valore del patrimonio netto (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 (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.
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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.

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.


	Copertina_v1
	Prospetto offerta - Parte I_v5
	Prospetto Offerta - Parte II_v5
	Prospetto offerta - Parte III_v4
	Prospetto Offerta - Parte III Allegato_v2
	Glossario_v2

