
Scheda sintetica
Informazioni Generali

La parte “Informazioni Generali”, da consegnare ob-
bligatoriamente all’investitore–contraente prima del-
la sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni 
generali sull’offerta.

ISPL Prospettiva 2.0
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INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO
Compagnia di 
assicurazione

Intesa Sanpaolo Life dac è una compagnia irlandese, appartenente al Gruppo Intesa San-
paolo e al gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita.

Contratto Prodotto finanziario - assicurativo di tipo unit linked nella forma “caso morte a vita intera” 
denominato Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0

Attività finanziarie 
sottostanti

È possibile investire il versamento iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi in quote di 
fondi interni e le prestazioni finanziarie e assicurative previste da Intesa Sanpaolo Life Pro-
spettiva 2.0 dipendono dal valore delle quote degli stessi fondi. 
L’Investitore sceglie liberamente di investire in uno o più fondi interni tra quelli disponibili, 
in base alla propria propensione al rischio e alle proprie aspettative di rendimento. Ciascun 
fondo ha infatti un proprio grado di rischio e soddisfa differenti obiettivi di rendimento.

I fondi interni collegati a Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0 sono raggruppati in 5 diverse 
aree e ciascuna investe in base a stili di gestione differenti: Area Gestione Delegata, Area 
Gestione Co-Investimento, Area Gestione Personalizzata, Area Gestione Protetta ed Area 
Gestione Tattica.

Si può accedere a Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0 con un versamento iniziale minimo di 
5.000 euro; è inoltre possibile effettuare versamenti aggiuntivi minimi di 2.500 euro ciascuno 
e nel rispetto dei limiti minimi previsti per fondo sotto definiti.
 
Relativamente ai versamenti sui singoli fondi:
• è possibile investire nei fondi Profilo Base, Profilo Standard, Capitale Attivo Base 2, Capi-

tale Attivo Standard 2, Protezione Dinamica 2017 e Obbligazionario High Yield in Valuta 
con un versamento iniziale minimo di 2.500 euro per singolo fondo;

• è possibile investire nei fondi Investi con Me - iFlex e Investi con Me - Attivo Forte con un 
versamento iniziale minimo di 10.000 euro per singolo fondo;

• l’investimento nei restanti fondi è possibile solo a condizione che non sia inferiore a 1.000 
euro per singolo fondo.

L’Investitore può accedere ai fondi appartenenti all’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 complessivo minimo di 10.000 euro. Nel calcolo 
del cumulo di versamenti non vengono sottratti gli eventuali riscatti parziali.

L’elenco dei fondi interni disponibili si trova nell’allegato A “elenco dei fondi interni”, al termi-
ne della presente Scheda Sintetica.

Proposte di 
investimento 
finanziario

L’Investitore, al momento del versamento iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi, 
indica uno o più fondi nei quali vuole investire, e la percentuale del versamento da investire 
nel singolo fondo.

Le proposte di investimento disponibili e raggruppate per aree sono:

AREA GESTIONE DELEGATA
Profilo Base 
Profilo Standard 
Profilo Plus 
Capitale Attivo Base 2 
Capitale Attivo Standard 2 
Capitale Attivo Plus 2
Azionario Flessibile

AREA GESTIONE CO-INVESTIMENTO
Investi con Me - iFlex  
Investi con Me - Attivo Forte 
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AREA GESTIONE PROTETTA
Protezione Dinamica 2017

AREA GESTIONE PERSONALIZZATA
Prospettiva Monetario Euro
Prospettiva Obbligazionario Euro
Prospettiva Obbligazionario Dollaro
Prospettiva Obbligazionario Corporate – Classe A
Prospettiva Obbligazionario High Yield – Classe A
Obbligazionario Mercati Emergenti
Prospettiva Azionario Europa
Prospettiva Azionario America
Prospettiva Azionario Giappone
Prospettiva Azionario Pacifico ex Giappone
Prospettiva Azionario Paesi Emergenti
Prospettiva Azionario Globale

AREA GESTIONE TATTICA
Obbligazionario High Yield in Valuta

COMBINAZIONI LIBERE
Prospettiva Combinazione Libera Base
Prospettiva Combinazione Libera Standard
Prospettiva Combinazione Libera Plus
Prospettiva Combinazione Libera Personalizzata Base
Prospettiva Combinazione Libera Personalizzata Standard
Prospettiva Combinazione Libera Personalizzata Plus
Le Combinazioni Libere rappresentano solo un esempio e non devono essere considerate 
un consiglio di investimento.

Il fondo Obbligazionario High Yield in Valuta ha un periodo di offerta limitato come descritto 
nella successiva tabella.

Fondo interno Periodo di offerta
Obbligazionario High Yield in Valuta       Dal 29/09/2018 al 21/12/2018

Per l’illustrazione delle caratteristiche di ciascuna proposta d’investimento si rimanda alla 
relativa parte “Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche”.

La Compagnia può rendere disponibili altri fondi interni in cui investire, in questo caso invierà 
una comunicazione all’Investitore, come previsto dalla normativa.

Finalità Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0, interni, offre una copertura assicurativa in caso di mor-
te dell’Assicurato, oltre alla finalità di investimento del risparmio nei fondi interni.

Opzioni 
contrattuali

Se l’Assicurato è in vita la Compagnia può inoltre pagare all’Investitore l’eventuale “Presta-
zione ricorrente”, in base ai fondi scelti dall’Investitore, così come previsto dall’art. 12 delle 
condizioni contrattuali.

Durata Il contratto è a vita intera e la durata coincide con la vita dell’Assicurato e termina nei seguenti casi:
• decesso dell’Assicurato;
• recesso dal contratto;
• riscatto totale del contratto
• riduzione a zero del numero delle quote attribuite al contratto

Il fondo Obbligazionario High Yield in Valuta ha una durata limitata, come descritto nella 
successiva tabella.

Fondo interno Durata Data di scadenza del fondo
Obbligazionario High Yield in Valuta      7 anni 29/09/2025
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LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI
Caso morte In caso di morte dell’Assicurato la Compagnia paga al/ai Beneficiario/i scelto/i dall’Investi-

tore un importo pari al valore delle quote dei fondi interni attribuite al contratto, maggiorato 
di una percentuale, che varia in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso. 

Il valore delle quote è calcolato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo interno 
in cui si investe per il loro valore unitario, rilevato il mercoledì della settimana successiva (o 
il primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il mercoledì non sia lavorativo) rispetto 
al giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione dell’avvenuto decesso dell’Assicurato 
che deve includere il certificato di morte.

In ogni caso la maggiorazione non può superare l’importo di 50.000 euro per singolo Assicurato.

Se il decesso dell’Assicurato avviene nei primi dodici mesi di vita del contratto, non 
viene pagata la maggiorazione, salvo i casi di esclusione dell’applicabilità del periodo 
di carenza.

Per maggiori informazioni relative alla copertura assicurativa caso morte si rinvia alla 
sezione B.3) della Parte I del Prospetto d’offerta.

Altri eventi 
assicurati

Non previsti.

Altre opzioni 
contrattuali

Non previste.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Informazioni 
sulla modalità di 
sottoscrizione

Il contratto può essere sottoscritto compilando l’apposito modulo di proposta di polizza con le 
modalità messe a disposizione dall’Intermediario e scelte dall’Investitore.

Il presente contratto si intende concluso quando la Compagnia, dopo aver valutato la proposta 
di assicurazione ricevuta dall’Investitore, investe il versamento effettuato alla sottoscrizione, 
come previsto all’articolo 7 “Attribuzione delle quote” delle Condizioni contrattuali. 

Il contratto si intende così concluso a Dublino, Irlanda, alla data di investimento del premio unico 
ai sensi dell’articolo 1327 del codice civile italiano.

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%
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La Compagnia, per confermare la conclusione del contratto, invierà all’Investitore la lettera di 
conferma polizza, che contiene le caratteristiche principali del contratto stesso.

Se la Compagnia non vuole accettare la proposta di assicurazione, prima della conclusione 
del contratto restituirà il versamento iniziale all’Investitore, entro venti giorni dalla data di in-
casso tramite un bonifico bancario sul conto corrente indicato nel modulo di proposta.

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

Nel caso di sottoscrizione in sede, l’Investitore può scegliere come data di investimento del 
versamento uno tra i tre mercoledì consecutivi individuati a partire dal mercoledì della settimana 
immediatamente successiva alla data di sottoscrizione della proposta di polizza.

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

Nel caso di sottoscrizione della proposta fuori sede (al di fuori dei locali del distributore) l’Inve-
stitore potrà scegliere tra uno dei due mercoledì consecutivi a partire da quello della seconda 
settimana successiva alla sottoscrizione della proposta.
In caso di sottoscrizione tramite Internet banking, le quote sono attribuite al contratto il mer-
coledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo) scelto dall’Investitore al 
momento della sottoscrizione:
- tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della propo-

sta di polizza nel caso in cui il Cliente la sottoscriva in un giorno compreso fra sabato e mercoledì;
- tra i due mercoledì consecutivi a partire dalla seconda settimana successiva alla sottoscrizio-

ne della proposta di polizza nel caso in cui il Cliente la sottoscriva di giovedì o di venerdì.

ECCEZIONI
Per il fondo Obbligazionario High Yield in Valuta esistono dei limiti temporali alla possibilità 
di investimento (investimento iniziale, versamento aggiuntivo e trasferimento di quote in 
entrata) come descritto in questa tabella.

Fondo interno Ultima data utile per l’attribuzione delle quote 
al contratto

Obbligazionario High Yield in Valuta       26/12/2018 (mercoledì)

Modalità di 
pagamento del 
premio

Il pagamento del premio va effettuato direttamente a favore della Compagnia autorizzando 
l’addebito sul conto corrente bancario presso la filiale di riferimento.
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Switch 
(trasferimento 
di quote) e 
versamenti 
aggiuntivi

Trascorsi trenta giorni dall’investimento del versamento iniziale, l’Investitore può trasferire 
le quote attribuite al contratto ad altri fondi interni diversi da quelli scelti in precedenza, a 
condizione che alla data di richiesta di switch vengano rispettati i seguenti limiti:
• per i fondi Profilo Base, Profilo Standard, Capitale Attivo Base 2 e Capitale Attivo Standard 2, 

Protezione Dinamica 2017 e Obbligazionario High Yield in Valuta, 
- il controvalore delle quote trasferite nel fondo, al netto dell’eventuale costo di switch impu-

tato proporzionalmente per singolo fondo e
- il controvalore delle quote residue 
  siano almeno pari a 2.500 euro per singolo fondo;

• per i fondi Investi con Me - iFlex e Investi con Me – Attivo Forte, 
- il controvalore delle quote trasferite nel fondo, al netto dell’eventuale costo di switch impu-

tato proporzionalmente per singolo fondo e
- il controvalore delle quote residue 
  siano almeno pari a 10.000 euro per singolo fondo;

• per i tutti i restanti fondi:
- il controvalore delle quote trasferite nel fondo, al netto dell’eventuale costo di switch impu-

tato proporzionalmente per singolo fondo e
- il controvalore delle quote residue                                                                                                                                          

siano almeno pari a 1.000 euro per singolo fondo.

Fermo restando la facoltà di trasferire per ogni singolo fondo tutte le quote presenti.

ECCEZIONI
Per il fondo Obbligazionario High Yield in Valuta esistono dei limiti temporali alla possibilità 
di trasferimento di quote in entrata come descritto in questa tabella.

Fondo interno Periodo all’interno del quale si può richiedere il 
trasferimento delle quote in entrata

Obbligazionario High Yield in Valuta       Dal 29/09/2018 al 21/12/2018

Si rinvia alla sezione C, paragrafo 20.1.6, della Parte I del Prospetto d’offerta per i costi 
dell’operazione di trasferimento quote e alla sezione D, paragrafo 25 della Parte I per mag-
giori dettagli relativi all’operazione di trasferimento stessa.

L’Investitore può effettuare versamenti aggiuntivi o switch in fondi creati successivamente 
alla sottoscrizione della proposta, dopo aver ricevuto da parte della Compagnia la relativa 
informativa tratta dal Prospetto d’offerta aggiornato.

Rimborso del 
capitale a scadenza 
(caso vita)

Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell’Assicurato.
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Rimborso del 
capitale prima 
della scadenza 
(c.d. riscatto) e 
riduzione

L’Investitore può riscattare totalmente o parzialmente il capitale maturato in qualsiasi mo-
mento trascorso almeno un anno dalla data di inizio del contratto a condizione che  l’Assicu-
rato sia ancora in vita.

In caso di riscatto totale e parziale, il capitale pagato è pari al numero delle quote riscatta-
te moltiplicate per il loro valore unitario rilevato il mercoledì della settimana successiva (o 
il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel caso in cui il mercoledì non sia 
lavorativo) al ricevimento in Compagnia della richiesta di riscatto completa di tutta la docu-
mentazione necessaria come indicato all’Art. 19 delle condizioni contrattuali.

All’importo ottenuto si applicano gli eventuali costi previsti per il riscatto in funzione degli anni 
interamente trascorsi dall’investimento di ogni versamento:

Anni interamente trascorsi 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 dopo un anno 
dall’inizio del contratto.

Si precisa che il riscatto parziale può essere effettuato a condizione che alla data di richiesta:
• il valore totale delle quote residue non sia inferiore a 5.000 euro;
• il valore residuo delle quote per ogni singolo fondo di uscita di cui alla richiesta di riscatto sia:
- almeno pari a 2.500 euro per i fondi Profilo Base, Profilo Standard, Capitale Attivo Base 

2 Capitale Attivo Standard 2, Protezione Dinamica 2017 e Obbligazionario High Yield in 
Valuta;

- almeno pari a 10.000 euro per i fondi Investi con Me - iFlex e Investi con Me - Attivo Forte;
- e almeno pari a 1.000 euro per tutti i restanti fondi
  fermo restando la facoltà di riscattare, per ogni singolo fondo, tutte le quote presenti.

In caso di riscatto totale cesseranno gli effetti del contratto, mentre in caso di riscatto parziale 
il contratto rimarrà in vigore per la parte non riscattata.

In caso di riscatto la Compagnia non offre alcuna garanzia di rendimento minimo o 
di restituzione del capitale investito e di conseguenza è l’Investitore ad assumere il 
rischio collegato all’andamento negativo del valore delle quote del fondo interno. Esi-
ste pertanto la possibilità di ottenere un ammontare inferiore al premio versato.

In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente ed indiret-
tamente sopportati dall’investitore-contraente possono essere tali da non consentire 
la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.

Si precisa che, a seguito di eventuali riscatti parziali pagati in precedenza e di even-
tuali prestazioni ricorrenti corrisposte, il valore complessivo delle quote attribuite al 
contratto potrebbe essere inferiore a quanto versato.

Per maggiori informazioni sulle modalità di esercizio del riscatto e sui costi applicabili 
si rinvia alla sezione B.2) della Parte I del Prospetto d’offerta.
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Ripensamento 
(offerta fuori sede)

L’Investitore, che ha sottoscritto il modulo di proposta nell’ambito dell’offerta fuori sede, può 
esercitare entro sette giorni dalla sottoscrizione il diritto di ripensamento inviando richiesta 
scritta, datata e firmata, indicando il numero della proposta di polizza e allegando una copia 
del modulo di proposta a: Intesa Sanpaolo Life dac, c/o Intesa Sanpaolo Group Services 
S.c.p.A., Diritto di ripensamento, Palazzo B7 – Milanofiori, 20090 Assago.

Revoca della 
proposta

L’Investitore può revocare la proposta finché il contratto non è concluso, così come previsto 
dal “Codice delle assicurazioni private” (Decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209).
La richiesta di revoca deve essere inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritor-
no all’indirizzo: Intesa Sanpaolo Life - Ufficio Postale Milano Centro, Casella Postale 450, 
Via Cordusio 4, 20123 Milano o può essere richiesta compilando l’apposito modulo disponi-
bile presso la filiale di riferimento.
La Compagnia rimborserà quanto pagato dall’Investitore entro venti giorni dalla data di rice-
vimento della richiesta.

Diritto di recesso L’Investitore può recedere dal contratto entro trenta giorni dal ricevimento della comunica-
zione che lo informa della conclusione del medesimo, così come previsto dal “Codice delle 
assicurazioni private” (Decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209). 
La richiesta di recesso deve essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno all’ indirizzo: Intesa Sanpaolo Life - Ufficio Postale Milano Centro, Casella Postale 
450, Via Cordusio 4, 20123 Milano o può essere effettuata sottoscrivendo l’apposito modulo 
presso la filiale di riferimento.

La Compagnia provvederà al rimborso entro venti giorni dalla data di ricevimento della ri-
chiesta.

Gli obblighi derivanti dal contratto cesseranno dalla data di ricevimento della comunicazione 
stessa.

La Compagnia rimborserà un importo pari al valore delle quote; tale valore è determinato 
moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro valore unitario.
La Compagnia procederà a disinvestire le quote attribuite al contratto il mercoledì della 
settimana successiva (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel caso in 
cui il mercoledì non sia lavorativo) alla ricezione della richiesta di recesso. L’Investitore sop-
porta pertanto il rischio relativo all’andamento del valore delle quote attribuite, sia in caso 
di aumento che diminuzione del loro valore, per il periodo intercorso tra l’investimento ed il 
disinvestimento delle quote per recesso.

Regime fiscale 
applicabile

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell’Investitore, del Beneficiario o 
di chi ha diritto alla prestazione e sono applicate al momento del ricevimento del capitale.
Il regime fiscale applicabile al contratto è quello del paese di residenza dell’avente diritto.
Intesa Sanpaolo Life opera in Italia in regime di sostituto d’imposta.

Ulteriore 
informativa 
disponibile

È possibile consultare e scaricare sul sito della Compagnia www.intesasanpaololife.ie il Pro-
spetto d’offerta aggiornato e il Regolamento dei fondi interni.
La Compagnia inoltre comunica tempestivamente agli Investitori le eventuali variazioni del-
le informazioni del Prospetto d’offerta, intervenute anche per effetto di eventuali modifiche 
delle Condizioni Contrattuali e della normativa applicabile, che riguardano le caratteristiche 
principali del prodotto, tra le quali: la tipologia di gestione e il profilo di rischio dei fondi interni 
ed i costi del prodotto.
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Legge applicabile 
al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Regime linguistico 
del contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

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

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio reclami

1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC

Dublin D01 K8F1
Ireland

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

In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità 
Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all’IVASS, Autorità di Vigilanza competente 
in materia, consultando il “fac-simile di reclamo all’IVASS” disponibile sul sito www.ivass.it, 
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 attiva-
re il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).
In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio 
Clienti al numero +39 02.30.30.00.00, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire 
tutti i chiarimenti necessari.

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

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Legale

1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC

Dublin D01 K8F1
Ireland

e-mail: relazioniclienti.intesasanpaololife@pec.it - fax: +353 1.6617727
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Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle Condizioni Contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Generali: 28/09/2018 
Data di validità della parte Informazioni Generali: dal 29/09/2018 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Irlan-
da in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, Ireland, si assume la respon-
sabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, 
nonché della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC

Dublin D01 K8F1 - Ireland
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Gruppo Intesa Sanpaolo
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Per ogni fondo interno è qui di seguito riportata una sintesi. Tutti i fondi sono stati suddivisi per Aree di investimento. 
L’investimento nei fondi dell’Area Personalizzata è consentito solo a fronte di un cumulo minimo di versamenti pari a 
50.000 euro, mentre il cumulo minimo per accedere ai fondi dell’Area Co-Investimento è di 10.000 euro.

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 Liberté, 8 - Luxembourg, società appartenente al gruppo Intesa Sanpaolo, di cui fa parte Intesa Sanpaolo Life dac; 
la Compagnia rimane comunque l’unica responsabile nei confronti degli Investitori per l’attività di gestione dei fondi.

Per maggiori informazioni sui fondi interni l’Investitore ha facoltà di richiedere la Scheda Sintetica - Informazioni 
Specifiche relativa a ciascun fondo.

Denominazione
fondo interno

Codice Valuta di 
denominazione

Categoria Grado di 
rischio

Orizzonte 
temporale di 
investimento 
consigliato

Commissione 
annuale di 
gestione

AREA GESTIONE DELEGATA
Profilo Base QC Euro Obbligazionario 

Misto 
Internazionale

Medio 6 1,50%

Profilo Standard QE Euro Obbligazionario 
Misto 

Internazionale

Medio 7 1,80%

Profilo Plus QG Euro Bilanciato Medio alto 9 2,00%
Capitale Attivo 
Base 2

QH Euro Flessibile Medio 6 1,50%

Capitale Attivo 
Standard 2

QJ Euro Flessibile Medio alto 8 1,80%

Capitale Attivo 
Plus 2

QL Euro Flessibile Medio alto 9 2,00%

Azionario 
Flessibile

QF Euro Flessibile Alto 7 2,10%

AREA GESTIONE CO-INVESTIMENTO
Investi con Me - 
iFlex 

QD Euro Flessibile Medio alto 7 1,50%

Investi con Me – 
Attivo Forte

QS Euro Flessibile Alto 10 2,10%

AREA GESTIONE PERSONALIZZATA
Prospettiva 
Monetario Euro

RK Euro Liquidità Area
Euro

Basso 4 0,75%

Prospettiva 
Obbligazionario 
Euro

RL Euro Obbligazionario 
puro Euro 

governativo 
medio/lungo 

termine

Medio 5 1,30%

Prospettiva 
Obbligazionario 
Dollaro

RM Euro Obbligazionario 
puro internazionale 

governativo 
medio/lungo 

termine

Medio alto 6 1,30%

Prospettiva 
Obbligazionario 
Corporate – 
Classe A

QP Euro Obbligazionario 
puro Euro 
corporate

Medio 6 1,50%
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Denominazione
fondo interno

Codice Valuta di 
denominazione

Categoria Grado di 
rischio

Orizzonte 
temporale di 
investimento 
consigliato

Commissione 
annuale di 
gestione

Prospettiva 
Obbligazionario 
High Yield – 
Classe A

QQ Euro Obbligazionario 
puro 

internazionale 
corporate

Medio alto 7 1,50%

Obbligazionario 
Mercati 
Emergenti

QR Euro Obbligazionario 
puro 

internazionale 
governativo 
medio/lungo 

Alto 7 1,50%

Prospettiva 
Azionario 
Europa

RP Euro Azionario
Europa

Alto 10 2,10%

Prospettiva 
Azionario 
America

RQ Euro Azionario nord
America

Alto 10 2,10%

Prospettiva 
Azionario 
Giappone

RR Euro Azionario
Pacifico

Alto 10 2,10%

Prospettiva 
Azionario 
Pacifico Ex 
Giappone

RS Euro Azionario
Pacifico

Alto 10 2,10%

Prospettiva 
Azionario Paesi 
Emergenti

RT Euro Azionario
Specializzato

Alto 10 2,10%

Prospettiva 
Azionario 
Globale

RU Euro Azionario
Globale

Alto 10 2,10%

AREA GESTIONE PROTETTA
Protezione 
Dinamica 2017

DA Euro Flessibile Medio alto 6 1,90%

AREA GESTIONE TATTICA
Obbligazionario 
High Yield in 
Valuta

DB Euro Flessibile Medio alto 7 1,50%
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Profilo Base - Area Gestione Delegata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo. 

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QC

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 15/03/2014 

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

La prestazione ricorrente: l’Investitore può chiedere che una volta all’anno sia pagata una 
prestazione. Per maggiori informazioni in merito alla modalità di definizione della prestazio-
ne ricorrente si rinvia all’art. 12 delle Condizioni Contrattuali.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi.
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 2.500 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 2.500 euro.

La finalità dell’investimento finanziario 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.

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 10.000 euro. I costi applicati non dipendono, comunque, dall’importo versato.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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. 

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica il benchmark è composto dai seguenti indici:

Indici che compongono il benchmark Peso percentuale
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in Euro 40%

JP Morgan EMU Government Bond in Euro 35%

JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro 15%

MSCI All Country World IndexTotal Return in Euro 10%

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.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Profilo di rischio 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.

Scostamento dal benchmark: contenuto. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno 
può variare positivamente o negativamente in modo contenuto rispetto al rendimento indicato 
nel parametro di riferimento. 

Politica di 
investimento

Categoria: Fondo Obbligazionario Misto Internazionale

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 salva-
guardare i sottoscrittori) di tipo monetario e obbligazionario e, in via residuale, in titoli del mer-
cato monetario, 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 (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 sovra-
nazionali ed emittenti societari con sede principalmente nei paesi dell’area euro. Tutti questi 
strumenti sono principalmente denominati 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. 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 dei mercati di 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.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, gli emittenti degli 
attivi sono principalmente enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organi-
smi 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 altre aree geografi-
che, compresi i paesi emergenti. Per la parte azionaria sono principalmente società ad ele-
vata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, con sede nei medesimi paesi.

Il fondo può anche investire in strumenti finanziari derivati (es. 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 offrono ad esem-
pio 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.

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” inferio-
re 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 in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicurazioni 
sulla vita e rispetta tutti i limiti previsti dalla stessa. Unica eccezione è che il fondo può investire in 
strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti aventi 
un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso saranno po-
ste 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.

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

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momen-
to della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale di 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 nomi-
nale; 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

Anni interamente trascorsi
dall’investimento del versamento

Costo 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%

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari all’1,50% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

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

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

(*) La percentuale può essere applicata solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare solo 
dopo un anno dall’inizio del contratto.
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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%
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Con riferimento al generico anno solare l’overperformance è pari al 20% della differenza tra 
l’incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valo-
rizzazione 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 “para-
metro 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 coincide con 
il benchmark del fondo:

Fondo interno Parametro
Profilo Base 40% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in Euro 

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

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valoriz-
zazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperforman-
ce maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.
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’ pre-
visto inoltre un limite massimo alla commissione di over-performance pari al 25% delle com-
missioni di gestione percepite dalla Compagnia.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
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DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 3 anni solari e il rendimento del suo para-
metro di riferimento negli ultimi 10 anni solari è rappresentato nel grafico a barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015

1,94% 1,96% 1,96%

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 67,85%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,25% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
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INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’Investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018

Il fondo interno Profilo Base è offerto dal 15/03/2014

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Profilo Standard - Area Gestione Delegata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QE

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 15/03/2014

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

La prestazione ricorrente: l’Investitore può chiedere che una volta all’anno sia pagata una
prestazione. Per maggiori informazioni in merito alla modalità di definizione della prestazione
ricorrente si rinvia all’art. 12 delle Condizioni Contrattuali.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi.
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 2.500 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 2.500 euro.

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

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 10.000 euro. I costi applicati non dipendono, comunque, dall’importo versato.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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. 

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica il benchmark è composto dai seguenti indici: 

Indici che compongono il benchmark Peso percentuale
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in Euro 20%

JP Morgan EMU Government Bond in Euro 40%

JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro 15%

MSCI All Country World IndexTotal Return in Euro 25%

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.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Profilo di rischio 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.

Scostamento dal benchmark: significativo. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno 
può variare positivamente o negativamente in modo significativo rispetto al rendimento indica-
to nel parametro di riferimento.

Politica di 
investimento

Categoria: Fondo Obbligazionario Misto Internazionale

Il fondo investe in modo dinamico 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 sotto-
scrittori) 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 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 sovra-
nazionali ed emittenti societari con sede principalmente nei paesi dell’area euro. Tutti questi 
strumenti sono principalmente denominati 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 sovranazionali 
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 specializzati 
in obbligazioni di mercati di paesi emergenti e in obbligazioni (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 strumenti 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.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, per la parte obbli-
gazionaria, gli emittenti degli attivi sono principalmente enti governativi (titoli di stato), socie-
tari (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 altre aree geografiche, compresi i paesi emergenti. Per la parte azionaria sono princi-
palmente società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, con 
sede nei medesimi paesi.

Il fondo può anche investire in strumenti finanziari derivati (es. 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 offrono ad esem-
pio 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.

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 in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita e rispetta tutti i limiti previsti dalla stessa. Unica eccezione è che il fondo 
può investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi 
con controparti aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In 
questo caso saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su 
strumenti di mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

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

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momen-
to della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale di 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 nomi-
nale; 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari al 1,80% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

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

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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

Anni interamente trascorsi
dall’investimento del versamento

Costo 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%
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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%

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

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento. Entro 30 giorni dalla 
data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel fondo interessato 
dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) ad altri fondi inter-
ni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.
Commissione di performance
Con riferimento al generico anno solare l’overperformance è pari al 20% della differenza tra 
l’incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valo-
rizzazione 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 “para-
metro 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 coincide con 
il benchmark del fondo:

Fondo interno Parametro
Profilo Standard 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in Euro 

40% JP Morgan EMU Government Bond in Euro
15% JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro 
25% MSCI All Country World Index Total Return in Euro 

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valoriz-
zazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperforman-
ce maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.
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 valo-
rizzazione 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.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.



Profilo Standard
Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 6 di 7

DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 3 anni solari e il rendimento del suo para-
metro di riferimento negli ultimi 10 anni solari è rappresentato nel grafico a barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015

2,36% 2,38% 2,39%

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 66,43%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,25% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
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INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018

Il fondo interno Profilo Standard è offerto dal 15/03/2014

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

 

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Profilo Plus - Area Gestione Delegata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.  

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QG

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 15/03/2014

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi.
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 1.000 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: 
far crescere il capitale investito nel lungo periodo cogliendo le opportunità offerte dai mercati 
azionari ed obbligazionari, anche a fronte di un’elevata variabilità dei risultati.

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 10.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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.

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica il benchmark è composto dai seguenti 
indici: 

Indici che compongono il benchmark Peso percentuale 
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in Euro 10%
JP Morgan EMU Government Bond in Euro 30%
JP Morgan GBI Broad Edged in Euro 10%
MSCI All Country World Index Total Return in Euro 50%

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

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

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Profilo 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 fondo.
Il grado di rischio può essere: basso, medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

Scostamento dal benchmark: significativo. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo in-
terno può variare positivamente o negativamente in modo significativo rispetto al rendimento 
indicato nel parametro di riferimento. 

Politica di 
investimento

Categoria: Fondo Bilanciato

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.

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 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 ritor-
no (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.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo gli emittenti degli attivi 
per la parte azionaria sono principalmente società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni 
sono facilmente liquidabili, con sede sia nei paesi dell’area Euro che nelle altre aree geogra-
fiche, 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 Ban-
ca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency), con sede nei medesimi paesi.

Il fondo può anche investire in strumenti finanziari derivati (es. 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 offrono ad esem-
pio 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.

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” inferio-
re 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 in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita e rispetta tutti i limiti previsti dalla stessa. Unica eccezione è che il fondo 
può investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi 
con controparti aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In 
questo caso saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su 
strumenti di mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

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

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

Anni interamente trascorsi
dall’investimento del versamento

Costo 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%

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 (o parti di essi) il riscatto 
è gratuito, ad eccezione del caso di riscatto parziale.

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote; i successivi, 
sempre nello stesso anno, prevedono un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno, pari a 2,00%, comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

Costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investe il fondo interno sono i seguenti:

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%

(*) La percentuale può essere applicata solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare solo 
dopo un anno dall’inizio del contratto.
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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%
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Con riferimento al generico anno solare l’overperformance è pari al 20% della differenza tra 
l’incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valo-
rizzazione 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 “para-
metro 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 coincide con 
il benchmark del fondo:

Fondo interno Parametro
Profilo Plus 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in Euro 

30% JP Morgan EMU Government Bond in Euro
10% JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro 
50% MSCI All Country World Index Total Return in Euro 

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazio-
ne settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperformance matura-
ta rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.
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 valorizzazione 
dell’anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patri-
monio 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.

Altri costi
Spese di custodia delle attività del fondo interno, addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
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DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 3 anni solari e il rendimento del suo para-
metro di riferimento negli ultimi 10 anni solari è rappresentato nel grafico a barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015

2,70% 2,72% 2,74%

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 67,09%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,50% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.



Profilo Plus
Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 7 di 7

INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018 
 
Il fondo interno Profilo Plus è offerto dal 15/03/2014

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Capitale Attivo Base 2 – Area Gestione Delegata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A.. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.  

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QH

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 15/03/2014

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

La prestazione ricorrente: l’Investitore può chiedere che una volta all’anno sia pagata una
prestazione. Per maggiori informazioni in merito alla modalità di definizione della prestazione
ricorrente si rinvia all’art. 12 delle Condizioni Contrattuali.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi.
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 2.500 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno pari a 2.500 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: realizzare una crescita moderata di quanto in-
vestito attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, sulla base del 
profilo di rischio del fondo.

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 10.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: flessibile.

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.

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

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

* 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.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Profilo di rischio 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.

Politica di 
investimento

Categoria: Flessibile

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 e 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.

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 emes-
si da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager). L’investimento 
del fondo in OICR Multimanager non è comunque superiore al 30% del valore del fondo stesso.

Il fondo può investire in depositi bancari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, gli emittenti degli attivi 
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 In-
vestimenti (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.

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 offrono ad esempio 
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.

Il fondo investe in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita e rispetta tutti i limiti previsti dalla stessa. Unica eccezione è che il fondo 
può investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi 
con controparti aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In 
questo caso saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su 
strumenti di mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

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” inferio-
re al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.
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Garanzie La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo 
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimen-
to vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare 
inferiore all’investimento finanziario.

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momen-
to della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale di 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 nomi-
nale; 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.

Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.
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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 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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi,
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno, pari a 1,50%, comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

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

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%

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

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

Anni interamente trascorsi
dall’investimento del versamento

Costo 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%
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La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni.
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia nell’interesse di tutti gli Investitori.
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investi-
to nel fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote 
(switch) ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo 
zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa, pari allo 0,045% del patrimonio del fondo, è pagato con 
una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Con riferimento al generico anno solare la commissione di performance è pari al 15% dell’in-
cremento percentuale (overperformance) fatto registra re 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 (nel primo anno di commercializzazione del fondo viene 
considerata la frazione d’anno compresa tra la data di prima valo rizzazione del fondo e l’ulti-
ma data di valorizzazione nell’anno solare) dal valore quota del fondo rispetto all’High Water 
Mark (HWM), maggiorato del rendimento del “parametro di riferimento” nello stesso periodo. 

L’HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l’HWM coin cide 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. 

Il “parametro di riferimento”ai fini del calcolo delle commissioni di perfor mance è dato dall’in-
dice FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in Euro1 maggio rato di 0,25% annuo. 

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasio ne di ogni valoriz-
zazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperforman-
ce maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.   
La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valo re complessivo 
medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo inter corrente 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.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività finanziarie in cui investe il fondo interno.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.

1 Indice monetario che esprime la media dei rendimenti dei BOT, emessi e non ancora scaduti, scambiati sul mercato 
telematico MTS.   
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DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 3 anni solari è rappresentato nel grafico a 
barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015

2,00% 1,99% 2,08%

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore, pagata ai distribu-
tori nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 68,13%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza, pari al 2,25% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
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INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

Ogni settimana, la Compagnia calcola il valore unitario delle quote del fondo interno, divi-
dendo 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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018

Il fondo interno Capitale Attivo Base 2 è offerto dal 15/03/2014

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Capitale Attivo Standard 2 - Area Gestione Delegata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QJ

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 15/03/2014

La prestazione ricorrente: l’Investitore può chiedere che una volta all’anno sia pagata una
prestazione. Per maggiori informazioni in merito alla modalità di definizione della prestazione
ricorrente si rinvia all’art. 12 delle Condizioni Contrattuali.

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi.
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 2.500 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 2.500 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: 
realizzare una crescita moderata di quanto investito attraverso una gestione flessibile e di-
versificata degli investimenti, sulla base del profilo di rischio del fondo.

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 10.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: flessibile

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 gestio-
ne attivo, non legato a un parametro di riferimento. Ciò consente di variare nel tempo le com-
ponenti monetaria, obbligazionaria ed azionaria del fondo in base all’evoluzione dei mercati. 

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

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

Profilo 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 fondo.
Il grado di rischio può essere: basso, medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

* 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.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Politica di 
investimento

Categoria: Flessibile

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 e obbligazionaria 
High Yield (OICR monetari od obbligazionari aventi un profilo di rischio maggiore e una qua-
lità creditizia dei titoli sottostanti più bassa) possono variare nel complesso dallo 0% al 75% 
del valore del fondo interno.
Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total Return.

Gli strumenti in cui viene investito il fondo interno sono denominati 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’investimento del 
fondo in OICR Multimanager non è comunque superiore al 45% del valore del fondo stesso.

Il fondo può investire in depositi bancari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, gli emittenti degli attivi 
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 In-
vestimenti (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.

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 finan-
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono  
ad esempio 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. 

Il fondo investe in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita e rispetta tutti i limiti previsti dalla stessa. Unica eccezione è che il fondo 
può investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi 
con controparti aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In 
questo caso saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su 
strumenti di mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

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” inferio-
re al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.
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Garanzie La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo 
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimen-
to vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare 
inferiore all’investimento finanziario.

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momen-
to della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale di 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 nomi-
nale; 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari a 1,80% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

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

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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

Anni interamente trascorsi
dall’investimento del versamento

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

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patrimo-
niale della Compagnia nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Con riferimento al generico anno solare la commissione di performance è pari al 15% dell’in-
cremento percentuale (overperformance) fatto registra re 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 (nel primo anno di commercializzazione del fondo viene 
considerata la frazione d’anno compresa tra la data di prima valo rizzazione del fondo e l’ulti-
ma data di valorizzazione nell’anno solare) dal valore quota del fondo rispetto all’High Water 
Mark (HWM), maggiorato del rendimento del “parametro di riferimento” nello stesso periodo. 

L’HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l’HWM coin cide 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. 

Il “parametro di riferimento”ai fini del calcolo delle commissioni di perfor mance è dato dall’in-
dice FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in Euro(1) maggio rato di 0,75% annuo. 

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasio ne di ogni valoriz-
zazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperforman-
ce maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.   
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. 

Altri costi
Le spese di custodia delle attività finanziarie in cui investe il fondo interno.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.

1  Indice monetario che esprime la media dei rendimenti dei BOT, emessi e non ancora scaduti, scambiati sul mercato 
telematico MTS.



Capitale Attivo Standard 2
Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 6 di 7

DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 3 anni solari è rappresentato nel grafico a 
barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015

2,63% 2,43% 2,78%

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 71,10%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,50% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
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INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finanziario 
“Il Sole 24 ORE” 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.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018 

Il fondo interno Capitale Attivo Standard 2 è offerto dal 15/03/2014

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Capitale Attivo Plus 2 - Area Gestione Delegata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A.. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo. 

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QL

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo  interno: 15/03/2014

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi.
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 1.000 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: realizzare una crescita di quanto investito attra-
verso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, sulla base del profilo di rischio 
del fondo.

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 10.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: flessibile

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.

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

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

Profilo 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 fondo.
Il grado di rischio può essere: basso, medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

* 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.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Politica di 
investimento

Categoria: Flessibile

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 e 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.

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’investimento del 
fondo in OICR Multimanager non è comunque superiore al 60% del valore del fondo stesso.

Il fondo può investire in depositi bancari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, gli emittenti degli attivi 
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 In-
vestimenti (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.

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 finan-
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio 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.

Il fondo investe in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita e rispetta tutti i limiti previsti dalla stessa. Unica eccezione è che il fondo 
può investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi 
con controparti aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In 
questo caso saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su 
strumenti di mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

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

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” inferio-
re al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.
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Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.

Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.
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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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote; i successivi, 
sempre nello stesso anno, prevedono un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno, pari a 2,00%, comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

Costi  sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investe il fondo interno sono i seguenti:

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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

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

Anni interamente trascorsi
dall’investimento del versamento

Costo 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%
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La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investi-
to nel fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote 
(switch) ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo 
zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa, pari allo 0,045% del patrimonio del fondo, è pagato con 
una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Con riferimento al generico anno solare la commissione di performance è pari al 15% dell’in-
cremento percentuale (overperformance) fatto registra re 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 (nel primo anno di commercializzazione del fondo viene 
considerata la frazione d’anno compresa tra la data di prima valo rizzazione del fondo e l’ulti-
ma data di valorizzazione nell’anno solare) dal valore quota del fondo rispetto all’High Water 
Mark (HWM), maggiorato del rendimento del “parametro di riferimento” nello stesso periodo. 

L’HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l’HWM coin cide 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. 

Il “parametro di riferimento”ai fini del calcolo delle commissioni di perfor mance è dato dall’in-
dice FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in Euro1 maggio rato di 1,25% annuo. 

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasio ne di ogni valoriz-
zazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperforman-
ce maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.   
La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valo re complessivo 
medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo inter corrente 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.    

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.

1 Indice monetario che esprime la media dei rendimenti dei BOT, emessi e non ancora scaduti, scambiati sul mercato 
telematico MTS.
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DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 3 anni solari è rappresentato nel grafico a 
barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015

3,12% 2,70% 3,09%

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore, pagata ai distribu-
tori nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 72,71%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza, pari al 2,75% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
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INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

Ogni settimana, la Compagnia calcola il valore unitario delle quote del fondo interno, divi-
dendo 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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018  

Il fondo interno Capitale Attivo Plus 2 è offerto dal 15/03/2014

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Azionario Flessibile – Area Gestione Delegata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QF

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: il fondo è stato istituito il 
21/06/2014. 

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto: si informa che questa offerta di investimento è 
disponibile anche per versioni dello stesso prodotto di precedente commercializzazione.
L’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 1.000 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: far crescere il capitale attraverso un investi-
mento flessibile e diversificato nei mercati finanziari internazionali, nel rispetto del profilo di 
rischio del fondo.

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 10.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: flessibile

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 gestio-
ne attivo, non legato a un parametro di riferimento. Ciò consente di variare nel tempo le com-
ponenti monetaria, obbligazionaria ed azionaria del fondo in base all’evoluzione dei mercati.

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.

Profilo di rischio Grado di rischio: alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo in base a quanto pos-
sono 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.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.

* 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.
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Politica di 
investimento

Categoria: Flessibile

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in tutte le attività, in tutti i tipi di 
OICR e nei 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 (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, dollaro 
statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

l 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 Gesto-
re Eurizon Capital SA appartiene. L’utilizzo di OICR consente un’adeguata diversificazione 
dell’investimento in funzione del contesto di mercato.

Il fondo può investire in depositi bancari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: per la parte azionaria sono principalmente società ad elevata capi-
talizzazione, 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. 

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 finan-
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio 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.

1In 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 in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicurazioni 
sulla vita e rispetta tutti i limiti previsti dalla stessa. Unica eccezione è che il fondo può investire in 
strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti aventi 
un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso saranno po-
ste 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.

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

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

Anni interamente trascorsi
dall’investimento del versamento

Costo 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%

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 (o parti di essi) il riscatto
è gratuito, ad eccezione del caso di riscatto parziale.

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 più di cinque 
anni dalla data di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote; i successivi, 
sempre nello stesso anno, prevedono un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari al 2,10% e comprende i costi di distribuzione 
del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblicazione del valore della 
quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana sul patrimonio netto del fondo.

Costi  sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investe il fondo interno sono i seguenti:

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

Commissione di performance** gravante sugli OICR Massimo 30%
** differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

(*) La percentuale può essere applicata solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare solo 
dopo un anno dall’inizio del contratto.
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La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni.
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia nell’interesse di tutti gli Investitori.
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Con riferimento al generico anno solare la commissione di performance è pari al 20% dell’in-
cremento percentuale (overperformance) 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 (nel primo anno di commercializzazione del fondo viene 
considerata la frazione d’anno compresa tra la data di prima valorizzazione del fondo e l’ulti-
ma data di valorizzazione nell’anno solare) dal valore quota del fondo rispetto all’High Water 
Mark (HWM), maggiorato del 3,50%.

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.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valoriz-
zazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperforman-
ce maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.
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 valorizzazione 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.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
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DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 3 anni solari è rappresentato nel grafico a 
barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015

3,11% 2,84% 2,87%

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 75,87%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,75% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
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INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

Ogni settimana la Compagnia calcola il valore unitario delle quote del fondo interno, divi-
dendo 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 
o l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano fi-
nanziario “Il Sole 24 ORE” 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.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018  

Il fondo interno Azionario Flessibile è offerto dal 21/06/2014

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Investi con Me - iFlex
Area Gestione Co-Investimento

Il fondo interno è un fondo obbligazionario flessibile.

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A.
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QD

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: il fondo è stato istituito il 21/06/2014.

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

La prestazione ricorrente: l’Investitore può chiedere che quattro volte all’anno sia pagata una
prestazione. Per maggiori informazioni in merito alla modalità di definizione della prestazione 
ricorrente si rinvia all’art. 12 delle Condizioni Contrattuali.

Versamento del premio, come e quanto: si informa che questa offerta di investimento è dispo-
nibile anche per versioni dello stesso prodotto di precedente commercializzazione.
L’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 10.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 10.000 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: far crescere il capitale attraverso un investimento fles-
sibile e diversificato nei mercati finanziari internazionali, nel rispetto del profilo di rischio del fondo.

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 10.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: flessibile

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 gestio-
ne attivo, non legato a un parametro di riferimento. Ciò consente di variare nel tempo le com-
ponenti monetaria, obbligazionaria ed azionaria del fondo in base all’evoluzione dei mercati.

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.

Profilo 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 fondo.
Il grado di rischio può essere: basso, medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.

* 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.
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Politica di 
investimento

Categoria: Flessibile

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 strumenti finan-
ziari 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 deno-
minati 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 
contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) gestiti o promossi dal Gruppo Intesa San-
paolo a cui il Gestore Eurizon Capital SA appartiene (Monomanager).  
L’investimento in OICR Monomanager obbligazionari e monetari può superare il 70% del 
valore del fondo. 
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’investimento del fondo in OICR Multimanager non è comunque superiore al 20% del valore 
del fondo stesso.

Il fondo può investire in depositi bancari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: globale

Categorie di emittenti: per la parte obbligazionaria sono principalmente enti governativi (titoli 
di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali 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.

1In 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 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 finan-
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio 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.

Il fondo investe in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita e rispetta tutti i limiti previsti dalla stessa ad eccezione del limite di rating. 
Il fondo può inoltre investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati rego-
lamentati 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.

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

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momento 
della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale di investimento consigliato. Con riferimento al momen-
to della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demo-
grafici 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% -
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Garanzie La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo 
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimen-
to vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare 
inferiore all’investimento finanziario.

Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

Anni interamente trascorsi
dall’investimento del versamento

Costo 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%

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 (o parti di essi) il riscatto
è gratuito, ad eccezione del caso di riscatto parziale.

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 più di cinque 
anni dalla data di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote; i successivi, 
sempre nello stesso anno, prevedono un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno, pari a 1,50%, comprende i costi di distribuzione 
del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblicazione del valore della 
quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana sul patrimonio netto del fondo.

Costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti

I costi per l’acquisto degli OICR in cui investe il fondo interno sono i seguenti:

(*) La percentuale può essere applicata solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare solo 
dopo un anno dall’inizio del contratto.
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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%
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Con riferimento al generico anno solare la commissione di performance è pari al 20% dell’in-
cremento percentuale (overperformance) 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 (nel primo anno di commercializzazione del fondo viene 
considerata la frazione d’anno compresa tra la data di prima valorizzazione del fondo e l’ulti-
ma data di valorizzazione nell’anno solare) dal valore quota del fondo rispetto all’High Water 
Mark (HWM), maggiorato del 2,50%.

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.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valoriz-
zazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperforman-
ce maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.
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 valo-
rizzazione 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.

Altri costi 
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%
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Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 3 anni solari è rappresentato nel grafico a 
barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015

2,01% 2,01% 1,99%

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 72,34%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e
consulenza pari al 2,50% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.

INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.
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Co - Investimento Impegno unilaterale della Compagnia di investire nel fondo interno “Investi con Me - iFlex” 
La Compagnia partecipa all’investimento nel fondo interno per un importo pari al 10% degli 
investimenti netti settimanali degli Investitori, fino ad un massimo di 25 milioni di euro. 
Per investimenti netti s’intendono i versamenti (versamenti iniziali, versamenti aggiuntivi e 
trasferimenti di quote in entrata) effettuati dagli Investitori nel fondo al netto dei disinvesti-
menti (recessi, riscatti totali, riscatti parziali, sinistri, prestazioni ricorrenti e trasferimenti di 
quote in uscita) dallo stesso fondo.
Se l’importo degli investimenti netti è negativo la Compagnia può disinvestire solo nel caso 
in cui detenga una quota parte del fondo interno eccedente il 10% degli investimenti netti 
effettuati dagli Investitori la settimana precedente.
La Compagnia effettua il primo investimento il 09/07/2014 considerando gli investimenti e 
disinvestimenti effettuati dagli Investitori la settimana precedente.
La Compagnia si impegna a investire secondo le regole sopra descritte per almeno 5 anni 
dalla data in cui effettua il primo investimento (09/07/2014). Tuttavia, essa si riserva il diritto 
di interrompere gli investimenti e di disinvestire le quote possedute nel fondo interno prima 
del termine di 5 anni, se necessario per salvaguardare la propria situazione patrimoniale di 
solvibilità, anche per effetto di variazioni nella normativa di riferimento. Il verificarsi di tali 
circostanze potrà avvenire su istanza dell’Attuario incaricato, su sollecitazione delle Autorità 
di vigilanza competenti ovvero per effetto delle nuova regolamentazione vigente.

Si informa l’Investitore che tale attività della Compagnia, non ha alcun impatto sul-
le prestazioni dovute dalla Compagnia ai beneficiari. In particolare si precisa che la 
Compagnia opera sulla base della presente clausola al pari del Contraente e degli altri 
Investitori, partecipando al guadagno ed alla perdita in misura eguale a tutti gli Inve-
stitori del fondo. Pertanto in nessun caso l’investimento della Compagnia determina 
un accrescimento delle quote o di valore del contratto sottoscritto e /o delle presta-
zioni dovute al cliente.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’Investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018

Il fondo interno Investi con Me - iFlex è offerto dal 21/06/2014

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

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Investi con Me – Attivo Forte 
Area Gestione Co-Investimento

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QS

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo  interno: 15/03/2014

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

La prestazione ricorrente: l’Investitore può chiedere che quattro volte all’anno sia pagata 
una prestazione ricorrente. Per maggiori informazioni in merito alla modalità di definizione 
della prestazione ricorrente si rinvia all’art. 12 delle Condizioni Contrattuali.

Versamento del premio, come e quanto:
l’investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi.
Si informa che questa offerta di investimento è disponibile anche per versioni dello stesso 
prodotto di precedente commercializzazione.
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 10.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 10.000 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: far crescere il capitale nel medio-lungo periodo 
attraverso un investimento flessibile nei mercati finanziari internazionali.

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 10.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: flessibile

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 gestio-
ne attivo, non legato a un parametro di riferimento. Ciò consente di variare nel tempo le com-
ponenti monetaria, obbligazionaria ed azionaria del fondo in base all’evoluzione dei mercati.

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

L’orizzonte temporale consigliato è 10 anni. È stato calcolato considerando il profilo di ri-
schio, la tipologia di gestione ed i costi dell’investimento nel fondo interno.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.

* 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.
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Profilo di rischio 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.

Politica di 
investimento

Categoria: Flessibile

Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in tutte le attività, in tutti i tipi di 
OICR e mercati finanziari, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari conver-
tibili (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 me-
dio-lungo 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 ob-
bligazionari 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 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.

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 principalmente1 in azioni o titoli equivalenti in euro. 
Questi strumenti 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 principalmente 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 Sanpaolo a cui il Gestore 
Eurizon Capital SA appartiene, in misura pari ad almeno il 50%.
Il Gestore diversifica l’investimento anche grazie a una selezione attiva dei migliori OICR di ogni cate-
goria emessi da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager). L’investi-
mento del fondo in OICR Multimanager non è comunque superiore al 50% del valore del fondo stesso.

Il fondo può investire in depositi bancari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: globale

Categorie di 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 
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.

1In 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 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 finan-
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio 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.

Il fondo investe in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita e rispetta tutti i limiti previsti dalla stessa ad eccezione del limite di rating. Il 
fondo inoltre può investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamen-
tati 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.

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

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
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COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote; i successivi, 
sempre nello stesso anno, prevedono un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno, pari a 2,10%, comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

Costi  sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investe il fondo interno sono i seguenti:

Anni interamente trascorsi
dall’inizio del contratto

Costo 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 può essere applicata solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare solo 
dopo un anno dall’inizio del contratto.

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%
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* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patrimo-
niale della Compagnia nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa, pari allo 0,045% del patrimonio del fondo, è pagato con 
una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Con riferimento al generico anno solare la commissione di performance è pari al 20% dell’in-
cremento percentuale (overperformance) 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 (nel primo anno di commercializzazione del fondo viene 
considerata la frazione d’anno compresa tra la data di prima valorizzazione del fondo e l’ulti-
ma data di valorizzazione nell’anno solare) dal valore quota del fondo rispetto all’High Water 
Mark (HWM), maggiorato del 3,00%.

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.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazio-
ne settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperformance matura-
ta rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.
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 valorizzazione 
dell’anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patri-
monio 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.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.

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%
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DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 3 anni solari è rappresentato nel grafico a 
barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015

2,83% 2,83% 2,86%

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 73,17%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e
consulenza pari al 2,75% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.

INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.
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Co - Investimento Impegno unilaterale della compagnia e del gestore delegato di investire nel fondo interno 
“Investi con Me – Attivo Forte”
La Compagnia partecipa all’investimento nel fondo interno Investi con Me – Attivo Forte per 
un importo pari al 5% degli investimenti netti settimanali degli Investitori, fino ad un massimo 
di 12,5 milioni di euro. Anche il Gestore Delegato Eurizon Capital SA partecipa all’investi-
mento per pari importo e con lo stesso limite massimo.
Insieme, gli investimenti della Compagnia e del Gestore Delegato possono dunque raggiun-
gere, al massimo, i 25 milioni di euro.
Per investimenti netti s’intendono i versamenti (versamenti iniziali, versamenti aggiuntivi e 
trasferimenti di quote in entrata) effettuati dagli Investitori nel fondo al netto dei disinvesti-
menti (recessi, riscatti totali, riscatti parziali, sinistri, prestazioni ricorrenti e trasferimenti di 
quote in uscita) dallo stesso fondo.
Se l’importo degli investimenti netti è negativo la Compagnia può disinvestire solo nel caso 
in cui quanto ha già investito ecceda il 5% degli investimenti netti effettuati dagli Investitori 
fino alla settimana precedente.
La Compagnia effettua il primo investimento il 02/07/2014 considerando l’investimento netto 
corrispondente a tutte le operazioni eseguite dagli Investitori dalla prima data di investi-
mento nel fondo (26/03/2014) fino al 20/06/2014 compreso. Dalla settimana successiva al 
02/07/2014 la Compagnia investe o disinveste settimanalmente considerando gli investi-
menti e disinvestimenti effettuati dagli Investitori la settimana precedente.
La Compagnia si impegna a investire secondo le regole sopra descritte per almeno 5 anni 
dalla data in cui effettua il primo investimento (02/07/2014). Tuttavia, essa si riserva il diritto 
di interrompere gli investimenti e di disinvestire le quote possedute nel fondo interno prima 
del termine di 5 anni, se necessario per salvaguardare la propria situazione patrimoniale di 
solvibilità, anche per effetto di variazioni nella normativa di riferimento. Il verificarsi di tali 
circostanze potrà avvenire su istanza dell’Attuario incaricato, su sollecitazione delle Autorità 
di vigilanza competenti ovvero per effetto delle nuova regolamentazione vigente.
Il Gestore Delegato partecipa all’investimento nel fondo interno Investi con Me – Attivo Forte 
in ugual misura rispetto alla Compagnia e seguendo le stesse regole e limiti sopra descritti.

Si informa l’Investitore che tale attività della Compagnia e del Gestore delegato, non 
ha alcun impatto sulle prestazioni dovute dalla Compagnia ai beneficiari. In particola-
re si precisa che la Compagnia ed il gestore del fondo operano sulla base della pre-
sente clausola al pari del Contraente e degli altri Investitori, partecipando al guadagno 
ed alla perdita in misura eguale a tutti gli investitori del fondo. Pertanto in nessun 
caso l’investimento della Compagnia e del Gestore determina un accrescimento delle 
quote o di valore del contratto sottoscritto e /o delle prestazioni dovute al cliente.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018  

Il fondo interno Investi con Me - Attivo Forte è offerto dal 15/03/2014

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Prospettiva Monetario Euro - Area Gestione Personalizzata 

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: RK

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 11/02/2008

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 1.000 euro. 

La finalità dell’investimento finanziario è: 
salvaguardare il capitale dalle flessioni dei mercati investendo principalmente nei mercati 
monetari europei.

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 50.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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.

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica il benchmark è composto dal seguente indice:

Indice che compone il benchmark Peso percentuale
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in Euro 100%

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.

Profilo di rischio Grado di rischio: 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.

Scostamento dal benchmark: significativo. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo in-
terno può variare positivamente o negativamente in modo significativo rispetto al rendimento 
indicato nel parametro di riferimento. 

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Politica di 
investimento

Categoria: Fondo Liquidità Area Euro

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 monetario e obbligazionario e in modo residuale in obbligazioni del mercato 
monetario e obbligazionario 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 esempio 
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.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente area euro.

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, 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 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 Moodys) con sede nei medesimi paesi.

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 finan-
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, 
elevata reattività alle condizioni di mercato o ridurre la volatilità a parità di esposizione). 

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

Il fondo investe in attività  finanziarie consentite dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita. Possono invece essere superati i limiti di concentrazione dell’investimen-
to e di rating dell’emittente stabiliti dalla stessa normativa. Il fondo può inoltre investire in 
strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti 
aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso 
saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di 
mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

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

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.

1 In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’at-
tivo 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 gestio-
nali del Fondo Interno.
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COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.

Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.
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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 può essere applicata 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.

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari allo 0,75% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo, di pubblica-
zione del valore della quota e i costi per la copertura assicurativa caso morte. La commissio-
ne è calcolata proporzionalmente ogni settimana sul patrimonio netto del fondo.

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

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

Commissione di performance* gravante sugli OICR Massimo 30%
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono variare 
durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’investitore può quindi chie-
dere il trasferimento gratuito delle quote (switch) ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia 
oppure riscattare la polizza a costo zero.
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Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Non prevista.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 9 anni solari e il rendimento del suo para-
metro di riferimento negli ultimi 10 anni solari è rappresentato nel grafico a barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015
1,00% 1,04% 1,34%

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 82,48%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,25% di quanto versato dall’investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
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INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018 

Il fondo interno Prospettiva Monetario Euro è offerto dall’11/02/2008
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Prospettiva Obbligazionario Euro - Area Gestione Personalizzata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.  

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: RL

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 11/02/2008

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 1.000 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: 
far crescere moderatamente il capitale investendo principalmente nei mercati obbligazionari 
europei.

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 50.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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.

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica il benchmark è composto dal seguente indice: 

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

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.

Profilo di rischio 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.

Scostamento dal benchmark: contenuto. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno 
può variare positivamente o negativamente in modo contenuto rispetto al rendimento indica-
to nel parametro di riferimento.  

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Politica di 
investimento

Categoria: Fondo Obbligazionario Puro Euro Governativo medio/lungo termine

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 o sovranazionali denominati in euro 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.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente area euro.

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, 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 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.

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 finan-
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio 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.

Il fondo investe in attività  finanziarie consentite dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita. Possono invece essere superati i limiti di concentrazione dell’investimen-
to e di rating dell’emittente stabiliti dalla stessa normativa. Il fondo può inoltre investire in 
strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti 
aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso 
saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di 
mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

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

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.

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” inferio-
re al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.
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COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.

Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.  
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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%  
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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari al 1,30% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

Costi  sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investe il fondo interno sono i seguenti:

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono variare 
durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.

* La percentuale può essere applicata solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare solo 
dopo un anno dall’inizio del contratto.
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Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investi-
to nel fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote 
(switch) ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo 
zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Non prevista.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 9 anni solari e il rendimento del suo para-
metro di riferimento negli ultimi 10 anni solari è rappresentato nel grafico a barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015
1,66% 1,66% 1,66%

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 65,55%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,25% di quanto versato dall’investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
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INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018 
 
Il fondo interno Prospettiva Obbligazionario Euro è offerto dall’11/02/2008

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Prospettiva Obbligazionario Dollaro - Area Gestione Personalizzata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.  

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: RM

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 11/02/2008

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 1.000 euro.

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

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 50.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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.

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica il benchmark è composto dal seguente indice: 

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

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.

Profilo 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 fondo.
Il grado di rischio può essere: basso, medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

Scostamento dal benchmark: significativo. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo in-
terno può variare positivamente o negativamente in modo contenuto rispetto al rendimento 
indicato nel parametro di riferimento.  

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Politica di 
investimento

Categoria: Fondo Obbligazionario Puro Internazionale Governativo medio/lungo termine

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 sovra-
ni ed enti sovranazionali.

IIl 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.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Nord America.

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, 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 (inclusi 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.

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 finan-
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio 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.

Il fondo investe in attività  finanziarie consentite dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita. Possono invece essere superati i limiti di concentrazione dell’investimen-
to e di rating dell’emittente stabiliti dalla stessa normativa. Il fondo può inoltre investire in 
strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti 
aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso 
saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di 
mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

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

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.

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” inferio-
re al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.
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COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

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%

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari al 1,30% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

Costi  sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investe il fondo interno sono i seguenti:

* La percentuale può essere applicata solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare solo 
dopo un anno dall’inizio del contratto.
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Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Non prevista.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
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DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 9 anni solari e il rendimento del suo para-
metro di riferimento negli ultimi 10 anni solari è rappresentato nel grafico a barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015
1,71% 1,73% 1,73%

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 64,43%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,25% di quanto versato dall’investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.
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Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018 
 
Il fondo interno Prospettiva Obbligazionario Dollaro è offerto dall’11/02/2008

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Prospettiva Obbligazionario Corporate - Classe A - Area Gestione Personalizzata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo. 

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QP

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 15/03/2014

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 1.000 euro.

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

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 50.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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.

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica il benchmark è composto dal seguen-
te indice:

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

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.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Profilo di rischio 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.

Scostamento dal benchmark: rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno 
può variare positivamente o negativamente in modo rilevante rispetto al rendimento indicato 
nel parametro di riferimento. 

Politica di 
investimento

Categoria: Fondo Obbligazionario Puro Euro Corporate

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.

Gli OICR di tipo obbligazionario, costituiti da strumenti normalmente negoziati sui mercati 
obbligazionari, 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 Moodys), 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 
gruppo Intesa Sanpaolo (Multimanager).

Il fondo può investire in depositi bancari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Europa, nord America e Giappone

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, 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). 

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 finan-
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio 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.

Il fondo investe in attività  finanziarie consentite dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita. Possono invece essere superati i limiti di concentrazione dell’investimen-
to e di rating dell’emittente stabiliti dalla stessa normativa. Il fondo può inoltre investire in 
strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti 
aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso 
saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di 
mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

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

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.

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” inferio-
re al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.
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COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.

Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.
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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%

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari al 1,50% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

Costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investe il fondo interno sono i seguenti:

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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

* La percentuale può essere applicata solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare solo 
dopo un anno dall’inizio del contratto.
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La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni.
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Non prevista.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 3 anni solari e il rendimento del suo para-
metro di riferimento negli ultimi 10 anni solari è rappresentato nel grafico a barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015
2,07% 2,10% 2,10%
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Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore, pagata ai distribu-
tori nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 68,31%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,25% di quanto versato dall’investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018  

Il fondo interno Prospettiva Obbligazionario Corporate - Classe A è offerto dal 15/03/2014

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Prospettiva Obbligazionario High Yield - Classe A - Area Gestione Personalizzata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo. 

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QQ

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 15/03/2014

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 1.000 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: far crescere in modo significativo il capitale inve-
stendo nel medio – lungo periodo nel mercato obbligazionario di società principalmente con 
merito creditizio inferiore a Investment Grade, anche a fronte di un’elevata variabilità dei risultati.

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 50.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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.

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica il benchmark è composto dai seguenti 
indici:

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%

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.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Profilo 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.

Scostamento dal benchmark: rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno 
può variare positivamente o negativamente in modo rilevante rispetto al rendimento indicato 
nel parametro di riferimento. 

Politica di 
investimento

Categoria: Fondo Obbligazionario Puro Internazionale Corporate

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.

Gli OICR di tipo obbligazionario investono in obbligazioni principalmente emesse o garan-
tite da enti governativi e societari con grado di solvibilità creditizia principalmente inferiore a 
Investment Grade (cioè con 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 
gruppo Intesa Sanpaolo (Multimanager).

Il fondo può investire in depositi bancari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: globale

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, 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.
 
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 finan-
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio 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.

Il fondo investe in attività  finanziarie consentite dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita. Possono invece essere superati i limiti di concentrazione dell’investimen-
to e di rating dell’emittente stabiliti dalla stessa normativa. Il fondo può inoltre investire in 
strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti 
aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso 
saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di 
mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

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

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.

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” inferio-
re al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.
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COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.

Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.
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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%

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari all’ 1,50% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

Costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investe il fondo interno sono i seguenti:

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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

* La percentuale può essere applicata solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare solo 
dopo un anno dall’inizio del contratto.
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La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Non prevista.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 3 anni solari e il rendimento del suo para-
metro di riferimento negli ultimi 10 anni solari è rappresentato nel grafico a barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015
2,20% 2,33% 2,34%
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Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 62,76%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,25% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018    

Il fondo interno Prospettiva Obbligazionario High Yield - Classe A è offerto dal 15/03/2014

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Obbligazionario Mercati Emergenti – Area Gestione Personalizzata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.

Altre informazioni Codice della proposta di investimento della combinazione libera: QR

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 15/03/2014

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
Si informa che questa offerta di investimento è disponibile anche per versioni dello stesso 
prodotto di precedente commercializzazione.
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 1.000 euro.

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

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 10.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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.

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica il benchmark è composto dal seguen-
te indice:

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

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.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Profilo di rischio Grado di rischio: alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo in base a quanto pos-
sono 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.

Scostamento dal benchmark: rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno 
può variare positivamente o negativamente in modo rilevante rispetto al rendimento indicato 
nel parametro di riferimento. 

Politica di 
investimento

Categoria: Fondo Obbligazionario Puro Internazionale governativo medio-lungo termine

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, 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 
internazionali (euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese) sia nelle valute 
dei paesi emergenti e sono negoziati sui mercati regolamentati di questi paesi.

Il fondo investe almeno il 50% in OICR emessi da società di gestione non appartenenti al 
gruppo Intesa Sanpaolo (Multimanager).

Il fondo può investire in depositi bancari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente paesi emergenti

Categorie di emittenti: sono principalmente enti governativi (titoli di stato) e organismi so-
vranazionali e fino al 30% emittenti societari con sede principalmente nei paesi emergenti.  

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 finan-
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio 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.

Il fondo investe in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicura-
zioni sulla vita e rispetta tutti i limiti previsti dalla stessa ad eccezione del limite di rating. Il fondo 
inoltre può investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati con-
clusi 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.

1In 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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Garanzie La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo 
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimen-
to vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare 
inferiore all’investimento finanziario.

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momento 
della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale di investimento consigliato. Con riferimento al mo-
mento 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta. 
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti. 

Anni interamente trascorsi
dall’investimento del versamento

Costo 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%

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).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari al 1,50% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

Costi  sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investe il fondo interno sono i seguenti:

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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

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

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni.
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia nell’interesse di tutti gli Investitori.
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investi-
to nel fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote 
(switch) ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo 
zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Con riferimento al generico anno solare la commissione di performance è pari al 20% della 
differenza tra l’incremento percentuale (overperformance) fatto registrare nel periodo inter-
corrente tra l’ultima data di valorizzazione del fondo dell’anno solare precedente e l’ultima 
data di valorizzazione del fondo dell’anno solare stesso (nel primo anno di commercializza-
zione del fondo viene considerata la frazione d’anno compresa tra la data di prima valorizza-
zione del fondo e l’ultima data di valorizzazione nell’anno solare) dal valore quota del fondo 
e l’incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” nello stesso periodo.
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” coincide con il benchmark del fondo: JP Morgan GBI EM Global 
Diversified Total Return in Euro.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valoriz-
zazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperforman-
ce maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.
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 valo-
rizzazione 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.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
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DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 3 anni solari e il rendimento del suo para-
metro di riferimento negli ultimi 10 anni solari è rappresentato nel grafico a barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015

2,34% 2,52% 2,62%

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 62,45%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e
consulenza pari al 2,25% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
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INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018 

Il fondo interno Obbligazionario Mercati Emergenti è offerto dal 15/03/2014
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Irlanda 
in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità della 
veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della 
della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Prospettiva Azionario Europa - Area Gestione Personalizzata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.
 

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: RP

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 11/02/2008

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 1.000 euro.

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

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 50.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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.

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica il benchmark è composto dal seguen-
te indice:

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

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

L’orizzonte temporale consigliato è 10 anni. È stato calcolato considerando il profilo di ri-
schio, la tipologia di gestione ed i costi dell’investimento nel fondo interno.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Profilo di rischio Grado di rischio: alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo in base a quanto pos-
sono 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.

Scostamento dal benchmark: rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno 
può variare positivamente o negativamente in modo rilevante rispetto al rendimento indicato 
nel parametro di riferimento.

Politica di 
investimento

Categoria: Fondo Azionario Europa

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 europei.

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 
strumenti 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. 

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.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Europa

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, 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.

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 finan-
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio 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.

Il fondo investe in attività  finanziarie consentite dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita. Possono invece essere superati i limiti di concentrazione dell’investimen-
to e di rating dell’emittente stabiliti dalla stessa normativa. Il fondo può inoltre investire in 
strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti 
aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso 
saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di 
mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

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” inferio-
re al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.
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Garanzie La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo 
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimen-
to vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare 
inferiore all’investimento finanziario.

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.

Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.
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Anni interamente trascorsi
dall’investimento versato

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 può essere applicata 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.

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari al 2,10% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

Costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investe il fondo interno sono i seguenti:

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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%
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento
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La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Non prevista.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 9 anni solari e il rendimento del suo para-
metro di riferimento negli ultimi 10 anni solari è rappresentato nel grafico a barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015
3,04% 3,03% 3,08%
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Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 69,84%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,50% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018     

Il fondo interno Prospettiva Azionario Europa è offerto dal 11/02/2008

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Prospettiva Azionario America - Area Gestione Personalizzata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo. 

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: RQ

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 11/02/2008

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 1.000 euro.

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

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 50.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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.

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica il benchmark è composto dal seguen-
te indice:

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

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

L’orizzonte temporale consigliato è 10 anni. È stato calcolato considerando il profilo di ri-
schio, la tipologia di gestione ed i costi dell’investimento nel fondo interno.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Profilo di rischio Grado di rischio: alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo in base a quanto pos-
sono 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.

Scostamento dal benchmark: rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno 
può variare positivamente o negativamente in modo rilevante rispetto al rendimento indicato 
nel parametro di riferimento. 

Politica di 
investimento

Categoria: Fondo Azionario Nord America

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 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 regolamen-
tati 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 medio o ufficiale pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di 
Moody’s), emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede princi-
palmente in nord America e residualmente nelle altre aree geografiche. 

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.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente nord America

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, gli emittenti degli attivi 
azionari sono principalmente società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente 
liquidabili, appartenenti a diversi settori industriali, con sede principalmente 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 princi-
palmente nei paesi del nord America e in via residuale nei paesi delle altre aree geografiche.

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 finan-
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio 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.

Il fondo investe in attività  finanziarie consentite dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita. Possono invece essere superati i limiti di concentrazione dell’investimen-
to e di rating dell’emittente stabiliti dalla stessa normativa. Il fondo può inoltre investire in 
strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti 
aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso 
saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di 
mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

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” inferio-
re al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.
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Garanzie La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo 
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimen-
to vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare 
inferiore all’investimento finanziario.

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.

Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.
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Anni interamente trascorsi
dall’investimento versato

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 può essere applicata 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.

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari al 2,10% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

Costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investe il fondo interno sono i seguenti:

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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%
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento
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La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni.
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Non prevista.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 9 anni solari e il rendimento del suo para-
metro di riferimento negli ultimi 10 anni solari è rappresentato nel grafico a barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015
2,98% 2,99% 3,01%
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Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 68,26%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,50% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018    

Il fondo interno Prospettiva Azionario America è offerto dal 11/02/2008

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Prospettiva Azionario Giappone - Area Gestione Personalizzata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.
 

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: RR

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 11/02/2008

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 1.000 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è:
far crescere in modo significativo il capitale nel lungo periodo, investendo nel mercato azio-
nario giapponese, cogliendone le opportunità di crescita offerte, anche a fronte di un’elevata 
variabilità dei risultati.

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 50.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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.

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica il benchmark è composto dal seguente indice:

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

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

L’orizzonte temporale consigliato è 10 anni. È stato calcolato considerando il profilo di ri-
schio, la tipologia di gestione ed i costi dell’investimento nel fondo interno.

Profilo di rischio Grado di rischio: alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo in base a quanto pos-
sono 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.

Scostamento dal benchmark: rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno 
può variare positivamente o negativamente in modo rilevante rispetto al rendimento indicato 
nel parametro di riferimento.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Politica di 
investimento

Categoria: Fondo Azionario Pacifico

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 in yen giapponesi. Questi strumenti sono negoziati sui mercati regolamentati
del Giappone.

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), sono 
emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede principalmente in 
Giappone e residualmente nei paesi delle altre aree geografiche. 

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.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Giappone.

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, gli emittenti degli 
attivi sono principalmente enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e orga-
nismi 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, appar-
tenenti 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.

Il fondo può anche investire in strumenti finanziari derivati (es. 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 offrono ad esem-
pio 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.

Il fondo investe in attività  finanziarie consentite dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita. Possono invece essere superati i limiti di concentrazione dell’investimen-
to e di rating dell’emittente stabiliti dalla stessa normativa. Il fondo può inoltre investire in 
strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti 
aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso 
saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di 
mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

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

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” inferio-
re al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.
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Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.

Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.
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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%

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari al 2,10% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

Costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investe il fondo interno sono i seguenti:

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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

* La percentuale può essere applicata solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare solo 
dopo un anno dall’inizio del contratto.
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La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Non prevista.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 9 anni solari e il rendimento del suo para-
metro di riferimento negli ultimi 10 anni solari è rappresentato nel grafico a barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015
2,96% 2,95% 2,96%
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Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 68,52%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,50% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018     

Il fondo interno Prospettiva Azionario Giappone è offerto dal 15/03/2014

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Prospettiva Azionario Pacifico ex Giappone - Area Gestione Personalizzata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo. 

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: RS

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 11/02/2008

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 1.000 euro.

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

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 50.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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.

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica il benchmark è composto dal seguen-
te indice:

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

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

L’orizzonte temporale consigliato è 10 anni. È stato calcolato considerando il profilo di ri-
schio, la tipologia di gestione ed i costi dell’investimento nel fondo interno.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Profilo di rischio Grado di rischio: alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo in base a quanto pos-
sono 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.

Scostamento dal benchmark: rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno 
può variare positivamente o negativamente in modo rilevante rispetto al rendimento indicato 
nel parametro di riferimento. 

Politica di 
investimento

Categoria: Fondo Azionario Pacifico

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 e 
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. 

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.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente Giappone.

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, gli emittenti degli 
attivi sono principalmente enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi
sovranazionali per la parte obbligazionaria, mentre si tratta di società a media ed elevata capi-
talizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, per la parte azionaria. Gli emittenti hanno 
principalmente sede nei paesi dell’area del Pacifico con esclusione del Giappone, inclusi i pa-
esi emergenti di quest’area geografica, e in via residuale nei paesi delle altre aree geografiche.

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 finan-
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio 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.

Il fondo investe in attività  finanziarie consentite dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita. Possono invece essere superati i limiti di concentrazione dell’investimen-
to e di rating dell’emittente stabiliti dalla stessa normativa. Il fondo può inoltre investire in 
strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti 
aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso 
saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di 
mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

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” inferio-
re al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.
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Garanzie La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo 
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimen-
to vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare 
inferiore all’investimento finanziario.

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.

Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.
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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 può essere applicata 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.

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari al 2,10% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

Costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investe il fondo interno sono i seguenti:

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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%
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento
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La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni.
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Non prevista.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 9 anni solari e il rendimento del suo para-
metro di riferimento negli ultimi 10 anni solari è rappresentato nel grafico a barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015
3,37% 3,32% 3,16%
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Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 71,05%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,50% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018    

Il fondo interno Prospettiva Azionario Pacifico ex Giappone è offerto dall’11/02/2008

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Prospettiva Azionario Paesi Emergenti - Area Gestione Personalizzata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.
 

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: RT

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 11/02/2008

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 1.000 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è:
far crescere in modo significativo il capitale nel lungo periodo, investendo nel mercato azio-
nario dei paesi emergenti cogliendone le opportunità di crescita offerte, anche a fronte di 
un’elevata variabilità dei risultati.

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 50.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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.

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica il benchmark è composto dal seguen-
te indice:

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

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

L’orizzonte temporale consigliato è 10 anni. È stato calcolato considerando il profilo di ri-
schio, la tipologia di gestione ed i costi dell’investimento nel fondo interno.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Profilo di rischio Grado di rischio: alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo in base a quanto pos-
sono 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.

Scostamento dal benchmark: rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno 
può variare positivamente o negativamente in modo rilevante rispetto al rendimento indicato 
nel parametro di riferimento.

Politica di 
investimento

Categoria: Fondo Azionario Specializzato

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 obbligazionari internazionali sono principalmente coperti dal rischio di cambio con
l’euro, ma non si esclude una gestione tattica del cambio.

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.

Aree geografiche/mercati di riferimento: principalmente paesi emergenti.

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, gli emittenti degli 
attivi sono principalmente enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e orga-
nismi 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, apparte-
nenti a diversi settori industriali. Gli emittenti hanno principalmente sede nei paesi emergenti 
e in modo residuale nei paesi delle altre aree geografiche.

Il fondo può anche investire in strumenti finanziari derivati (es. 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 offrono ad esem-
pio 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.

Il fondo investe in attività  finanziarie consentite dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita. Possono invece essere superati i limiti di concentrazione dell’investimen-
to e di rating dell’emittente stabiliti dalla stessa normativa. Il fondo può inoltre investire in 
strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti 
aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso 
saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di 
mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

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” inferio-
re al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.
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Garanzie La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo 
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimen-
to vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare 
inferiore all’investimento finanziario.

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.

Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.
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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 può essere applicata 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.

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari al 2,10% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

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

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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%
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento
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La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Non prevista.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 9 anni solari e il rendimento del suo para-
metro di riferimento negli ultimi 10 anni solari è rappresentato nel grafico a barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015
3,23% 3,14% 3,12%
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Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 69,70%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,50% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018     

Il fondo interno Prospettiva Azionario Paesi Emergenti è offerto dall’11/02/2008

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Prospettiva Azionario Globale - Area Gestione Personalizzata

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.
 

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: RU

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 11/02/2008

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 1.000 euro.

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

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 50.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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.

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica il benchmark è composto dal seguen-
te indice:

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

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

L’orizzonte temporale consigliato è 10 anni. È stato calcolato considerando il profilo di ri-
schio, la tipologia di gestione ed i costi dell’investimento nel fondo interno.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Profilo di rischio Grado di rischio: alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo in base a quanto pos-
sono 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.

Scostamento dal benchmark: rilevante. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno 
può variare positivamente o negativamente in modo rilevante rispetto al rendimento indicato 
nel parametro di riferimento.

Politica di 
investimento

Categoria: Fondo Azionario Globale

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 principal-
mente in euro, sterlina britannica, franco svizzero, altre valute europee, dollaro statunitense, dollaro 
canadese e yen giapponese. Questi strumenti sono negoziati sui mercati regolamentati internazionali.

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), sono
emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali 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 
gruppo Intesa Sanpaolo (Multimanager).

Il fondo può investire in depositi bancari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale.

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, gli emittenti degli atti-
vi per la parte azionaria sono principalmente società a media ed elevata capitalizzazione, le cui 
azioni sono facilmente liquidabili. La gestione varia il peso dei diversi settori industriali in base 
all’evoluzione dello scenario economico. Per la parte obbligazionaria gli emittenti sono princi-
palmente 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.

Il fondo può anche investire in strumenti finanziari derivati (es. 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 offrono ad esem-
pio 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.

Il fondo investe in attività  finanziarie consentite dalla normativa italiana in materia di assicurazio-
ni sulla vita. Possono invece essere superati i limiti di concentrazione dell’investimento e di rating 
dell’emittente stabiliti dalla stessa normativa. Il fondo può inoltre investire in strumenti finanziari deri-
vati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti aventi un rating inferiore rispetto 
a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso saranno poste in essere azioni alternative 
di mitigazione del rischio basate su strumenti di mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

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

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.

Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.
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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%

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari al 2,10% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo e di pubblica-
zione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzionalmente ogni settimana 
sul patrimonio netto del fondo.

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

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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

* La percentuale può essere applicata solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare solo 
dopo un anno dall’inizio del contratto.
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La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Non prevista.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno degli ultimi 9 anni solari e il rendimento del suo para-
metro di riferimento negli ultimi 10 anni solari è rappresentato nel grafico a barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015
3,07% 3,09% 3,12%
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Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 67,93%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,50% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018     

Il fondo interno Prospettiva Azionario Globale è offerto dall’11/02/2008

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Protezione Dinamica - Area Gestione Protetta 

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A.
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: QN

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: il fondo è stato istituito il 
27/02/2016.

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
L’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 2.500 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 2.500 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: 
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 risultato conseguito.

STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a obiettivo di rendimento/protetta.

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).

La strategia di investimento, sottoposta a controllo di volatilità, è caratterizzata da uno stile
di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento.

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

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

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

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Profilo di rischio Grado di rischio: medio alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo in base a quan-
to 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.

Scenari probabilistici dell’investimento finanziario
Nella seguente Tabella si riportano gli scenari probabilistici dell’investimento finanziario al ter-
mine dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato basati sul confronto 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 accadimento (probabilità) e il controvalore fina-
le del Capitale Investito rappresentativo dello scenario medesimo (valori centrali).

Scenari probabilistici 
dell’investimento finanziario

Probabilità Valori centrali

Il rendimento è negativo 79,13% 86,31

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

9,54% 103,68

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

11,33% 118,98

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 0,58% 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.
 

Politica di 
investimento

Categoria: Protetto

Lo stile di gestione è flessibile. Il fondo interno investe nella Componente di Protezione 
costituita da OICR monetari (del Gruppo e non) e strumenti del mercato monetario, e nella 
Componente di Performance costituita da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total re- 
turn e monetari (del Gruppo e non).

La percentuale massima di investimento in OICR Multimanager è pari al 70%.

La strategia di gestione finanziaria modificherà dinamicamente, nel corso della sua applica-
zione, la quota investita nella Componente di Performance e la quota investita nella Compo-
nente di Protezione affinchè il valore corrente unitario della quota del fondo interno Protezio-
ne Dinamica non risulti mai inferiore al valore protetto.

Ciascuna delle due Componenti può rappresentare una quota residuale del fondo stesso 
oppure arrivare a costituire la totalità del valore del fondo.

Nel caso in cui, per effetto degli andamenti di mercato, non fosse più possibile attuare la 
strategia di allocazione dinamica investendo nella Componente di Performance, la politica 
di investimento sarà indirizzata esclusivamente al perseguimento della protezione parziale 
e l’intero patrimonio del fondo interno sarà allocato nella Componente di Protezione. Questo 
accade quando la distanza (in percentuale del valore unitario della quota) tra 1) il valore 
unitario della quota stessa e 2) il valore unitario protetto è inferiore a 0,75%.
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In questo caso il valore delle quote investite nel fondo verrà automaticamente e gratuitamen-
te trasferito nel fondo interno Capitale Attivo Base 2 trascorsi 60 giorni dal primo mercoledi` 
in cui tutti gli attivi del fondo interno Protezione Dinamica, risultano investiti nella Componen-
te di Protezione. Il disinvestimento delle quote dal fondo Protezione Dinamica ed il conte-
stuale investimento nel fondo interno Capitale Attivo Base 2, avverrà sulla base dei rispettivi 
valori di quota del primo mercoledì successivo a tale periodo.

A copertura dei rischi finanziari di natura sistemica, la Compagnia ha sottoscritto con Ban- ca 
IMI S.p.A. (banca appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) uno specifico e sepa-
rato contratto che consente alla Compagnia di integrare la strategia di protezione parziale 
nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare inferiore al va-
lore protetto. Tale protezione finanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione previsto con-
trattualmente. 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.

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

Il fondo può investire in depositi bancari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, gli emittenti degli 
attivi per la parte obbligazionaria sono principalmente enti governativi (titoli di stato), societa-
ri (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.
 
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 finan- 
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio 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 a leva.

Il fondo investe in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicu- 
razioni sulla vita e rispetta tutti i limiti previsti dalla stessa. Unica eccezione è che il fondo 
può investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi 
con controparti aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In 
questo caso saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su 
strumenti di mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

Modalità di gestione adottata: la gestione del fondo prevede l’utilizzo di modelli di protezio- 
ne del capitale (TIPP), strategie di asset allocation quantitative (TAA), Controllo del Rischio 
e strategie discrezionali di selezione dei fondi.
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La struttura sulla quale le strategie di gestione finanziaria andranno ad agire è costituita dalle 
seguenti componenti:
• Componente di Protezione: costituita da OICR monetari (del Gruppo e non) e/o strumenti 

di mercato monetario;
• Componente di Performance: costituita da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total 

return e monetari (del Gruppo e non). L’esposizione ai mercati azionari sarà modulata 
attraverso 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 piu` 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);

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, total 
return e monetari (Componente di Performance).

Avvertenza: l’obiettivo di rendimento/protezione parziale non costituisce garanzia di 
rendimento minimo dell’investimento finanziario.

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

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
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COSTI
Garanzie La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo 

dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimen- 
to vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare 
inferiore all’investimento finanziario.

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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen- 
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

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 può essere applicata solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi), perchè 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. 
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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari al 1,90% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo, di pubblica- 
zione del valore della quota e i costi per la copertura assicurativa caso morte. La commissio-
ne è calcolata proporzionalmente ogni settimana sul patrimonio netto del fondo.

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

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%
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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%
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni.
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che l’Attuario incaricato 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri- 
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori.
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento. Entro 30 giorni dalla 
data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel fondo interessato 
dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) ad altri fondi inter- 
ni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Non prevista

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola- 
zioni e regime fiscale.
DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno dell’ultimo anno solare è rappresentato nel grafico a 
barre sottostante.

Il rendimento del fondo non comprende i possibili costi di riscatto.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Total Expense 
Ratio (TER)

Indica i costi che in media sono annualmente addebitati al patrimonio del fondo.

2017 2016 2015

2,54% - -
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Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017. 

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 57,44%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,50% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola- 
zioni e regime fiscale.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018

Il fondo interno Protezione Dinamica è offerto dal 27/02/2016

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life Limited con sede legale nel territorio della Repubblica 
d’Irlanda in George’s Court, 54-62 Townsend Street - Dublin D02 R156, si assume la responsabilità della 
veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della 
della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 



Protezione Dinamica 2017
Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 1 di 8

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Protezione Dinamica 2017 - Area Gestione Protetta 

Il fondo interno è di diritto irlandese ed è armonizzato alla Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A.
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: DA

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: il fondo è stato istituito il 
20/05/2017.

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
L’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 2.500 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo deve essere almeno 2.500 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: 
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 risultato conseguito.

STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a obiettivo di rendimento/protetta.

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 
(20 maggio 2017).

La strategia di investimento, sottoposta a controllo di volatilità, è caratterizzata da uno stile
di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento.

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

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

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

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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Profilo di rischio Grado di rischio: medio alto. Il grado di rischio misura la rischiosità del fondo in base a quan-
to 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.

Scenari probabilistici dell’investimento finanziario
Nella seguente Tabella si riportano gli scenari probabilistici dell’investimento finanziario al ter-
mine dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato basati sul confronto 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 accadimento (probabilità) e il controvalore fina-
le del Capitale Investito rappresentativo dello scenario medesimo (valori centrali).

Scenari probabilistici 
dell’investimento finanziario

Probabilità Valori centrali

Il rendimento è negativo 78,91% 86,42

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

10,37% 104,08

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

10,72% 118,68

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 0,58% 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.
 

Politica di 
investimento

Categoria: Protetto

Lo stile di gestione è flessibile. Il fondo interno investe nella Componente di Protezione 
costituita da OICR monetari (del Gruppo e non) e strumenti del mercato monetario, e nella 
Componente di Performance costituita da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total re- 
turn e monetari (del Gruppo e non).

La percentuale massima di investimento in OICR Multimanager è pari al 70%.

La strategia di gestione finanziaria modificherà dinamicamente, nel corso della sua applica-
zione, la quota investita nella Componente di Performance e la quota investita nella Compo-
nente di Protezione affinchè il valore corrente unitario della quota del fondo interno Protezio-
ne Dinamica 2017 non risulti mai inferiore al valore protetto.

Ciascuna delle due Componenti può rappresentare una quota residuale del fondo stesso 
oppure arrivare a costituire la totalità del valore del fondo.

Nel caso in cui, per effetto degli andamenti di mercato, non fosse più possibile attuare la 
strategia di allocazione dinamica investendo nella Componente di Performance, la politica 
di investimento sarà indirizzata esclusivamente al perseguimento della protezione parziale 
e l’intero patrimonio del fondo interno sarà allocato nella Componente di Protezione. Questo 
accade quando la distanza (in percentuale del valore unitario della quota) tra 1) il valore 
unitario della quota stessa e 2) il valore unitario protetto è inferiore a 0,75%.
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In questo caso il valore delle quote investite nel fondo verrà automaticamente e gratuitamen-
te trasferito nel fondo interno Capitale Attivo Base 2 trascorsi 60 giorni dal primo mercoledi` 
in cui tutti gli attivi del fondo interno Protezione Dinamica 2017, risultano investiti nella Com-
ponente di Protezione. Il disinvestimento delle quote dal fondo Protezione Dinamica 2017 ed 
il contestuale investimento nel fondo interno Capitale Attivo Base 2, avverrà sulla base dei 
rispettivi valori di quota del primo mercoledì successivo a tale periodo.

A copertura dei rischi finanziari di natura sistemica, la Compagnia ha sottoscritto con Ban- ca 
IMI S.p.A. (banca appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) uno specifico e sepa-
rato contratto che consente alla Compagnia di integrare la strategia di protezione parziale 
nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare inferiore al va-
lore protetto. Tale protezione finanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione previsto con-
trattualmente. 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.

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

Il fondo può investire in depositi bancari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento del fondo, gli emittenti degli 
attivi per la parte obbligazionaria sono principalmente enti governativi (titoli di stato), societa-
ri (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.
 
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 finan- 
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio 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 a leva.

Il fondo investe in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicu- 
razioni sulla vita e rispetta tutti i limiti previsti dalla stessa. Unica eccezione è che il fondo 
può investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi 
con controparti aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In 
questo caso saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su 
strumenti di mercato e prassi contrattuali consolidate.

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

Modalità di gestione adottata: la gestione del fondo prevede l’utilizzo di modelli di prote-
zione del capitale (TIPP), strategie di gestione azionarie flessibili (SHYP - Sustainable High 
Yield Portfolio) e Controllo del Rischio e strategie discrezionali di selezione dei fondi.
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La struttura sulla quale le strategie di gestione finanziaria andranno ad agire è costituita dalle 
seguenti componenti:
• Componente di Protezione: costituita da OICR monetari (del Gruppo e non) e/o strumenti 

di mercato monetario;
• Componente di Performance: costituita da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total 

return e monetari (del Gruppo e non). L’esposizione ai mercati azionari sarà modulata 
attraverso l’utilizzo di metodi quali-quantitativi (SHYP - Sustainable High Yield Portfolio).

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 – Strategia di gestione azionaria flessibile (SHYP - Sustainable High Yield Portfolio): 
il modello sfrutta principalmente due leve di generazione del valore: un’esposizione flessibile 
al mercato azionario sulla base dei valori stimati di rendimento atteso e della volatilità ed 
una attenta selezione dei titoli azionari di società con buone capacità di distribuire dividendi 
elevati e sostenibili nel tempo;

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, total 
return e monetari (Componente di Performance).

Avvertenza: l’obiettivo di rendimento/protezione parziale non costituisce garanzia di 
rendimento minimo dell’investimento finanziario.

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

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
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COSTI
Garanzie La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo 

dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimen- 
to vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare 
inferiore all’investimento finanziario.

Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 - 1,855%
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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.



Protezione Dinamica 2017
Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 6 di 8

Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen- 
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

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 può essere applicata solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi), perchè 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. 
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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari al 1,90% e comprende i costi di 
distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo, di pubblica- 
zione del valore della quota e i costi per la copertura assicurativa caso morte. La commissio-
ne è calcolata proporzionalmente ogni settimana sul patrimonio netto del fondo.

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

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%
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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%
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni.
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri- 
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori.
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento. Entro 30 giorni dalla 
data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel fondo interessato 
dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) ad altri fondi inter- 
ni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è pagato 
con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Non prevista

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola- 
zioni e regime fiscale.
DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il fondo interno è nuovo, pertanto alla data di redazione del presente Prospetto d’offerta non 
è possibile rappresentarne il rendimento annuo.

Total Expense 
Ratio (TER)

Il fondo interno è nuovo, pertanto alla data di redazione del presente Prospetto d’offerta non è 
possibile rappresentarne il TER.

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 59,02%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,50% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
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INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018

Il fondo interno Protezione Dinamica 2017 è offerto dal 20/05/2017

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome 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 50,0%

QH Capitale Attivo Base 2 50,0%

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

Gestore Questa combinazione libera non prevede una specifica attività di gestione, e in particolare 
non è previsto nessun ribilanciamento automatico dell’investimento tra i fondi indicati. L’atti-
vità di gestione è effettuata per i singoli fondi interni che la compongono.
La Compagnia ha affidato la gestione dei fondi a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione dei fondi.

Altre informazioni Questa combinazione libera è un esempio di investimento in più fondi e rappresenta le ca-
ratteristiche di un ipotetico portafoglio di investimenti.

Codice della proposta di investimento della combinazione libera: CLL

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività dei fondi interni componenti la combinazione libera:
Profilo Base                      15/03/2014
Capitale Attivo Base 2      15/03/2014

Destinazione dei proventi: la combinazione libera è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito in ciascun fondo deve essere di almeno 2.500 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo in ciascun fondo deve essere almeno di 2.500 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: 
realizzare una crescita moderata di quanto investito cogliendo le opportunità offerte dai mer-
cati monetari, obbligazionari ed azionari. 

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 10.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della combinazione libera.
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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.
STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione passivo 

Obiettivo della gestione: replicare l’andamento del parametro di riferimento (benchmark 
sintetico), composto dai fondi interni Profilo Base e Capitale Attivo Base 2 secondo il se-
guente peso percentuale: 

Codice Denominazione fondo Peso
QC Profilo Base 50,0%

QH Capitale Attivo Base 2 50,0%

Qualifica: indicizzato.

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

L’orizzonte temporale consigliato è 6 anni. È stato calcolato in base alle caratteristiche dei 
fondi interni che compongono la combinazione libera.

Profilo di rischio Grado di rischio: medio. Il grado di rischio misura la rischiosità della combinazione libera in base 
a quanto possono variare, nel tempo, i rendimenti degli attivi finanziari che compongono i fondi.
Il grado di rischio può essere: basso, medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

Politica di 
investimento 

Categoria: Flessibile

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 monetario, obbligazionario e azionario, sia dell’area euro sia dei mercati internazio-
nali 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 sovrana-
zionali ed emittenti societari con sede principalmente nei paesi dell’area euro. 

Gli OICR di tipo obbligazionario internazionale possono essere coperti dal rischio di cam-
bio 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 (Mo-
nomanager); l’investimento in OICR emessi da altre società di gestione (Multimanager), 
invece, non è superiore al 35% del valore della combinazione libera stessa.

La combinazione libera può investire in depositi bancari.

1In 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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Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento dei fondi che compongono la 
combinazione libera, gli emittenti degli attivi per la parte monetaria ed obbligazionaria sono 
principalmente enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovrana-
zionali 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. 

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 offrono ad esempio infatti uno o più dei seguenti 
vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, elevata reattività alle condizioni di 
mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione). 

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

I fondi che compongono la combinazione libera investono in attività finanziarie consentite 
dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita. Unica eccezione è che i fon-
di possono investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati 
conclusi con controparti aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa nor-
mativa. 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.

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

Si precisa che la combinazione libera ha il solo scopo di rappresentare un esempio 
di possibile offerta di investimento del presente contratto. Per maggiori informazio-
ni sulle garanzie dei singoli fondi che compongono la combinazione si rimanda alla 
Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche degli stessi fondi che compongono la 
combinazione.

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
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COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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. 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (cosiddetti costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

Anni interamente trascorsi
dall’investimento del versamento

Costo 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 può essere applicata 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.

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati alla combinazione libera e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
Al solo scopo indicativo è stata calcolata una commissione annua di gestione pari all’1,50%, 
calcolata come media ponderata delle commissioni dei singoli fondi. La commissione com-
prende i costi di distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del 
fondo e di pubblicazione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzional-
mente ogni settimana sul patrimonio netto di ciascun fondo.

Costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investono i fondi interni che compongono la combina-
zione libera sono i seguenti:
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Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento. 
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investi-
to nel fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote 
(switch) ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo 
zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio di ciascun fondo ed è 
pagato con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Per la descrizione della commissione di performance si invita a leggere la Scheda Sinteti-
ca - Informazioni Specifiche dei singoli fondi componenti la combinazione.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività dei fondi interni che compongono la combinazione sono 
addebitate ai fondi stessi.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, 
agevolazioni e regime fiscale.
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DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

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

Si precisa che i dati di rendimento della Combinazione Libera non includono gli eventuali 
costi di riscatto a carico dell’investitore-contraente.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Total Expense 
Ratio (TER)

Il dato indicato deriva dalla ponderazione dei TER relativi ai singoli Fondi Interni componenti 
la Combinazione Libera per i pesi ad essi assegnati. Il TER è la misura su base annua dei 
costi che mediamente gravano sul patrimonio del Fondo Interno.

2017 2016 2015

1,97% 1,98% 2,02%

I dati riportati sono stati determinati considerando la composizione iniziale associata alla 
presente Combinazione Libera.

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 67,99%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,25% di quanto versato dall’investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.



Prospettiva Combinazione Libera Base
Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 8 di 8

Valorizzazione 
dell’investimento

Ogni settimana la Compagnia calcola il valore unitario delle quote di ciascun fondo interno 
componente la combinazione libera, dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero 
delle quote presenti in esso.
Il patrimonio netto del fondo è calcolato considerando il valore delle attività che lo compon-
gono. Il valore delle attività è quello di mercato antecedente il giorno di riferimento o l’ultimo 
disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota di ciascun fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” 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.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018 

Prospettiva Combinazione Libera Base è offerta dal 15/03/2014

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

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome 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 50,0%

QJ Capitale Attivo Standard 2 50,0%

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

Gestore Questa combinazione libera non prevede una specifica attività di gestione, e in particolare 
non è previsto nessun ribilanciamento automatico dell’investimento tra i fondi indicati. L’atti-
vità di gestione è effettuata per i singoli fondi interni che la compongono.
La Compagnia ha affidato la gestione dei fondi a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione dei fondi.

Altre informazioni Questa combinazione libera è un esempio di investimento in più fondi e rappresenta le ca-
ratteristiche di un ipotetico portafoglio di investimenti.

Codice della proposta di investimento della combinazione libera: CLM

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività dei fondi interni componenti la combinazione libera:
Profilo Standard                      15/03/2014
Capitale Attivo Standard 2      15/03/2014

Destinazione dei proventi: la combinazione libera è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito in ciascun fondo deve essere di almeno 2.500 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo in ciascun fondo deve essere almeno di 2.500 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: 
realizzare una crescita moderata di quanto investito cogliendo le opportunità offerte dai mer-
cati monetari, obbligazionari ed azionari. 

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 10.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della combinazione libera.
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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.
STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione passivo 

Obiettivo della gestione: 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 50,0%

QJ Capitale Attivo Standard 2 50,0%

Qualifica: indicizzato.

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

L’orizzonte temporale consigliato è 7 anni. È stato calcolato in base alle caratteristiche dei 
fondi interni che compongono la combinazione libera.

Profilo di rischio Grado di rischio: medio alto. Il grado di rischio misura la rischiosità della combinazione libera 
in base a quanto possono variare, nel tempo, i rendimenti degli attivi finanziari che compongono 
i fondi. Il grado di rischio può essere: basso, medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

Politica di 
investimento 

Categoria: Flessibile

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 monetario, obbligazionario e azionario, sia dell’area euro sia dei mercati internazio-
nali 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 sovrana-
zionali ed emittenti societari con sede principalmente nei paesi dell’area euro. 

Gli OICR di tipo obbligazionario internazionale possono essere coperti dal rischio di cam-
bio 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 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 
(Monomanager); l’investimento in OICR emessi da altre società di gestione (Multima-
nager), invece, non è superiore al 42,5% del valore della combinazione libera stessa.

La combinazione libera può investire in depositi bancari.

1In 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.



Prospettiva Combinazione Libera Standard
Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 3 di 7

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento dei fondi che compongono la 
combinazione libera, gli emittenti degli attivi per la parte monetaria ed obbligazionaria sono 
principalmente enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovrana-
zionali 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. 

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 offrono ad esempio infatti uno o più dei seguenti 
vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, elevata reattività alle condizioni di 
mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione). 

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

I fondi che compongono la combinazione libera investono in attività finanziarie consentite 
dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita. Unica eccezione è che i fon-
di possono investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati 
conclusi con controparti aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa nor-
mativa. 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.

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

Si precisa che la combinazione libera ha il solo scopo di rappresentare un esempio 
di possibile offerta di investimento del presente contratto. Per maggiori informazio-
ni sulle garanzie dei singoli fondi che compongono la combinazione si rimanda alla 
Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche degli stessi fondi che compongono la 
combinazione.

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
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COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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. 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (cosiddetti costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

Anni interamente trascorsi
dall’investimento del versamento

Costo 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 può essere applicata 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.

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati alla combinazione libera e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
Al solo scopo indicativo è stata calcolata una commissione annua di gestione pari all’1,80%, 
calcolata come media ponderata delle commissioni dei singoli fondi. La commissione com-
prende i costi di distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del 
fondo e di pubblicazione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzional-
mente ogni settimana sul patrimonio netto di ciascun fondo.

Costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investono i fondi interni che compongono la combina-
zione libera sono i seguenti:

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%
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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%
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento. 
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investi-
to nel fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote 
(switch) ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo 
zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio di ciascun fondo ed è 
pagato con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Per la descrizione della commissione di performance si invita a leggere la Scheda Sinteti-
ca - Informazioni Specifiche dei singoli fondi componenti la combinazione.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività dei fondi interni che compongono la combinazione sono 
addebitate ai fondi stessi.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, 
agevolazioni e regime fiscale.
DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

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

Si precisa che i dati di rendimento della Combinazione Libera non includono gli eventuali 
costi di riscatto a carico dell’investitore-contraente.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
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Total Expense 
Ratio (TER)

Il dato indicato deriva dalla ponderazione dei TER relativi ai singoli Fondi Interni componenti 
la Combinazione Libera per i pesi ad essi assegnati. Il TER è la misura su base annua dei 
costi che mediamente gravano sul patrimonio del Fondo Interno.

2017 2016 2015

2,49% 2,40% 2,58%

I dati riportati sono stati determinati considerando la composizione iniziale associata alla 
presente Combinazione Libera.

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 68,77%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,38% di quanto versato dall’investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
Valorizzazione 
dell’investimento

Ogni settimana la Compagnia calcola il valore unitario delle quote di ciascun fondo interno 
componente la combinazione libera, dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero 
delle quote presenti in esso.
Il patrimonio netto del fondo è calcolato considerando il valore delle attività che lo compon-
gono. Il valore delle attività è quello di mercato antecedente il giorno di riferimento o l’ultimo 
disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota di ciascun fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” 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.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018 

Prospettiva Combinazione Libera Standard è offerta dal 15/03/2014

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

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome 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 50,0%

QL Capitale Attivo Plus 2 50,0%

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

Gestore Questa combinazione libera non prevede una specifica attività di gestione, e in particolare 
non è previsto nessun ribilanciamento automatico dell’investimento tra i fondi indicati. L’atti-
vità di gestione è effettuata per i singoli fondi interni che la compongono.
La Compagnia ha affidato la gestione dei fondi a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione dei fondi.

Altre informazioni Questa combinazione libera è un esempio di investimento in più fondi e rappresenta le ca-
ratteristiche di un ipotetico portafoglio di investimenti.

Codice della proposta di investimento della combinazione libera: CLN

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività dei fondi interni componenti la combinazione libera:
Profilo Plus                      15/03/2014
Capitale Attivo Plus 2      15/03/2014

Destinazione dei proventi: la combinazione libera è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito in ciascun fondo deve essere di almeno 1.000euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo in ciascun fondo deve essere almeno di 1.000 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: 
realizzare una crescita di quanto investito cogliendo le opportunità offerte dai mercati mone-
tari, obbligazionari ed azionari. 

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 10.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

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.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della combinazione libera.
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STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione passivo 

Obiettivo della gestione: 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 50,0%

QL Capitale Attivo Plus 2 50,0%

Qualifica: indicizzato.

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

L’orizzonte temporale consigliato è 9 anni. È stato calcolato in base alle caratteristiche dei 
fondi interni che compongono la combinazione libera.

Profilo di rischio Grado di rischio: medio alto. Il grado di rischio misura la rischiosità della combinazione libera 
in base a quanto possono variare, nel tempo, i rendimenti degli attivi finanziari che compongono 
i fondi. Il grado di rischio può essere: basso, medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

Politica di 
investimento 

Categoria: Flessibile

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 monetario, obbligazionario e azionario, sia dell’area euro sia dei mercati internazio-
nali 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 sovrana-
zionali ed emittenti societari con sede principalmente nei paesi dell’area euro. 

Gli OICR di tipo obbligazionario internazionale possono essere coperti dal rischio di cam-
bio 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 
(Monomanager); l’investimento in OICR emessi da altre società di gestione (Multima-
nager), invece, non è superiore al 55% del valore della combinazione libera stessa.

La combinazione libera può investire in depositi bancari.

1In 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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Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento dei fondi che compongono la 
combinazione libera, gli emittenti degli attivi per la parte monetaria ed obbligazionaria sono 
principalmente enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovrana-
zionali 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. 

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 offrono ad esempio infatti uno o più dei seguenti 
vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, elevata reattività alle condizioni di 
mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione). 

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

I fondi che compongono la combinazione libera investono in attività finanziarie consentite 
dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita. Unica eccezione è che i fon-
di possono investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati 
conclusi con controparti aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa nor-
mativa. 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.

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

Si precisa che la combinazione libera ha il solo scopo di rappresentare un esempio 
di possibile offerta di investimento del presente contratto. Per maggiori informazio-
ni sulle garanzie dei singoli fondi che compongono la combinazione si rimanda alla 
Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche degli stessi fondi che compongono la 
combinazione.

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
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COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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. 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (cosiddetti costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

Anni interamente trascorsi
dall’investimento del versamento

Costo 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 può essere applicata 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.

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati alla combinazione libera e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
Al solo scopo indicativo è stata calcolata una commissione annua di gestione pari al 2,00%, 
calcolata come media ponderata delle commissioni dei singoli fondi. La commissione com-
prende i costi di distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del 
fondo e di pubblicazione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzional-
mente ogni settimana sul patrimonio netto di ciascun fondo.

Costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investono i fondi interni che compongono la combina-
zione libera sono i seguenti:
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Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni. 
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento. 
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investi-
to nel fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote 
(switch) ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo 
zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio di ciascun fondo ed è 
pagato con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Per la descrizione della commissione di performance si invita a leggere la Scheda Sinteti-
ca - Informazioni Specifiche dei singoli fondi componenti la combinazione.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività dei fondi interni che compongono la combinazione sono 
addebitate ai fondi stessi.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, 
agevolazioni e regime fiscale.



Prospettiva Combinazione Libera Plus
Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 7 di 8

DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

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

Si precisa che i dati di rendimento della Combinazione Libera non includono gli eventuali 
costi di riscatto a carico dell’investitore-contraente.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Total Expense 
Ratio (TER)

Il dato indicato deriva dalla ponderazione dei TER relativi ai singoli Fondi Interni componenti 
la Combinazione Libera per i pesi ad essi assegnati. Il TER è la misura su base annua dei 
costi che mediamente gravano sul patrimonio del Fondo Interno.

2017 2016 2015

2,91% 2,71% 2,92%

I dati riportati sono stati determinati considerando la composizione iniziale associata alla 
presente Combinazione Libera.

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 69,90%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,63% di quanto versato dall’investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
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Valorizzazione 
dell’investimento

Ogni settimana la Compagnia calcola il valore unitario delle quote di ciascun fondo interno 
componente la combinazione libera, dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero 
delle quote presenti in esso.
Il patrimonio netto del fondo è calcolato considerando il valore delle attività che lo compon-
gono. Il valore delle attività è quello di mercato antecedente il giorno di riferimento o l’ultimo 
disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota di ciascun fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” 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.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018 

Prospettiva Combinazione Libera Plus è offerta dal 15/03/2014

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

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome 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:

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

Gestore Questa combinazione libera non prevede una specifica attività di gestione, e in particolare 
non è previsto nessun ribilanciamento automatico dell’investimento tra i fondi indicati. L’atti-
vità di gestione è effettuata per i singoli fondi interni che la compongono.
La Compagnia ha affidato la gestione dei fondi a Eurizon Capital S.A. 
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione dei fondi.

Altre informazioni Questa Combinazione Libera è un esempio di investimento in più fondi e rappresenta le 
caratteristiche di un ipotetico portafoglio di investimenti.

Codice della proposta di investimento della combinazione libera: CLO

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività dei fondi interni componenti la combinazione li-
bera: per tutti i fondi 11/02/2008, ad eccezione dei fondi Prospettiva Obbligazionario Corpo-
rate - Classe A, Prospettiva Obbligazionario High Yield - Classe A e Obbligazionario Mercati 
Emergenti con data 15/03/2014.

Destinazione dei proventi: i fondi interni sono a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito in ciascun fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo in ciascun fondo deve essere almeno di 1.000 euro.

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%

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della combinazione libera.
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La finalità dell’investimento finanziario 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.

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 50.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

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.
STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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

Oggi il benchmark è composto dai seguenti indici:

Indici che compongono il benchmark Peso percentuale
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in Euro 35,0%

JP Morgan EMU Government Bond in Euro 30,0%

JP Morgan USA Total Return in Euro 4,0%

Merrill Lynch EMU Corporate Bond 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 Markets Total Return in Euro 1,0%

MSCI World Total Return in Euro 3,0%

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

L’orizzonte temporale consigliato è 6 anni. È stato calcolato in base alle caratteristiche dei 
fondi interni che compongono la combinazione libera.

Profilo di rischio Grado di rischio: medio. Il grado di rischio misura la rischiosità della combinazione libera in 
base a quanto possono variare, nel tempo, i rendimenti degli attivi finanziari che compongono 
i fondi.
Il grado di rischio può essere: basso, medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

Scostamento dal benchmark: contenuto. Ciò vuol dire che il rendimento della combinazio-
ne libera può variare positivamente o negativamente in modo contenuto rispetto al rendimento 
indicato nel parametro di riferimento. 

Politica di 
investimento

Categoria: Obbligazionario Misto Internazionale

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 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 
monetario, obbligazionario e azionario, sia dell’area euro sia dei mercati internazionali. 



Prospettiva Combinazione Libera Personalizzata Base
Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 3 di 8

Gli OICR di tipo monetario investono principalmente in titoli monetari e obbligazionari a bre-
ve 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 princi-
palmente nei paesi dell’area euro. Questi strumenti sono denominati principalmente 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 aventi 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, 
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.

L’investimento azionario in titoli non denominati in euro è esposto al rischio di cambio.
Il fondo investe almeno il 70% in OICR emessi da società di gestione non appartenenti al 
gruppo Intesa Sanpaolo (Multimanager), ad eccezione dei fondi Prospettiva Monetario Euro 
ed Prospettiva Obbligazionario Euro, che investono principalmente in fondi Monomanager 
e del fondo Obbligazionario Mercati Emergenti che investe almeno il 50% in fondi Multima-
nager.

Il fondo può investire in depositi bancari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento dei fondi, gli emittenti degli at-
tivi per la parte monetaria ed obbligazionaria sono principalmente enti governativi (titoli di sta-
to), 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 e in via residuale nelle altre aree geografiche, 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, Giappone e in via residuale nelle altre aree geografiche, inclusi i paesi emergenti.

I fondi possono 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 finan-
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio 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).

I fondi investono in attività finanziarie consentite dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita. Possono invece essere superati i limiti di concentrazione dell’investimento 
e di rating dell’emittente stabiliti dalla stessa normativa. Il fondo Obbligazionario Mercati 
Emergenti può superare il solo limite di rating. I fondi possono inoltre investire in strumenti 
finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti aventi un 
rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso saranno 
poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di mercato e 
prassi contrattuali consolidate.

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

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” inferio-
re al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo Interno.
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Garanzie La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo 
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimen-
to vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare 
inferiore all’investimento finanziario.

Si precisa che la combinazione libera ha il solo scopo di rappresentare un esempio 
di possibile offerta di investimento del presente contratto. Per maggiori informazio-
ni sulle garanzie dei singoli fondi che compongono la combinazione si rimanda alla 
Scheda Sintetica - Informazioni Specifiche degli stessi fondi che compongono la com-
binazione.

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momen-
to della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale di 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 nomi-
nale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il 
capitale investito.

Tabella dell’investimento finanziario
MOMENTO

DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

ORIZZONTE 
TEMPORALE 

D’INVESTIMENTO 
CONSIGLIATO 

(valori su base annua)
VOCI DI COSTO
A Costi di caricamento 0,00% 0,00%
B Commissioni di gestione - 1,185%
C Costi delle garanzie e/o 

immunizzazione
0,00% 0,00%

D Altri costi contestuali al 
versamento

0,00% 0,00%

E Altri costi successivi al 
versamento

- 0,00%

F Bonus, premi e 
riconoscimenti di quote

0,00% 0,00%

G Costi delle coperture 
assicurative

0,00% 0,045%

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. Il costo totale delle commissioni di gestione della combinazione libera si ottiene somman-
do 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 valore delle quote 
dei fondi.

Avvertenza: la tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione 
realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

Anni interamente trascorsi
dall’investimento del versamento

Costo 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 può essere applicata 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.

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati alla combinazione libera e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
Al solo scopo indicativo è stata calcolata una commissione annua di gestione pari all’1,23%, 
calcolata come media ponderata delle commissioni dei singoli fondi. La commissione com-
prende i costi di distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del 
fondo e di pubblicazione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzional-
mente ogni settimana sul patrimonio netto del fondo.

Costi  sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi percentuali per l’acquisto degli OICR in cui investono i fondi interni sono i seguenti:
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Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni.
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori.
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio di ciascun fondo ed è
pagato con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Per la descrizione della commissione di performance si invita a leggere la Scheda Sintetica 
- Informazioni Specifiche del fondo Obbligazionario Mercati Emergenti.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività dei fondi interni che compongono la combinazione sono 
addebitate ai fondi stessi.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
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DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Questo grafico riporta il rendimento annuo della combinazione nel corso degli ultimi 3 anni e 
del benchmark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

Si precisa che i dati di rendimento della Combinazione Libera non includono gli eventuali 
costi di riscatto a carico dell’investitore-contraente.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Total Expense 
Ratio (TER)

Il dato indicato deriva dalla ponderazione dei TER relativi ai singoli Fondi Interni componenti la 
Combinazione Libera per i pesi ad essi assegnati. Il TER è la misura su base annua dei costi 
che mediamente gravano sul patrimonio del Fondo Interno.

2017 2016 2015

1,66% 1,68% 1,79%

I dati riportati sono stati determinati considerando la composizione iniziale associata alla pre-
sente Combinazione Libera.

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 72,28%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,28% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
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INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

Ogni settimana la Compagnia calcola il valore unitario delle quote di ciascun fondo interno 
componente la combinazione libera, dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero 
delle quote presenti in esso.
Il patrimonio netto di ciascun fondo è calcolato considerando il valore delle attività che lo 
compongono. Il valore delle attività è quello di mercato antecedente il giorno di riferimento o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota di ciascun fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” 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.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018 

Prospettiva Combinazione Libera Personalizzata Base è offerta dal 15/03/2014

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

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome 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.

Fondi interni componenti la Combinazione Libera:

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

Gestore Questa combinazione libera non prevede una specifica attività di gestione, e in particolare 
non è previsto nessun ribilanciamento automatico dell’investimento tra i fondi indicati. L’atti-
vità di gestione è effettuata per i singoli fondi interni che la compongono.
La Compagnia ha affidato la gestione dei fondi a Eurizon Capital S.A.
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione dei fondi.

Altre informazioni Questa Combinazione Libera è un esempio di investimento in più fondi e rappresenta le 
caratteristiche di un ipotetico portafoglio di investimenti.

Codice della proposta di investimento della combinazione libera: CLP

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività dei fondi interni componenti la combinazione 
libera: per tutti i fondi 11/02/2008, ad eccezione dei fondi Prospettiva Obbligazionario Cor-
porate - Classe A e Obbligazionario Mercati Emergenti con data 15/03/2014.

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito in ciascun fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo in ciascun fondo deve essere almeno di 1.000 euro.

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%

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della combinazione libera.
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La finalità dell’investimento finanziario 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.

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 50.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

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.
STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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. 

Oggi il benchmark è composto dai seguenti indici:

Indici che compongono il benchmark Peso percentuale
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in Euro 20,0%

JP Morgan EMU Government Bond in Euro 21,5%

JP Morgan USA Total Return in Euro 6,0%

Merrill Lynch EMU Corporate Bond 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 Asia Pacific ex Japan Total Return in Euro 1,0%

MSCI Emerging Markets Total Return in Euro 2,0%

MSCI World Total Return in Euro 4,0%

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

L’orizzonte temporale consigliato è 7 anni. È stato calcolato in base alle caratteristiche dei 
fondi interni che compongono la combinazione libera.

Profilo di rischio Grado di rischio: medio alto. Il grado di rischio misura la rischiosità della combinazione libera 
in base a quanto possono variare, nel tempo, i rendimenti degli attivi finanziari che compon-
gono i fondi.
Il grado di rischio può essere: basso, medio basso, medio, medio alto, alto e molto alto.

Scostamento dal benchmark: significativo. Ciò vuol dire che il rendimento della combina-
zione libera può variare positivamente o negativamente in modo significativo rispetto al rendi-
mento indicato nel parametro di riferimento. 

Politica di 
investimento

Categoria: Obbligazionario Misto Internazionale

La combinazione libera investe in modo significativo1 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 obbligazionario ed azionario e in modo contenuto di tipo 
monetario. I fondi investono in modo residuale in titoli del mercato monetario, obbligaziona-
rio e azionario, sia dell’area euro che dei mercati internazionali.
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Gli OICR di tipo monetario investono principalmente in titoli monetari e obbligazionari a bre-
ve 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 princi-
palmente nei paesi dell’area euro. Questi strumenti sono denominati principalmente 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 massi-
mo 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.

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

Il fondo può investire in depositi bancari.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento dei fondi, 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 Eu-
ropea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency) con sede principalmente nell’area Euro 
oltre che in Europa, nord America, Giappone e residualmente 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.

I fondi possono 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 finan-
ziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti offrono 
ad esempio 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).

I fondi investono in attività finanziarie consentite dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita. Possono invece essere superati i limiti di concentrazione dell’investimento 
e di rating dell’emittente stabiliti dalla stessa normativa. Il fondo Obbligazionario Mercati 
Emergenti può superare il solo limite di rating. I fondi possono inoltre investire in strumenti 
finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti aventi un 
rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso saranno 
poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di mercato e 
prassi contrattuali consolidate.

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

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” inferio-
re al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo Interno.
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Garanzie La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo 
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimen-
to vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare 
inferiore all’investimento finanziario.

Si precisa che la combinazione libera ha il solo scopo di rappresentare un esempio 
di possibile offerta di investimento del presente contratto. Per maggiori informazio-
ni sulle garanzie dei singoli fondi che compongono la combinazione si rimanda alla 
Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche degli stessi fondi che compongono la 
combinazione.

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momen-
to della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale di 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 nomi-
nale; 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 - 1,430%
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. Il costo totale delle commissioni di gestione della combinazione libera si ottiene somman-
do 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (cosiddetti costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

Anni interamente trascorsi
dall’investimento del versamento

Costo 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 può essere applicata 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.

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati alla combinazione libera e indirettamente a carico dell’investitore

Costi di gestione
Al solo scopo indicativo è stata calcolata una commissione annua di gestione pari all’1,48%, 
calcolata come media ponderata delle commissioni dei singoli fondi. La commissione com-
prende i costi di distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del 
fondo e di pubblicazione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzional-
mente ogni settimana sul patrimonio netto del fondo.

Costi  sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investe il fondo interno sono i seguenti:

Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%
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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%
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni.
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patri-
moniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori.
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investi-
to nel fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote 
(switch) ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo 
zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio di ciascun fondo ed è 
pagato con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Per la descrizione della commissione di performance si invita a leggere la Scheda Sintetica 
- Informazioni Specifiche del fondo Obbligazionario Mercati Emergenti.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività dei fondi interni che compongono la combinazione sono 
addebitate ai fondi stessi.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Questo grafico riporta il rendimento annuo della combinazione nel corso degli ultimi 3 anni e 
del benchmark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

Si precisa che i dati di rendimento della Combinazione Libera non includono gli eventuali 
costi di riscatto a carico dell’investitore-contraente.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
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Total Expense 
Ratio (TER)

Il dato indicato deriva dalla ponderazione dei TER relativi ai singoli Fondi Interni componenti la 
Combinazione Libera per i pesi ad essi assegnati. Il TER è la misura su base annua dei costi 
che mediamente gravano sul patrimonio del Fondo Interno.

2017 2016 2015
2,04% 2,06% 2,13%

I dati riportati sono stati determinati considerando la composizione iniziale associata alla pre-
sente Combinazione Libera.

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 70,29%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,33% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

Ogni settimana la Compagnia calcola il valore unitario delle quote di ciascun fondo interno 
componente la combinazione libera, dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero 
delle quote presenti in esso.
Il patrimonio netto del fondo è calcolato considerando il valore delle attività che lo compon-
gono. Il valore delle attività è quello di mercato antecedente il giorno di riferimento o l’ultimo 
disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota di ciascun fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” 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.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018 

Prospettiva Combinazione Libera Personalizzata Standard è offerta dal 15/03/2014

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

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome 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:

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

Gestore Questa combinazione libera non prevede una specifica attività di gestione, e in particolare 
non è previsto nessun ribilanciamento automatico dell’investimento tra i fondi indicati. L’atti-
vità di gestione è effettuata per i singoli fondi interni che la compongono.
La Compagnia ha affidato la gestione dei fondi a Eurizon Capital S.A.
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione dei fondi.

Altre informazioni Questa combinazione libera è un esempio di investimento in più fondi e rappresenta le ca-
ratteristiche di un ipotetico portafoglio di investimenti.

Codice della proposta di investimento della combinazione libera: CLQ

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività dei fondi interni componenti la combinazione 
libera: per tutti i fondi 11/02/2008, ad eccezione dei fondi Obbligazionario Mercati Emergenti 
e Prospettiva Obbligazionario Corporate - Classe A con data 15/03/2014.

Destinazione dei proventi: i fondi interni sono a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto:
l’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito in ciascun fondo deve essere di almeno 1.000 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo, l’investimento residuo in ciascun fondo deve essere almeno di 1.000 euro.

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 Internazionale 6,5%

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della combinazione libera.
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La finalità dell’investimento finanziario è: 
- 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. 

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale di 50.000 euro. I costi applicati non dipendono comunque dall’importo versato.

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.
STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a benchmark con stile di gestione attivo.

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. 

Oggi il benchmark è composto dai seguenti indici:

Denominazione fondo Peso

FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in Euro 7,0%

JP Morgan EMU Government Bond in Euro 9,0%

JP Morgan USA Total Return in Euro 5,5%

Merrill Lynch EMU Corporate Bond 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 Asia Pacific ex Japan Total Return in Euro 2,5%

MSCI Emerging Markets Total Return in Euro 3,0%

MSCI World Total Return in Euro 6,5%

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

L’orizzonte temporale consigliato è 9 anni. È stato calcolato in base alle caratteristiche dei 
fondi interni che compongono la combinazione libera.

Profilo di rischio Grado di rischio: alto. Il grado di rischio misura la rischiosità della combinazione libera in 
base a quanto possono variare, nel tempo, i rendimenti degli attivi finanziari che compongono 
i fondi.

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

Scostamento dal benchmark: significativo. Ciò vuol dire che il rendimento del fondo interno 
può variare positivamente o negativamente in modo significativo rispetto al rendimento indica-
to nel parametro di riferimento.
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Politica di 
investimento

Categoria: Bilanciato

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 
salvaguardare 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 commerciali, 
emessi o garantiti da stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede princi-
palmente nei paesi dell’area euro. Questi strumenti sono denominati principalmente 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 Moody’s).

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 azionario in titoli non denominati in euro è esposto al rischio di cambio.

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

Il fondo può investire in depositi bancari. 

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: considerata la politica di investimento dei fondi che compongono la 
combinazione libera, gli emittenti degli attivi per la parte monetaria ed obbligazionaria sono 
principalmente enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovrana-
zionali 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, Giappo-
ne e residualmente 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” inferio-
re al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno.
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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 offrono ad esempio infatti uno o più dei seguenti 
vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, elevata reattività alle condizioni di 
mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione). 

I fondi investono in attività finanziarie consentite dalla normativa italiana in materia di assicu-
razioni sulla vita. Possono invece essere superati i limiti di concentrazione dell’investimento 
e di rating dell’emittente stabiliti dalla stessa normativa. Il fondo Obbligazionario Mercati 
Emergenti può superare il solo limite di rating. I fondi possono inoltre investire in strumenti 
finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati conclusi con controparti aventi un 
rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso saranno 
poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di mercato e 
prassi contrattuali consolidate.

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

Garanzie L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’inve-
stimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la 
possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore 
all’investimento finanziario.

Si precisa che la combinazione libera ha il solo scopo di rappresentare un esempio 
di possibile offerta di investimento del presente contratto. Per maggiori informazio-
ni sulle garanzie dei singoli fondi che compongono la combinazione si rimanda alla 
Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche degli stessi fondi che compongono la 
combinazione.

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.
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COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momen-
to della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale di 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 nomi-
nale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il 
capitale investito.

Tabella dell’investimento finanziario

B. Il costo totale delle commissioni di gestione della combinazione libera si ottiene somman-
do 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.

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 - 1,735%
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% -
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi tre anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

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 (o parti di essi) il riscatto 
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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati alla combinazione libera e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
Al solo scopo indicativo è stata calcolata una commissione annua di gestione pari all’1,78%, 
calcolata come media ponderata delle commissioni dei singoli fondi. La commissione com-
prende i costi di distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del 
fondo e di pubblicazione del valore della quota. La commissione è calcolata proporzional-
mente ogni settimana sul patrimonio netto del fondo.

Costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti
I costi per l’acquisto degli OICR in cui investe il fondo interno sono i seguenti:

Anni interamente trascorsi
dall’investimento del versamento

Costo 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 può essere applicata solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare solo 
dopo un anno dall’inizio del contratto.
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Oneri di sottoscrizione e rimborso 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%

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

La commissione di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR sottostanti possono 
variare durante la vita del contratto: tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio 
dei fondi interni.
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attuariale 
lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patrimo-
niale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori.
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investito nel 
fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote (switch) 
ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio di ciascun fondo ed è 
pagato con una parte della commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Per la descrizione della commissione di performance si invita a leggere la Scheda Sintetica 
- Informazioni Specifiche del fondo Obbligazionario Mercati Emergenti.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività dei fondi interni che compongono la combinazione sono 
addebitate ai fondi stessi.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
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DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Questo grafico riporta il rendimento annuo della combinazione nel corso degli ultimi 3 anni e 
del benchmark nel corso degli ultimi 10 anni solari.

Si precisa che i dati di rendimento della Combinazione Libera non includono
gli eventuali costi di riscatto a carico dell’investitore-contraente.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Total Expense 
Ratio (TER)

Il dato indicato deriva dalla ponderazione dei TER relativi ai singoli Fondi Interni componenti la 
Combinazione Libera per i pesi ad essi assegnati. Il TER è la misura su base annua dei costi 
che mediamente gravano sul patrimonio del Fondo Interno.

2017 2016 2015

2,53% 2,55% 2,59%

I dati riportati sono stati determinati considerando la composizione iniziale associata alla pre-
sente Combinazione Libera.

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’investitore pagata ai distributori 
nell’anno solare 2017.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 68,68%

Il dato riportato comprende la retribuzione del distributore per l’attività di distribuzione e 
consulenza pari al 2,40% di quanto versato dall’Investitore. Tale retribuzione rappresenta un 
costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
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INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

Ogni settimana la Compagnia calcola il valore unitario delle quote di ciascun fondo interno 
componente la combinazione libera, dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero 
delle quote presenti in esso.
Il patrimonio netto del fondo è calcolato considerando il valore delle attività che lo compon-
gono. Il valore delle attività è quello di mercato antecedente il giorno di riferimento o l’ultimo 
disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota di ciascun fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano 
finanziario “Il Sole 24 ORE” 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.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 30/03/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 31/03/2018

Prospettiva Combinazione Libera Personalizzata Plus è offerta dal 15/03/2014

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Obbligazionario High Yield in Valuta

Il regolamento del fondo interno è disciplinato dal diritto irlandese ed è armonizzato alla 
Direttiva 85/611/CEE.

Gestore La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A. Intesa Sanpaolo Life 
è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo. 

Altre informazioni Codice della proposta di investimento e del fondo interno: DB

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: il fondo è stato istituito il 
29/09/2018 ed ha durata pari a 7 anni (scadenza in data 29/09/2025). Alla data di scadenza 
il valore delle quote investite nel fondo a tale data verrà automaticamente e gratuitamente 
trasferito nel fondo interno Prospettiva Obbligazionario Euro, sempre collegato al presente 
contratto. Il disinvestimento delle quote dal fondo ed il contestuale investimento nel fondo 
Prospettiva Obbligazionario Euro avverrà sulla base dei rispettivi valori quota alla data del 
01/10/2025.
Nel caso in cui il fondo Prospettiva Obbligazionario Euro non fosse più disponibile alla sud-
detta data, la Compagnia trasferirà il valore delle quote in un fondo con politica di investi-
mento e profilo di rischio simili.
Per le informazioni di dettaglio sul fondo interno Prospettiva Obbligazionario Euro si rinvia 
alla relativa Scheda Sintetica - Informazioni Specifiche.

Destinazione dei proventi: il fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.

Versamento del premio, come e quanto: è possibile investire nel fondo durante il periodo
di offerta che va dal 29 settembre 2018 al 21 dicembre 2018.

L’Investitore può scegliere di investire effettuando il versamento unico iniziale, eventuali ver-
samenti aggiuntivi e/o trasferendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 2.500 euro.
In caso di riscatto parziale e di trasferimento parziale delle quote dal fondo interno ad altro 
fondo collegato al contratto, il valore di investimento residuo rimanente nel fondo interno 
successivamente alle operazioni sopraindicate deve essere almeno 2.500 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: far crescere il capitale, sulla scadenza definita, 
investendo nel mercato obbligazionario internazionale di società con grado di solvibilità cre-
ditizia spaziante su tutto l’arco della scala di rating.

Questa proposta di investimento si basa sull’ipotesi di pagamento di un versamento unico 
iniziale nel contratto di 10.000 euro. I costi applicati al contratto non dipendono comunque 
dall’importo versato.

La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all’investitore–contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.
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STRUTTURA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: flessibile

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.

Orizzonte temporale 
d’investimento 
consigliato

7 anni e coincide con la durata del fondo.

Profilo 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.

Politica di 
investimento

Categoria: Flessibile

Il fondo interno può investire:
- in titoli obbligazionari emessi o garantiti da enti societari, goverantivi e sovranazionali con 

grado di solvibilità creditizia spaziante su tutto l’arco della scala di rating;
- in strumenti del mercato monetario;
- in derivati, esclusivamente con finalità di copertura.

Gli strumenti in cui investe il fondo sono denominati nelle principali valute internazionali (dol-
laro statunitense, sterlina inglese, dollaro canadese, ecc.), lasciando residuale l’esposizione 
in euro.

La Compagnia può inoltre mantenere una parte degli attivi investiti in liquidità, utilizzare depositi 
bancari, ovvero investire in strumenti finanziari derivati (per esempio futures, opzioni, swap) per 
ridurre la rischiosità delle attività finanziarie senza modificarne significativamente le caratteristiche.

Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale

Categorie di emittenti: gli emittenti degli attivi sono società con sede legale esclusivamente 
nei paesi sviluppati. Non è previsto investimento in società con sede in Paesi Emergenti.

Limiti di investimento: il fondo interno è soggetto ai seguenti limiti di investimento:
• esposizione sul singolo emittente inferiore o uguale al 5% del portafoglio;
• esposizione sul singolo settore inferiore o uguale al 35%;
• esposizione a titoli con rating inferiore o uguale a BB- o “not-rated” inferiore o uguale al 30%.

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

Il fondo investe in strumenti finanziari consentiti dalla normativa italiana e irlandese in ma-
teria di assicurazioni sulla vita. Possono invece essere superati i limiti di concentrazione 
dell’investimento e di rating dell’emittente stabiliti dalla normativa italiana.

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

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

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui 
rischi dell’investimento finanziario.

* 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.



Obbligazionario High Yield in Valuta
Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 3 di 6

COSTI
Tabella 
dell’investimento 
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione 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 rappre-
senta 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 riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)
A ogni capitale lordo riscattato si applica un costo percentuale indicato nella tabella seguen-
te, decrescente nei primi cinque anni dalla data di investimento dei singoli versamenti.

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%

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 più di cinque anni dalla data 
di investimento dei versamenti oggetto di riscatto (o parte di essi).

Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, 
effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.

Costi addebitati al fondo interno e indirettamente a carico dell’Investitore

Costi di gestione
La commissione annua di gestione del fondo interno è pari all’ 1,50% sul patrimonio netto 
del fondo e comprende i costi di distribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di ammi-
nistrazione del fondo e di pubblicazione del valore della quota. La commissione è calcolata 
proporzionalmente ogni settimana sul patrimonio netto del fondo.
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La commissione di gestione può variare durante la vita del contratto; tale cambiamento può 
incidere sul valore del patrimonio dei fondi interni.
Il cambiamento della commissione di gestione avviene a condizione che la Funzione attua-
riale lo consideri necessario per mantenere l’equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e 
patrimoniale della Compagnia, nell’interesse di tutti gli Investitori. 
In questo caso la Compagnia informa l’Investitore del cambiamento.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, l’Investitore, che ha investi-
to nel fondo interessato dalla variazione, può chiedere il trasferimento gratuito delle quote 
(switch) ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza senza 
l’applicazione degli eventuali costi di riscatto.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,045% del patrimonio del fondo ed è incluso 
nella commissione annua di gestione del fondo stesso.

Commissione di performance
Non prevista.

Altri costi
Le spese di custodia delle attività del fondo interno sono addebitate al fondo stesso.

Si rinvia alla sezione C), Parte I del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative a costi, agevola-
zioni e regime fiscale.
DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il fondo interno è di nuova costituzione, pertanto alla data di redazione del presente Prospet-
to d’offerta non è possibile rappresentarne il rendimento annuo.

Total Expense 
Ratio (TER)

Il fondo interno è di nuova costituzione, pertanto alla data di redazione del presente Prospetto 
d’offerta non è possibile rappresentarne il TER.



Obbligazionario High Yield in Valuta
Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 6 di 6

Retrocessione ai 
distributori

Qui di seguito la quota parte del totale dei costi sostenuti dall’Investitore pagata ai distributori
nell’anno solare 2017. Questo dato è stimato in quanto il fondo è di nuova commercializzazione.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 56,67%

Il dato riportato comprende la retribuzione spettante al distributore per l’attività di distribuzio-
ne e di assistenza post-vendita pari al 2,25% del premio unico iniziale e degli eventuali premi 
aggiuntivi. Tale provvigione è compresa nella commissione annuale di gestione e rappresen-
ta un costo per la Compagnia ma non per l’Investitore.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per maggiori informazioni relative ai dati periodici.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Valorizzazione 
dell’investimento

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 o 
l’ultimo disponibile, al netto delle passività.
Il giorno di riferimento è il mercoledì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.
Il valore della quota è pubblicato al netto della commissione annua di gestione e di ogni altro 
costo gravante, anche indirettamente, sul fondo.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’investitore-contraente, 
unitamente alle condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche: 28/09/2018
Data di validità della parte Informazioni Specifiche: dal 29/09/2018    

Il fondo interno Obbligazionario High Yield in Valuta è offerto dal 29/09/2018 al 21/12/2018.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica d’Ir-
landa in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, si assume la responsabilità 
della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché 
della della loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso 
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Art. 1
Oggetto del contratto

1. Prestazioni
Intesa	Sanpaolo	Life	Prospettiva	2.0	è	una	polizza	di	as-
sicurazione	a	 vita	 intera	di	 tipo	unit	 linked	 (collegata	a	
fondi	interni	di	 investimento)	a	versamento	unico	inizia-
le.	Le	prestazioni	previste	dal	contratto	sono	collegate	al	
valore	delle	quote	dei	fondi	interni	in	cui	sono	investiti	 i	
versamenti	effettuati	dall’Investitore.
In	caso	di	decesso	dell’Assicurato,	la	Compagnia	si	im-
pegna	a	pagare	un	capitale	ai	Beneficiari	scelti	dall’Inve-
stitore,	 secondo	quanto	previsto	all’articolo	10	 “Presta-
zione	assicurativa	in	caso	di	decesso	dell’Assicurato”.	
Inoltre,	fino	a	quando	l’Assicurato	è	in	vita,	la	Compagnia	
s’impegna	 a	 pagare	 l’eventuale	 prestazione	 ricorrente	
descritta	all’articolo	12.

2. Requisiti
Al	momento	della	sottoscrizione	del	modulo	di	proposta,
l’Assicurato	deve	avere	un’età	compresa	tra	18	e	80	anni
compiuti.	 Il	 contratto	 può	 essere	 sottoscritto	
esclusivamente	nel	caso	in	cui	l’Investitore	e	l’Assicurato	
abbiano	 residenza	 anagrafica	 in	 Italia.	 Qualora	
l’Investitore,	o	l’assicurato	se	le	due	figure	non	coincidono	
(nel	caso	 in	cui	 l’Investitore	sia	una	persona	giuridica),	
trasferisca	la	propria	residenza	al	di	fuori	del	territorio	della	
Repubblica	 Italiana,	 ne	 dovrà	 dare	 comunicazione	 alla	
Compagnia entro trenta giorni dalla data di cancellazione 
dagli	elenchi	dell’anagrafe	della	popolazione	residente.
La	 comunicazione	 potrà	 essere	 resa	 rivolgendosi	 alla	
Filiale	del	Gruppo	Intesa	Sanpaolo	presso	cui	l’Investitore
ha	sottoscritto	la	proposta	di	polizza	(Filiale	di	riferimento)
o con lettera raccomandata A/R a:

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

Dublin D01 K8F1
Ireland
oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro

Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

A	partire	da	 tale	comunicazione	non	sarà	più	possibile	
per	l’Investitore	effettuare	versamenti	aggiuntivi.

Art. 2
Conflitto di interessi  

Intesa	Sanpaolo	Life	dac	è	una	Compagnia	di	assicura-
zione	 irlandese	 che	 appartiene	 al	 Gruppo	Assicurativo	
italiano	 Intesa	Sanpaolo	Vita	S.p.A.,	 che	 a	 sua	 volta	 è	
posseduto	al	99,985%	da	Intesa	Sanpaolo	ed	è	parte	del	
Gruppo	Intesa	Sanpaolo.	Intesa	Sanpaolo	Life	ha	stipu-
lato	accordi	con	società	del	Gruppo	Intesa	Sanpaolo	per	
la	distribuzione,	tramite	le	loro	reti,		del	presente	prodotto.
Per	 quanto	 riguarda	 il	 contratto	 Intesa	 Sanpaolo	 Life	
Prospettiva	2.0,	sono	presenti	conflitti	di	interessi	con	le	

seguenti	società	del	Gruppo	Bancario	Intesa	Sanpaolo:
• Eurizon	Capital	S.A.	per	la	gestione	degli	investimenti;
• Banca	 IMI	S.p.A.	per	 l’accordo	di	 protezione	 (come	

definito	in	seguito)	prestato	in	favore	del	fondo	Exclu-
sive	Protetto	e	del	fondo	Exclusive	Protetto	2017.

La	Compagnia	segue	procedure	per	l’individuazione	e	la	
gestione	delle	situazioni	di	conflitto	di	 interessi	che	na-
scono	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	ottenere	il	miglior	risultato	
possibile	attraverso	un’equa	distribuzione	dei	propri	pro-
dotti	indipendentemente	da	tale	conflitto.
La	 Compagnia	 assegna	 totalmente	 agli	 Investitori	 gli	
eventuali	utili	 ricevuti	 in	base	ad	accordi	di	retrocessio-
ne	(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	pre-
vedono	 ulteriori	 limiti	 quantitativi	 agli	 investimenti,	 che	
riguardano	i	rapporti	di	gruppo	rispetto	alla	normativa	ap-
plicabile	e	vigente,	così	come	descritto	nei	rispettivi	rego-
lamenti	(si	invita	a	leggere	la	sezione	“Politica	di	investi-
mento”	della	Scheda	Sintetica	-	Informazioni	Specifiche).

Art. 3
Rischi finanziari 

Le	prestazioni	offerte	da	Intesa	Sanpaolo	Life	Prospetti-
va	2.0	sono	collegate	al	valore	delle	quote	dei	fondi	inter-
ni 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 infe-
riore 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 prez-
zo	di	ogni	strumento	finanziario	dipende	dalle	caratteristi-
che	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	carat-
teristiche	 dello	 strumento:	 ad	 esempio,	 il	 valore	 delle	
obbligazioni	 è	 influenzato	 dall’andamento	 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’anda-
mento	economico	delle	società	che	emettono	i	titoli;
2. rischio	generico	o	sistematico: tipico dei titoli di capita-
le	(es.	azioni);	è	collegato	alla	variabilità	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.	obbli-
gazioni);	è	collegato	alla	variabilità	dei	 loro	prezzi	deri-
vante	dalle	variazioni	dei	 tassi	di	 interesse	di	mercato;	
le	variazioni	si	ripercuotono	sui	prezzi	(e	quindi	sui	ren-
dimenti)	di	tali	titoli	in	modo	tanto	più	accentuato,	soprat-
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tutto	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.	 ob-
bligazioni);	è	connesso	all’eventualità	che	 l’emittente,	a	
causa	di	una	riduzione	della	solidità	patrimoniale,	non	sia	
in	grado	di	pagare	l’interesse	o	di	rimborsare	il	capitale;	
il	valore	dei	titoli	può	variare,	quindi,	se	si	modificano	le	
condizioni	creditizie	degli	enti	emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità:	la	liquidità	degli	stru-
menti	finanziari,	cioè	la	loro	capacità	di	essere	convertiti	
prontamente	in	moneta	senza	perdita	di	valore,	dipende	
dalle	caratteristiche	del	mercato	in	cui	sono	scambiati.	In	
linea	di	massima,	i	titoli	trattati	su	mercati	regolamentati	
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	 asse-
gnare	un	prezzo	effettivo	al	titolo,	che	quindi	può	essere	
rappresentato	da	un	ipotetico	valore	di	realizzo	determi-
nato	sulla	base	delle	informazioni	disponibili	sul	mercato;

d) rischio di cambio:	per	i	fondi	in	cui	è	prevista	la	pos-
sibilità	di	investire	in	valute	diverse	da	quella	in	cui	sono	
denominati,	la	variabilità	del	rapporto	di	cambio	tra	la	va-
luta	di	denominazione	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	 ri-
spettare	 le	obbligazioni	contrattuali	a	causa	di	un	dete-
rioramento	della	loro	solidità	patrimoniale;

f) altri fattori di rischio:	le	operazioni	sui	mercati	emer-
genti	potrebbero	esporre	 l’Investitore	a	 rischi	aggiuntivi	
connessi	a	 ridotti	 livelli	 di	garanzia	e	di	protezione	agli	
Investitori,	 che	sono	 tipici	di	 tali	mercati.	 Inoltre,	vanno	
considerati	i	rischi	connessi	alla	situazione	politico-finan-
ziaria	del	paese	di	appartenenza	degli	emittenti.

Vi	può	essere	inoltre	il	rischio	di	perdita	associato	all’utiliz-
zo	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	comporta-
re	rischi	di	liquidità,	credito	e	controparte	aggiuntivi.

Art. 4
Versamenti

1. Il versamento iniziale (premio unico)
L’Investitore	deve	effettuare	un	versamento	iniziale	di	al-
meno	5.000	euro.
Per	maggiori	dettagli	relativi	all’investimento	minimo	nel-
le	diverse	Aree	e	nei	singoli	fondi	si	rinvia	al	successivo	
art.	8	“Fondi	Interni”.

2. I versamenti aggiuntivi (premi aggiuntivi)
L’Investitore	 può	 effettuare	 versamenti	 aggiuntivi	 di	 al-

meno	2.500	euro	ciascuno	a	partire	dall’inizio	della	de-
correnza	contrattuale	(vedi	art.	5,	comma	2	“Decorrenza	
delle	coperture	assicurative”).

3. Modalità di pagamento
Il	pagamento	dei	premi	va	effettuato	direttamente	a	 fa-
vore	della	Compagnia,	autorizzando	l’addebito	sul	conto	
corrente	bancario	presso	la	filiale	di	riferimento;	la	data	
valuta	di	addebito	al	Cliente	è	pari	 alla	data	di	 investi-
mento	del	premio	come	definita	al	successivo	art.	7	“At-
tribuzione	delle	quote”.	L’estratto	conto	bancario	costitui-
sce	a	tutti	gli	effetti	ricevuta	di	pagamento.

Art. 5
Conclusione del contratto, la decorrenza e 
la durata

1. Conclusione del contratto 
Il	contratto	può	essere	sottoscritto	compilando	l’apposito	
modulo	di	proposta	di	polizza	con	 le	modalità	messe	a	
disposizione	dall’Intermediario	e	scelte	dall’Investitore.
La	sottoscrizione	del	contratto	può	avvenire:
• presso	i	locali	della	Banca	intermediaria	o	tramite	consu-

lente	finanziario	abilitato	all’offerta	fuori	sede	(sottoscri-
zione in sede/fuori sede) oppure 

• con	tecniche	di	comunicazione	a	distanza	(sottoscri-
zione tramite internet banking*)	 tramite	 l’utilizzo	
della	firma	digitale	messa	a	disposizione	dalla	Banca	
intermediaria.

La	sottoscrizione	del	contratto	avviene	nell’ambito	di	un	
documento	 denominato	 “proposta	 	 di	 investimento”	 in-
viata	dalla	Banca	intermediaria	nella	sezione	dell’internet	
banking	riservata	al	Cliente.	La	“Proposta	di	investimen-
to”	della	Banca	Intermediaria	può	comprendere	anche	al-
tre	operazioni	di	investimento	e/o	di	disinvestimento.		
La	“Proposta	di	Investimento”	ha	carattere	unitario	e	per-
tanto	in	caso	di	impossibilità**	da	parte	della	Banca	inter-
mediaria	di	dar	corso	anche	ad	una	sola	operazione,	 la	
proposta	di	polizza	non	produrrà	alcun	effetto.	In	tal	caso	
il	Cliente	riceverà	nella	sezione	riservata	dell’internet	ban-
king	apposita	comunicazione.

Il	contratto	si	considera	concluso	a	Dublino,	Irlanda,	(se-
condo	l’articolo	1327	del	codice	civile	italiano)	quando	la	
Compagnia,	dopo	aver	valutato	la	proposta	di	assicurazio-
ne	ricevuta	dall’Investitore,	investe	il	versamento	iniziale.

Per	confermare	la	conclusione	del	contratto,	la	Compa-
gnia	 invia	 all’Investitore	 la	 lettera di conferma polizza,	
con	le	caratteristiche	principali	del	contratto	sottoscritto.
Se	 la	Compagnia	 non	 accetta	 la	 proposta	 di	 assicura-
zione,	restituisce	il	versamento	unico	all’Investitore	entro	
venti	giorni	dalla	data	di	incasso,	tramite	bonifico	banca-
rio	sul	conto	corrente	indicato	nel	modulo	di	proposta.

2. Decorrenza delle coperture assicurative
Le	coperture	assicurative	hanno	inizio	dalle	ore	24:00	del	
giorno	in	cui	la	Compagnia	investe	il	versamento	iniziale.	

3. Durata del contratto e sua estinzione

*Area	del	sito	internet	della	Banca	intermediaria	riservata	ai	Clienti.
**A	titolo	esemplificativo	ma	non	esaustivo,	l’impossibilità	di	immettere	sui	mercati	regolamentati	ordini	o	disposizioni	di	investimento/disinvestimento.



ISPL Prospettiva 2.0 - Condizioni Contrattuali 3 di 21

La	durata	del	contratto	coincide	con	la	vita	dell’Assicura-
to,	e	termina	nei	seguenti	casi:
• decesso	dell’Assicurato;	
• recesso	dal	contratto	(vedi	art.	6,	c.	2);
• riscatto	totale	del	contratto	(vedi	art.	14,	c.	2);
• riduzione	a	zero	del	numero	complessivo	delle	quote	

attribuite al contratto.

Art. 6
Ripensamento, revoca della proposta e reces-
so dal contratto 

1. Il 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,	entro	sette	giorni,	richiesta	scrit-
ta,	datata	e	firmata,	indicando	il	numero	della	proposta	di	
polizza	e	allegando	una	copia	del	modulo	di	proposta,	a:

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

Diritto di ripensamento
Palazzo B7 – Milanofiori

20090 Assago

2. La revoca 
Tempo utile: fino alla data di conclusione del contratto
L’Investitore	può	 revocare	 la	proposta	di	 assicurazione	
fino	 a	 quando	 il	 contratto	 non	 è	 concluso	 (vedi	 prece-
dente	art.	5)	inviando	richiesta	scritta,	completa	della	do-
cumentazione	necessaria	(vedi	art.	19)	rivolgendosi	alla	
filiale	di	riferimento	o	con	lettera	raccomandata	A/R	a:

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

Dublin D01 K8F1
Ireland
oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro

Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

In	questo	 caso,	 la	Compagnia	 restituisce	all’Investitore	
quanto	versato	alla	sottoscrizione.		

3. Il recesso (Art. 177 D.Lgs 209/2005)
Tempo utile: 30 giorni dalla data di ricezione della let-
tera di conferma polizza

L’Investitore	può	recedere	dal	contratto	entro	trenta	giorni dal 
ricevimento	della	lettera di conferma polizza	(vedi	art.	5,	c.1):
• 	inviando	richiesta	scritta,	completa	della	documentazio-

ne	necessaria	(art.	19)	con	lettera	raccomandata	A/R	a:

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

Dublin D01 K8F1

Ireland
oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro

Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

oppure
• sottoscrivendo	 l’apposito	modulo	presso	 la	Filiale	di	

riferimento

La	Compagnia	rimborsa	all’Investitore	il	valore	totale	del-
le	quote,	determinato	moltiplicando	il	numero	delle	quote	
di	ciascun	fondo	interno	attribuite	al	contratto	per	il	loro	
valore	unitario.	Il	valore	delle	quote	considerato	per	il	cal-
colo	è	quello	alla	data	di	 liquidazione,	cioè	 il	mercoledì	
(o	il	primo	giorno	lavorativo	immediatamente	successivo,	
se	il	mercoledì	non	è	lavorativo)	della	settimana	succes-
siva	alla	data	di	ricevimento	in	Compagnia	della	richiesta	
di	recesso	completa	di	tutta	la	documentazione.

Art. 7
Attribuzione delle quote 
Ciascun	versamento	è	utilizzato	per	l’acquisto	di	quote	di	
uno	o	più	fondi	interni	collegati	al	prodotto.
Alla	sottoscrizione	della	proposta	e	in	occasione	di	even-
tuali	versamenti	aggiuntivi,	 l’Investitore	indica	i	fondi	in-
terni	in	cui	investire	ciascun	versamento	e	la	percentuale	
dello	stesso	da	destinare	ai	fondi	prescelti.
Il	numero	delle	quote	attribuite	al	contratto	si	determina	di-
videndo	il	versamento,	o	parte	di	esso	destinato	a	ciascun	
fondo	interno,	per	il	valore	unitario	delle	quote	dei	fondi	pre-
scelti.	Il	valore	della	quota	dei	fondi	interni	è	determinato	e	
rilevato	dalla	Compagnia	ogni	mercoledì	(o	il	primo	giorno	
lavorativo	successivo,	se	il	mercoledì	non	è	lavorativo).
Il	valore	della	quota	dei	singoli	fondi	interni	è	pubblicato	
sul	 sito	 della	 Compagnia	 e	 sui	 quotidiani	 indicati	 nelle	
Schede	sintetiche.

1. Versamento iniziale alla sottoscrizione della proposta
Nel	caso	di	sottoscrizione	della	proposta	in	sede,	Le	quote	
sono	attribuite	al	contratto	il	mercoledì	(o	il	primo	giorno	la-
vorativo	successivo,	se	non	è	lavorativo)	scelto	dall’Inve-
stitore	al	momento	della	sottoscrizione,	tra	i	tre	mercoledì	
consecutivi	a	partire	dalla	settimana	successiva	alla	sot-
toscrizione	della	proposta	di	polizza,	utilizzando	il	valore	
unitario	delle	quote	rilevato	in	quella	data	se	disponibile,	
altrimenti	il	primo	valore	quota	disponibile	successivo.
Se	l’Investitore	sottoscrive	la	proposta	di	polizza	in	un	gior-
no	non	compreso	tra	il	lunedì	e	il	venerdì,	la	Compagnia	
considera	come	prima	data	utile	per	l’investimento	il	mer-
coledì	della	seconda	settimana	successiva	alla	sottoscri-
zione	della	proposta.
Nel	caso	di	sottoscrizione	della	proposta	di	polizza	nell’am-
bito	dell’offerta	 fuori	sede	 l’Investitore	potrà	scegliere	 tra	
uno	dei	due	mercoledì	consecutivi	a	partire	da	quello	del-
la	seconda	settimana	successiva	alla	sottoscrizione	della	
stessa.



ISPL Prospettiva 2.0 - Condizioni Contrattuali 4 di 21

In	caso	di	sottoscrizione	tramite	Internet	banking,	le	quote	
sono	attribuite	al	contratto	 il	mercoledì	(o	 il	primo	giorno	
lavorativo	successivo,	se	non	è	lavorativo)	scelto	dall’In-
vestitore	al	momento	della	sottoscrizione:
• tra	i	tre	mercoledì	consecutivi	a	partire	dalla	settima-

na	 successiva	 alla	 sottoscrizione	 della	 proposta	 di	
polizza		nel	caso	in	cui	il	Cliente	la	sottoscriva	in	un	
giorno	compreso	fra	sabato	e	mercoledì;

• tra	i	due	mercoledì	consecutivi	a	partire	dalla	seconda	
settimana	successiva	alla	sottoscrizione	della	propo-
sta	di	polizza	nel	caso	in	cui	il	Cliente	la	sottoscriva	di	
giovedì	o	di	venerdì.

2. Versamento aggiuntivo 
In	occasione	del	versamento	aggiuntivo,	le	quote	sono	
attribuite	al	contratto	il	mercoledì	(o	il	primo	giorno	im-
mediatamente	 successivo,	 se	 non	 è	 lavorativo)	 della	
settimana	 successiva	alla	 richiesta	di	 versamento	ag-
giuntivo	utilizzando	il	valore	unitario	delle	quote	rilevato	
in	quella	data	se	disponibile,	altrimenti	 il	 primo	valore	
quota	 disponibile	 successivo.	 Se	 l’Investitore	 effettua	
un	versamento	aggiuntivo	 in	un	giorno	non	compreso	
tra	il	lunedì	e	il	venerdì,	le	quote	sono	attribuite	il	merco-
ledì	della	seconda	settimana	successiva	alla	richiesta	di	
versamento	aggiuntivo.

3. Posticipazione del calcolo del valore delle quote
In	caso	di	circostanze	di	carattere	eccezionale	 indipen-
denti	dalla	Compagnia	(ad	esempio,	i	fatti	dell’11	settem-
bre	2001),	questa	si	riserva,	fino	a	quando	persistono	tali	
circostanze,	di	posticipare	il	calcolo	del	valore	della	quo-
ta	fino	al	primo	giorno	successivo	in	cui	risulta	disponibile	
il	valore	quota	e	di	sospendere	le	operazioni	di	acquisto	
o	vendita	degli	attivi	sottostanti	ai	fondi	interni	necessarie	
per	operazioni	come	quelle	descritte	agli	articoli	6	“Ripen-
samento,	revoca	della	proposta	e	recesso	dal	contratto”,	
10	“Prestazione	assicurativa	in	caso	di	decesso	dell’As-
sicurato”,	 13	 “Trasferimento	di	 quote	 tra	 fondi	 (switch),	
14	 “Riscatto”.Nel	 caso	 si	 verifichino	 tali	 circostanze,	 la	
Compagnia	può	darne	adeguata	informazione	sui	quoti-
diani	nazionali	“Il	Sole	24	Ore”	e/o	“Milano	Finanza”	e/o	
sul	proprio	sito	Internet	(www.intesasanpaololife.ie)	per	il	
periodo	di	tempo	che	ritiene	necessario.

4. Eccezioni
Per	il	fondo	Obbligazionario	High	Yield	in	Valuta	esistono	
dei	 limiti	 temporali	alla	possibilità	di	 investimento	come	
descritto	in	questa	tabella.

Fondo interno Ultimo mercoledì 
disponibile per 
l’investimento

Obbligazionario	High	
Yield	in	Valuta							

26/12/2018

Art. 8
Fondi interni
1. I fondi
I	fondi	ai	quali	può	essere	collegato	il	contratto	sono	di-
stinti	in	cinque	Aree:	Gestione	Delegata,	Gestione	Co-In-
vestimento,	Gestione	Personalizzata,	Gestione	Protetta	
e	Gestione	Tattica.

AREA GESTIONE DELEGATA

Profilo	Base	
Profilo	Standard		
Profilo	Plus	
Capitale	Attivo	Base	2	
Capitale	Attivo	Standard	2	
Capitale	Attivo	Plus	2	
Azionario	Flessibile	

AREA GESTIONE CO-INVESTIMENTO

Investi	con	Me	-	iFlex	
Investi	con	Me	-	Attivo	Forte

AREA GESTIONE PERSONALIZZATA

Prospettiva	Monetario	Euro
Prospettiva	Obbligazionario	Euro
Prospettiva	Obbligazionario	Dollaro
Prospettiva	Obbligazionario	Corporate	–	Classe	A
Prospettiva	Obbligazionario	High	Yield	–	Classe	A
Obbligazionario Mercati Emergenti 
Prospettiva	Azionario	Europa
Prospettiva	Azionario	America
Prospettiva	Azionario	Giappone
Prospettiva	Azionario	Pacifico	ex	Giappone
Prospettiva	Azionario	Paesi	Emergenti
Prospettiva	Azionario	Globale

AREA GESTIONE PROTETTA 

Protezione	Dinamica	2017

AREA GESTIONE TATTICA

Obbligazionario	High	Yield	in	Valuta

2. Investimento minimo
L’Investimento	minimo	previsto	per	ciascuna	Area,	pari	ai	
versamenti	complessivi	senza	considerare	i	riscatti	parziali,	
e	per	ogni	singolo	fondo	è	descritto	nella	tabella	sottostante.
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Aree di investimento
e fondi interni

Investimento 
minimo

Area Gestione Delegata
(versamenti	complessivi	pari	ad	almeno	5.000	€)

Profilo	Base
Profilo	Standard
Capitale	Attivo	Base	2
Capitale	Attivo	Standard	2

2.500€

Profilo	Plus
Capitale	Attivo	Plus	2
Azionario	Flessibile

1.000€

Area Gestione Co-Investimento
(versamenti	complessivi	pari	ad	almeno	10.000	€)

Investi	con	Me	-	iFlex	
Investi	con	Me	–	Attivo	Forte	

10.000€

Area Gestione Personalizzata
(versamenti	complessivi	pari	ad	almeno	50.000	€)

Tutti	i	fondi 1.000	€
 Area Gestione Protetta

(versamenti	complessivi	pari	ad	almeno	5.000	€)
Protezione	Dinamica	2017 2.500	€

 Area Gestione Tattica
(versamenti	complessivi	pari	ad	almeno	5.000	€)

Obbligazionario	High	Yield	in	
Valuta

2.500	€

Le	principali	caratteristiche	dei	fondi	interni	sono	illustra-
te	nei	documenti	“Scheda	sintetica	–	Informazioni	Speci-
fiche”,	che	fanno	parte	del	Prospetto	di	Offerta.

3. Particolarità del fondo Protezione Dinamica 2017
Se	per	effetto	degli	andamenti	di	mercato	non	fosse	più	
possibile	 attuare	 la	 strategia	 di	 investimento	 e,	 come	
spiegato	nel	Regolamento	del	Fondo	Interno	(paragrafo	
5.	“Criteri	d’investimento	del	fondo	interno”),	tutti	gli	attivi	
del	fondo	protetto	risultassero	investiti	nella	Componente	
di	Protezione,	il	valore	delle	quote	investite	nel	fondo	pro-
tetto	sarà	automaticamente	e	gratuitamente	trasferito	nel	
fondo	 interno	Capitale	Attivo	Base	2	 trascorsi	60	giorni	
dal	primo	mercoledì	 in	cui	 tutti	gli	attivi	del	 fondo	 inter-
no	 risulteranno	 investiti	 nella	Componente	 di	 Protezio-
ne.	Durante	tale	periodo	l’Investitore	potrà	richiedere	alla	
Compagnia	di	trasferire	gratuitamente	le	quote	investite,	
dal	 fondo	 interno	 ad	 un	 altro	 fondo	 liberamente	 scelto	
dall’Investitore,comunicando	per	 iscritto	 le	proprie	scel-
te,	oppure,	in	alternativa,	riscattare	le	quote	investite	nel	
fondo	Protezione	Dinamica	2017,	senza	costi	o	penali.	
In	 tale	 lasso	 temporale,	 inoltre,	 la	 commissione	 annua	
di	gestione	si	ridurrà	allo	0,045%	ed	il	costo	della	garan-
zia	si	annullerà.	La	Compagnia	comunicherà	per	iscritto	
all’Investitore	il	verificarsi	delle	circostanze	sopra	descrit-
te	 e	 ne	 darà	 altresì	 pronta	 informativa	 sul	 proprio	 sito	
Internet.	 Conseguentemente	 all’operazione	 automatica	
di	 trasferimento	 delle	 quote	 investite	 nel	 fondo	 interno	
protetto	al	fondo	Capitale	Attivo	Base	2	(come	descritto	
precedentemente),	i	costi	applicati	saranno	quelli	relativi	
al	nuovo	fondo.

La	Compagnia	ha	inoltre	stipulato	con	la	controparte	finan-
ziaria	Banca	IMI	S.p.A.	(banca	appartenente	al	Gruppo	Ban-
cario	 Intesa	Sanpaolo)	uno	specifico	e	separato	contratto	
(accordo	 di	 protezione),	 che	 consente	 alla	Compagnia	 di	
integrare	la	strategia	di	protezione	nel	caso	in	cui	il	contro-
valore	delle	quote	presenti	nel	fondo	dovesse	risultare,	per	
effetto	degli	andamenti	di	mercato,	inferiore	al	valore	protet-
to.	Tale	protezione	finanziaria	opera	in	ogni	giorno	di	valoriz-
zazione	previsto	contrattualmente.	

L’impegno della controparte finanziaria derivan-
te dall’accordo di protezione non è incondizionato. 
Pertanto, rimane esclusivamente a carico del Contra-
ente il rischio che l’impegno della controparte finan-
ziaria, finalizzato al reintegro del valore protetto, non 
sia adempiuto per:

• eventi o circostanze che comportino la cessazione 
anticipata dell’Accordo di protezione	(quali,	a	titolo	di	
esempio,	la	risoluzione	dell’Accordo	di	protezione	derivan-
te	da	sopravvenute	modifiche	del	 regime	fiscale	o	della	
normativa	applicabile);	

• eventi o circostanze che comportino l’inoperatività 
dell’accordo di protezione	(quali,	a	titolo	di	esempio,	l’in-
solvenza	o	l’inadempimento	della	controparte	finanziaria	
associata);	

• eventi o circostanze che attengano a provvedimenti 
amministrativi o giudiziari che riguardino la contro-
parte finanziaria associata	(quali,	a	titolo	di	esempio,	
l’assoggettamento	a	procedure	liquidative,	concorsuali	
o	di	risoluzione).

L’Accordo	di	protezione	stipulato	con	la	Controparte	finan-
ziaria	ha	una	durata	 iniziale	di	sette	anni	e	ogni	due	anni	
è	oggetto	di	rinegoziazione	per	il	quinquennio	successivo.	
Alla	scadenza	di	questo	accordo,	o	nel	caso	di	cessazione	
anticipata	dello	stesso:

-	ove	le	condizioni	di	mercato	lo	consentano,	la	Compagnia	
si	riserva	la	facoltà	di	stipulare	un	nuovo	accordo	di	pro-
tezione	con	una	primaria	controparte	di	mercato	avente	
merito	 creditizio	 almeno	 pari	 alla	 categoria	 investment	
grade,	a	condizioni	uguali	o	migliori	rispetto	all’accordo	di	
protezione	iniziale;

-	qualora	non	venga	stipulato	un	nuovo	accordo	di	protezio-
ne,	 la	Compagnia	continuerà	 in	ogni	caso	a	perseguire	
l’Obiettivo	di	Protezione	volto	a	mantenere	il	valore	della	
componente	esterna	superiore	al	valore	protetto;	in	que-
sto	caso,	il	patrimonio	non	sarà	però	reintegrato	qualora	
il	controvalore	di	tale	componente	scenda	al	di	sotto	del	
valore	protetto.	In	tale	ultimo	caso	la	Compagnia	ridurrà	
allo	0,045%	la	commissione	di	gestione	ed	il	costo	della	
garanzia	finanziaria	si	annullerà.

Attenzione: l’obiettivo di protezione, perseguito an-
che attraverso l’Accordo di protezione, non costitu-
isce in alcun modo, e non può pertanto essere in-
teso, come garanzia di un valore quota minimo pari 
al valore protetto riconosciuto al Cliente o come ga-
ranzia di restituzione dei premi investiti. L’Investito-
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re assume il rischio di insolvenza della controparte 
finanziaria e di qualsiasi eventuale inadempimento di 
quest’ultima nei confronti della Compagnia.

4. Eccezioni 
Per	il	fondo	Obbligazionario	High	Yield	in	Valuta	esistono	
dei	 limiti	 temporali	alla	possibilità	di	 investimento	come	
descritto	in	questa	tabella.

Fondo interno Periodo di offerta
Obbligazionario	High	

Yield	in	Valuta							
Dal 29/09/2018 al 

21/12/2018

Art. 9
Beneficiari 
1. Designazione del Beneficiario
L’Investitore	 indica	 nel	 modulo	 di	 proposta	 uno	 o	 più	
Beneficiari	a	cui	la	Compagnia	eroga	la	prestazione	in	
caso	di	decesso	dell’Assicurato.	L’Investitore	può	revo-
care	e/o	modificare	il	Beneficiario	in	qualsiasi	momento	
tranne:
• quando	l’Investitore	e	il	Beneficiario	hanno	dichiarato	

per	iscritto,	rispettivamente,	di	rinunciare	al	potere	di	
revoca	e	di	accettare	il	beneficio.	Pertanto	il	riscatto,	
la	costituzione	in	pegno	e	qualsiasi	altro	atto	disposi-
tivo	del	contratto	potranno	essere	effettuati	solo	con	il	
consenso	scritto	del	Beneficiario;

• dopo	il	decesso	dell’Investitore;
• 	dopo	 che,	 verificatosi	 l’evento	 assicurato,	 il	 Benefi-

ciario	 ha	 comunicato	 per	 iscritto	 alla	 Compagnia	 di	
volersi	avvalere	del	beneficio.

2. Variazione della designazione
L’Investitore	deve	comunicare	le	eventuali	modifiche	e/o	
revoche	del	Beneficiario	per	iscritto	alla	Compagnia,	di-
rettamente	per	posta	o	tramite	la	Filiale	di	riferimento,	o	
per	testamento,	indicando	in	modo	inequivocabile	il	nu-
mero	del	contratto.	 In	caso	contrario	è	valida	 la	prece-
dente	designazione.

3. Diritto proprio del Beneficiario
In	virtù	del	contratto	assicurativo,	il	beneficiario	acquista	
un	diritto	proprio	ai	vantaggi	dell’assicurazione	(art.1920	
c.c.).	Conseguentemente,	le	somme	pagate	al	decesso	
dell’Assicurato	non	rientrano	nell’asse	ereditario:	in	caso	
di	più	Beneficiari,	la	Compagnia	assegna	loro	la	presta-
zione	assicurata	in	parti	uguali,	salvo	diversa	indicazione	
dell’Investitore.

4. Obbligo di indicazione delle generalità complete 
dei Beneficiari
In	caso	di	designazione	specifica	del	Beneficiario	o	di	più	
Beneficiari,	al	fine	di	consentire	alla	Compagnia	di	indi-
viduare	 correttamente	 gli	 aventi	 diritto	 alla	 prestazione	
assicurata,	il	Cliente	ha	l’obbligo	di	indicare	le	complete	
generalitá	del	soggetto	designato:
●	 se	 la	 designazione	 del	 Beneficiario	 fa	 riferimento	 ad	
una	persona	fisica,	il	Cliente	deve	indicare	nome,	co-
gnome,	codice	fiscale,	data	di	nascita,	luogo	di	nascita	

e	il	legame	tra	il		Beneficiario	e	Cliente/Assicurato;
●	 se	 la	 designazione	 del	 Beneficiario	 fa	 riferimento	 ad	
una	persona	giuridica,	il	Cliente	deve	indicare	ragione	
sociale,	codice	fiscale/partita	iva	e	il	legame	tra	Benefi-
ciario	e		Cliente/Assicurato.

Il	suddetto	obbligo	di	indicare	le	generalità	complete	dei	
Beneficiari	 deve	 essere	 adempiuto	 dal	 Cliente	 sia	 alla	
sottoscrizione	del	contratto	sia	successivamente,	in	cor-
so	 di	 contratto,	 in	 caso	 di	 revoca	 e/o	modifica	 del	Be-
neficiario	originariamente	nominato	con	designazione	di	
nuovo	Beneficiario	o	di	nuovi	Beneficiari.

Art. 10
Prestazione assicurativa in caso di decesso 
dell’Assicurato 
1. Capitale pagato in caso di decesso dell’Assicurato
La	Compagnia	s’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	 nei	 primi	 dodici	
mesi	 dalla	 data	 di	 decorrenza	 del	 contratto	 si	 rinvia	 al	
successivo	comma	2	“Periodo	di	carenza”.

Se	 il	decesso	dell’Assicurato	avviene	dopo	un	anno	dalla	
decorrenza	delle	coperture	assicurative,	il	valore	totale	delle	
quote	è	aumentato	della	percentuale	riportata	nella	tabella	
sottostante	moltiplicata	per	la	cifra	che	risulta	dalla	divisio-
ne	tra	i	versamenti	investiti	da	più	di	un	anno	e	il	totale	dei	
versamenti	investiti.	Tale	divisione	considera	le	porzioni	dei	
versamenti	riscattati,	come	definiti	all’articolo	14.

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	assicurata,	indipendente-
mente	dal	numero	di	contratti	Intesa	Sanpaolo	Life	Pro-
spettiva	2.0	conclusi	dalla	Compagnia	con	il	medesimo	
Assicurato.

2. Periodo di carenza
Se	il	decesso	dell’Assicurato	si	verifica	nei	primi	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	pe-
riodo	di	carenza	se	il	decesso	è	conseguenza	diretta	di:
a)	una	delle	seguenti	malattie	infettive	acute	sopravvenu-
te	dopo	l’inizio	della	copertura	assicurativa:	tifo,	paratifo,	
difterite,	scarlattina,	morbillo,	vaiolo,	poliomielite	anteriore	
acuta,	 meningite	 cerebro-spinale,	 polmonite,	 encefalite	
epidemica,	carbonchio,	febbri	puerperali,	tifo	esantemati-
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co,	epatite	virale	A	e	B,	leptospirosi	ittero-emorragica,	co-
lera,	brucellosi,	dissenteria	bacillare,	febbre	gialla,	febbre	
Q,	salmonellosi,	botulismo,	mononucleosi	 infettiva,	paro-
tite	 epidemica,	 peste,	 rabbia,	 pertosse,	 rosolia,	 vaccinia	
generalizzata,	encefalite	post-vaccinica;
b)	shock	anafilattico	sopravvenuto	dopo	l’entrata	in	vigo-
re	della	polizza;
c)	infortunio	avvenuto	dopo	l’entrata	in	vigore	della	poliz-
za,	intendendo	per	infortunio	l’evento	dovuto	a	causa	for-
tuita,	improvvisa,	violenta	ed	esterna	che	produca	lesioni	
corporali	obiettivamente	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	 5	

anni	dalla	decorrenza	del	contratto	a	causa	della	sin-
drome	da	immunodeficienza	acquisita	(AIDS)	o	di	al-
tra	patologia	collegata,	oppure	

• il	decesso	dell’Assicurato	si	verifica	per	suicidio	entro	
i primi due anni dalla data di decorrenza del contratto.

 
3. Esclusioni
Il	rischio	morte	è	coperto	qualunque	sia	la	causa	del	de-
cesso	senza	alcun	limite	territoriale	e	senza	tenere	conto	
dei	cambiamenti	di	professione	dell’Assicurato,	ad	ecce-
zione	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	Italia-
no;	 in	questo	caso	 la	garanzia	può	essere	prestata,	
su	 richiesta	dell’Investitore,	 alle	 condizioni	 del	 com-
petente	Ministero;

• partecipazione	 a	 corse	 di	 velocità	 e	 relativi	 allena-
menti,	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.

Art. 11
Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Inve-
stitore e dell’Assicurato

L’Investitore	e	l’Assicurato	devono	comunicare	alla	Com-
pagnia	di	assicurazione	le	circostanze	rilevanti	per	la	de-
terminazione	del	rischio.
In	caso	di	dichiarazioni	inesatte	o	reticenti	(che	omettono	in-
formazioni	che	l’Investitore	e	l’Assicurato	avrebbero	dovuto	
o	potuto	dire)	relative	a	circostanze	tali	che	la	Compagnia	
non	avrebbe	prestato	il	suo	consenso	o	non	lo	avrebbe	pre-
stato	alle	medesime	condizioni,	la	Compagnia	ha	diritto:
a)	 quando	esiste	dolo	o	colpa	grave:

• di	impugnare	il	contratto	entro	tre	mesi	dal	giorno	
in	 cui	 ha	 conosciuto	 l’inesattezza	 della	 dichiara-
zione	o	 la	 reticenza,	 trascorso	questo	periodo	 la	
Compagnia	non	può	più	impugnare	il	contratto;

• di	 restituire,	 in	 caso	 di	 decesso	 dell’Assicurato,	
solo	il	valore	delle	quote	assegnate	al	contratto	se	
l’evento	si	verifica	prima	che	sia	trascorso	il	termi-
ne	sopra	indicato	per	l’impugnazione;

b)	 quando	non	esiste	dolo	o	colpa	grave:
• di	recedere	dal	contratto	entro	tre	mesi	dal	giorno	

in	cui	ha	conosciuto	l’inesattezza	della	dichiarazio-
ne	o	 la	 reticenza	mediante	dichiarazione	da	pre-
sentare	all’Investitore;

• di	ridurre	la	somma	dovuta	in	proporzione	alla	differenza	
tra	il	premio	convenuto	e	quello	che	sarebbe	stato	appli-
cato	se	si	fosse	conosciuto	il	vero	stato	delle	cose.

Art. 12
Prestazione ricorrente
L’Investitore	può	richiedere	che	gli	sia	riconosciuta	una	
prestazione	ricorrente,	il	cui	valore	non	dipende	dall’an-
damento	degli	attivi	in	cui	investe	il	fondo	ma	è	collegato	
a	parametri	esterni.	La	prestazione	è	riconosciuta	a	con-
dizione	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,	Capitale	Attivo	Standard	2,	Investi	con	Me	-	iFlex,	
Investi	con	Me	-	Attivo	Forte	e	Obbligazionario	High	
Yield	in	Valuta.

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

In	caso	 la	 ricorrenza	della	prestazione	si	verifichi	 in	un	
momento	coincidente	o	di	 poco	successivo	a	quello	 in	
cui	l’investitore	eserciti	il	diritto	di	riscatto	parziale,	la	pre-
stazione	 ricorrente	 verrà	 corrisposta	 al	Contraente	 alla	
prima	 data	 utile	 successiva	 al	 pagamento	 del	 riscatto,	
fermo	restando	l’importo	della	stessa	come	calcolato	ai	
sensi	del	punto	1	del	presente	articolo.

L’Investitore	può	variare	il	beneficiario	della	prestazione	
ricorrente	successivamente	alla	sottoscrizione	del	modu-
lo	di	proposta.

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	(ri-
correnza)	di	ogni	anno	ovvero	il	primo	mercoledì	succes-
sivo	 se	 il	 15	maggio	 non	 cade	 di	mercoledì.	 La	 prima	
prestazione	è	calcolata	il	15	maggio	2015.

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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Fondi Investi con Me - iFlex e Investi con Me – Attivo Forte
L’importo	della	prestazione	è	calcolato	alle	date	di	ricorrenza	
riportate	nella	tabella	sottostante.	Se	tali	date	non	cadono	di	
mercoledì,	viene	considerato	il	primo	mercoledì	successivo.

Ricorrenza

5	marzo 5	giugno 5	settembre 5	dicembre

La	prima	prestazione	è	calcolata	il	5	dicembre	2014.

Fondo Obbligazionario High Yield in Valuta
L’importo	della	prestazione	è	calcolato	il	29	settembre	(ri-
correnza)	di	ogni	anno	ovvero	il	primo	mercoledì	succes-
sivo	se	il	29	settembre	non	cade	di	mercoledì.	La	prima	
prestazione	è	calcolata	il	29	settembre	2019.

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	trimestralmen-

te	o	annualmente	 in	base	a	parametri	 non	collegati	
agli	attivi	in	cui	investe	il	fondo.	Tali	parametri	sono:

Fondo interno Parametro di riferimento
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)

Obbligazionario	High	
Yield	in	Valuta

2,00%	(annuale)

Se	l’Investitore	detiene	quote	di	più	fondi	tra	quelli	sopra	
indicati,	 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	ri-
correnza,	risulti	essere	pari	ad	almeno	50	euro.

2. Attivazione e sospensione della prestazione ricorrente
L’Investitore	può	 chiedere	di	attivare	 la	 prestazione	 ri-
corrente	al	momento	della	sottoscrizione	della	proposta	
o	in	seguito.
Attivazione	al	momento	della	sottoscrizione: 
se	la	Compagnia	riceve	la	richiesta	entro	30	giorni	dal-
la	 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	dal-

la	prima	ricorrenza	successiva	alla	data	di	ricevimento	
della	richiesta,	l’attivazione	della	prestazione	ha	effetto	
alla	prima	ricorrenza,	altrimenti,	se	 la	 richiesta	pervie-
ne	dopo,	questa	ha	effetto	a	partire	dalla	seconda	data	
ricorrenza	successiva	alla	data	di	 ricevimento	della	 ri-
chiesta.

L’Investitore	può	sospendere	 la	prestazione	ricorrente,	con	
effetto	a	partire	dalla	ricorrenza	successiva	alla	data	di	rice-
vimento	della	richiesta,	a	condizione	che	la	richiesta	arrivi	in	
Compagnia	entro	61	giorni	dalla	prima	ricorrenza	successiva.
In	caso	contrario,	la	sospensione	ha	effetto	a	partire	dalla	
seconda	data	di	ricorrenza	successiva	alla	data	di	ricevi-
mento	della	richiesta	di	sospensione.

L’erogazione	della	prestazione	 ricorrente	 viene,	 inoltre,	
sospesa	in	modo	automatico	dalla	Compagnia	nel	caso	
in	cui	si	verifichino	i	seguenti	eventi:

• richiesta	di	riscatto	parziale	in	corso
• polizza	sottoposta	a	pegno	o	a	vincolo.			

L’Investitore	può	riattivare	la	prestazione	ricorrente	con	
le	modalità	di	attivazione	precedentemente	descritte.
Per	attivare,	sospendere	o	riattivare	la	prestazione	ricor-
rente,	l’Investitore	può:
• presentare	alla	Compagnia	richiesta	scritta	con	lette-

ra	raccomandata	A/R	ai	seguenti	indirizzi:

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

Dublin D01 K8F1
Ireland
oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro

Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

oppure
• sottoscrivere	l’apposito	modulo	presso	la	Filiale	di	ri-

ferimento.

In	caso	di	investimento	contemporaneo	in	più	fondi,	tra:	
Profilo	Base,	Profilo	Standard,	Capitale	Attivo	Base	2	e	
Capitale	Attivo	Standard	2,	Investi	con	Me	-	iFlex,	Investi
con	Me	-	Attivo	Forte	e	Obbligazionario	High	Yield	in	Va-
luta,	qualsiasi	operazione	relativa	alla	prestazione	ricor-
rente	è	applicata	a	tutti	i	fondi	in	cui	l’Investitore	detiene	
delle quote.

Art. 13
Trasferimento di quote tra fondi (switch)
Trascorsi	 trenta	giorni	dall’investimento	del	versamento	
iniziale,	l’Investitore	può	chiedere	di	trasferire	ad	altri	fon-
di	tutte	le	quote	investite	in	uno	o	più	fondi	oppure	una	
parte	di	esse,	a	condizione	che	alla	data	di	richiesta	di	
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trasferimento	siano	rispettati	i	seguenti	limiti:

Aree di investimento
e fondi interni

Valore minimo 
delle quote da 

trasferire nel fondo
(Trasferimento in 

entrata)

Valore minimo 
quote residue 

nel fondo
(Trasferimento 

parziale in 
uscita)

Area Gestione Delegata
Profilo	Base
Profilo	Standard
Capitale	Attivo	Base	2
Capitale	Attivo	Standard	2

2.500	euro
(al	netto

dell’eventuale	costo
dell’operazione	di

20 euro)

2.500€

Profilo	Plus
Capitale	Attivo	Plus	2
Azionario	Flessibile	

1.000 euro
(al	netto

dell’eventuale	costo
dell’operazione	di

20 euro)

1.000€

Area Gestione Co-Investimento
Investi	con	Me	-	iFlex	
Investi	con	Me	–	Attivo	
Forte 

10.000 euro
(al	netto

dell’eventuale	costo
dell’operazione	di

20 euro)

10.000 euro

Area Gestione Personalizzata
Tutti	i	fondi 1.000 euro

(al	netto
dell’eventuale	costo
dell’operazione	di

20 euro)

1.000€

Area Gestione Protetta
Protezione	Dinamica	2017 2.500	€

(al	netto	
dell’eventuale	costo
dell’operazione	di	20	

euro)

2.500	€

Area Gestione Tattica
Obbligazionario	High	Yield	
in Valuta 

2.500	€
(al	netto	

dell’eventuale	costo
dell’operazione	di	20	

euro)

2.500	€

L’eventuale	costo	dell’operazione	è	assegnato	propor-
zionalmente	al	singolo	fondo.
Rimane	comunque	la	possibilità	di	trasferire	totalmente	
le	quote	detenute	sul	singolo	fondo.

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

Le	richieste	di	trasferimento	arrivate	in	Compagnia	in	un	gior-
no	non	compreso	tra	il	lunedì	e	il	venerdì	sono	prese	in	cari-
co	il	lunedì	della	settimana	successiva;	pertanto,	la	Compa-
gnia	provvede	al	trasferimento	delle	quote	il	mercoledì	della	

seconda	settimana	successiva	a	quella	della	richiesta.

Eccezioni.
Per	il	fondo	Obbligazionario	High	Yield	in	Valuta	esistono	
dei	 limiti	 temporali	alla	possibilità	di	 investimento	come	
descritto	in	questa	tabella.

Fondo interno Periodo all’interno del 
quale si può richiedere il 

trasferimento delle quote in 
entrata

Obbligazionario	High	
Yield	in	Valuta							

Dal 29/09/2018 al 
21/12/2018

Per	la	quantificazione	dei	costi	dell’operazione	si	riman-
da	 all’art.	 15,	 sezione	 “Costi	 di	 trasferimento	 quote	 tra	
fondi	(switch)”.

Art. 14
Riscatto
1. Termini
Trascorso	almeno	un	anno	dalla	decorrenza	del	contrat-
to	e	a	condizione	che	l’Assicurato	sia	in	vita,	l’Investitore	
può	riscattare	totalmente	o	parzialmente	le	quote	attribu-
ite al contratto.
Il	riscatto	può	essere	richiesto:
• inviando	 richiesta	 scritta,	 eventualmente	 utilizzando	

l’apposito	 modulo	 allegato	 alle	 presenti	 condizioni	
contrattuali,	 completa	 della	 documentazione	 neces-
saria	(art.	19)	con	lettera	raccomandata	A/R	a:

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

Dublin D01 K8F1
Ireland
oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro

Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

oppure
• sottoscrivere	l’apposito	modulo	presso	la	Filiale	di	ri-

ferimento.

In caso di riscatto, la Compagnia non presta alcuna 
garanzia di rendimento minimo o di restituzione del 
capitale investito e di conseguenza l’Investitore as-
sume il rischio connesso all’andamento negativo del 
valore delle quote.

Si precisa che, a seguito di eventuali riscatti parziali 
pagati in precedenza, di eventuali costi di trasferimen-
to quote tra fondi, del pagamento di prestazioni ricor-
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Modalità di 
versamento

Data 
versamento

Ammontare del 
versamento (A)

Tempo trascorso
(in anni)

Valore totale del 
versamento alla data della 

richiesta di riscatto (B)
Versamento	iniziale 10.10.2018 €	20.000	(1) 1,75 €	10.000
Versamento	aggiuntivo 13.11.2019 €	35.000	(2) 0,66 €	70.000

*	L’esempio	si	basa	sull’ipotesi	che	il	riscatto	avvenga	il	15	luglio	2020	

renti, il valore complessivo delle quote attribuite al 
contratto potrebbe essere inferiore a quanto versato.

2. Riscatto totale
La	 Compagnia	 s’impegna	 a	 pagare	 all’Investitore	 una	
somma	pari	al	valore	totale	delle	quote	attribuite	al	con-
tratto	alla	data	di	 disinvestimento,	determinato	moltipli-
cando	il	numero	delle	quote	di	ciascun	fondo	per	il	loro	
valore	unitario	rilevato	il	mercoledì	(o	il	primo	giorno	lavo-
rativo	 immediatamente	successivo	se	non	è	 lavorativo)	
della	settimana	seguente	la	ricezione	in	Compagnia	della	
richiesta	di	riscatto,	completa	di	tutta	la	documentazione.
Al	capitale	sopra	definito	sono	applicati	 i	costi	di	cui	al	
successivo	comma	4.

3. Riscatto Parziale
Il	 riscatto	parziale	può	essere	effettuato	se	alla	data	di	
richiesta:
• il	valore	totale	delle	quote	residue	sul	contratto	è	al-

meno	di	5.000	euro;
• il	valore	residuo	delle	quote	per	ogni	singolo	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	2017;

-	 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	gli	altri	fondi.	

Si	possono	comunque	riscattare	tutte	 le	quote	investite	
nel	singolo	fondo.
L’Investitore	indica	i	fondi	dai	quali	vuole	disinvestire	ed	il	
numero	di	quote	da	riscattare	da	ogni	fondo.

La	Compagnia	 si	 impegna	a	 pagare	 all’Investitore	 una	
somma	pari	al	valore	totale	delle	quote	oggetto	della	ri-
chiesta	di	riscatto	alla	data	di	disinvestimento,	secondo	
le	modalità	previste	per	il	riscatto	totale.	
Al	capitale	sopra	definito	vengono	applicati	i	costi	di	cui	
al	successivo	comma	4.
Il	contratto	rimane	attivo	per	le	quote	non	riscattate.

4. Costi di riscatto
Nella	seguente	 tabella	sono	riportati	 i	costi	d’uscita	dal	
contratto	 in	 funzione	 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	aggiun-
tivi	(o	parti	di	essi)	perché	è	possibile	riscattare	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.

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

Esempio*:	 prima	 di	 tutto	 è	 necessario	 comprendere	
quanto	dei	versamenti	effettuati	è	“assorbito”	dal	valore	
di	riscatto	richiesto,	riproporzionando	i	versamenti	inve-
stiti	 oggetto	 di	 riscatto	 al	 loro	 valore	 totale	 alla	 data	 di	
richiesta	di	riscatto:
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	 versa-
menti	investiti	sul	loro	valore	totale	alla	data	di	richiesta	
di	riscatto
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	ver-
samento	immediatamente	successivo.

17.187	è	minore	di	20.000	 (1),	quindi	 l’unica	penale	di	
riscatto	da	applicare	all’ammontare	da	riscattare	è	quella	
corrispondente	 alla	 durata	 in	 anni	 del	 versamento	di	 €	
20.000,	cioè	il	2,00%.
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Valore	dell’importo	riscattato	al	netto	dei	costi	di	riscatto	
e	al	 lordo	dell’imposizione	fiscale	=	25.000	 -	 (25.000	x	
2,00%)	=	€	24.500

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

Art. 15
Costi
1. Costi diretti

Spese	di	emissione
Non	previste

Costi	di	caricamento
Non	previsti

Costi	delle	garanzie	previste	dal	contratto
Non	previsti

Costi	di	riscatto
Si	rinvia	all’articolo	14	comma	4.		

Costi	di	trasferimento	quote	tra	fondi	(switch)
Ogni	 anno	 è	 possibile	 effettuare	 gratuitamente	 quattro	
trasferimenti	di	quote.	I	successivi,	effettuati	nello	stesso	
anno,	hanno	un	costo	fisso	di	20	euro.

2. Costi indiretti addebitati al fondo interno 
Costi	di	gestione
Una	commissione	annua	di	gestione	è	applicata	propor-
zionalmente	ogni	settimana	sul	patrimonio	netto	del	fon-
do	e	comprende	i	costi:
• di	attuazione	della	politica	di	investimento,	
• di	amministrazione	del	fondo,
• di	pubblicazione	sui	quotidiani	del	valore	della	quota,
• per	la	copertura	assicurativa	caso	morte.
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%

Costi	degli	OICR	sottostanti
I	costi	degli	OICR	in	cui	investono	i	fondi	interni	sono:	
Oneri di sottoscrizione e 
rimborso 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%

**	L’HWM	è	definito	come	segue:	alla	data	di	lancio	del	prodotto	l’HWM	coincide	con	il	valore	quota	iniziale	del	fondo	pari	a	10	euro;	successiva-
mente,	l’HWM	viene	aggiornato	in	corrispondenza	all’ultimo	giorno	di	quotazione	di	ciascun	anno	solare	prendendo	il	più	alto	tra	il	valore	quota	
registrato	a	tale	data	e	l’HWM	precedente.	

AREA 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 1,50%
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	2017 1,90%
AREA GESTIONE TATTICA
Obbligazionario	High	Yield	in	Valuta 1,50%
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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%

*	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	de-
gli	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	con	le	modalità	
e	i	tempi	previsti	dalla	normativa	di	riferimento.
L’Inverstitore	ha	trenta	giorni	di	tempo	per	chiedere	il	tra-
sferimeno	gratuito	delle	quote	ad	altri	fondi	interni	gestiti	
dalla	Compagnia	oppure	può	riscattare	la	polizza	senza	
l’applicazione	di	costi	aggiuntivi	e/o	penali	di	riscatto.

Costo	per	la	copertura	caso	morte
Una	quota	pari	allo	0,045%	del	patrimonio	del	fondo,	pa-
gata	con	una	parte	del	costo	di	gestione,	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	com-
missione	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)

Profilo	Base,	Profilo	Standard,	
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)

Per i fondi Capitale Attivo Base 2, Capitale Attivo Stan-
dard 2 e Capitale Attivo Plus 2, Azionario Flessibile, 
Investi con Me - iFlex ed Investi con Me – Attivo Forte
Con	riferimento	al	generico	anno	solare	l’overperfoman-
ce		è	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	valorizza-
zione	del	fondo	dell’anno	solare	stesso	dal	valore	quota	
del	 fondo	 rispetto	all’	High	Water	Mark	 (HWM)**	 incre-
mentato	del	rendimento	del	parametro	di	riferimento.	
Nel	primo	anno	di	commercializzazione	del	fondo,	si	con-
sidera	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	 del-
le	 commissioni	 di	 performance	 varia	 in	 funzione	 del	
fondo,	 come	 rappresentato	 nella	 seguente	 tabella:

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’overperforman-
ce	è	la	differenza	tra	l’incremento	percentuale	fatto	regi-
strare	nel	periodo	intercorrente	tra	l’ultima	data	di	valoriz-
zazione	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	caso	in	cui	il	rendimento	del	parametro	di	riferimento	
abbia	segno	negativo,	per	calcolare	l’overperformance	si	
considera	che	il	parametro	abbia	registrato	un	incremen-
to pari a zero.
Nel	primo	anno	di	commercializzazione	del	fondo,	si	con-
sidera	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	com-
missioni	 di	 performance	 varia	 in	 funzione	 del	 fondo	 e	
coincide	con	il	suo	benchmark,	come	rappresentato	nella	
seguente	tabella:
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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

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”.

Per tutti i fondi con commissione di incentivo
Il	 calcolo	 della	 commissione	 annua	 di	 performance	 è	
effettuato	in	occasione	di	ogni	valorizzazione	settimana-
le	del	fondo,	accantonando	un	rateo	che	fa	riferimento	
all’overperformance	maturata	 rispetto	all’ultima	data	di	
valorizzazione	dell’anno	solare	precedente.
La	 commissione	 di	 performance	 è	 applicata	 al	 minor	
ammontare	tra	il	valore	complessivo	medio	del	patrimo-
nio	del	fondo	rilevato	nel	periodo	intercorrente	tra	l’ulti-
mo	giorno	di	valorizzazione	dell’anno	solare	precedente	
e	la	data	di	valorizzazione	e	il	valore	complessivo	netto	
del	 patrimonio	 del	 fondo	 disponibile	 nel	 giorno	 di	 cal-
colo.	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	dal-
la Compagnia.

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

Art. 16
Variazioni contrattuali
La	Compagnia	può	modificare	unilateralmente	le	presen-
ti	condizioni	contrattuali	e	i	regolamenti	dei	Fondi	Interni	
nelle	seguenti	ipotesi:
1)	 Necessità	 di	 adeguamento	 a	 norme	 comunitarie,	 a	
norme di legge ed a regolamenti delle Autorità di Con-
trollo	successivi	alla	stipulazione	del	presente	contratto;
2)	Necessità	di	ripristino	dell’originario	equilibrio	contrat-
tuale	a	seguito	di	alterazione	causata	da	sopravvenuta	
normativa	fiscale	applicabile	al	presente	Contratto	o	alla	
Compagnia.
Di	tali	variazioni	deve	essere	data	tempestiva	comunica-
zione	all’Investitore	contraente.
Al	di	fuori	dei	casi	sopra	previsti,	la	Compagnia	può
apportare,	previo	preavviso	di	sessanta	giorni	all’Investi-
tore,	variazioni	unilaterali	delle	presenti	condizioni	e	dei	
regolamenti	dei	Fondi	Interni	ogniqualvolta	ricorra	un	giu-
stificato	motivo	in	tal	senso,	purché	la	variazione	non	si	
traduca	per	l’Investitore	Contraente	in	una	modifica
in	senso	negativo	delle	condizioni	economiche.
Nel	caso	di	modifiche	unilaterali	al	Contratto	o	ai	Regola-
menti	diverse	da	quelle	di	cui	ai	punti	1),	2)	del	presente	
Art.	16,	l’Investitore	avrà	la	facoltà	di	recedere	dal	Con-
tratto	manifestando	 la	 propria	 volontà	mediante	 lettera	
necessariamente	spedita	a	mezzo	raccomandata	con	ri-
cevuta	di	ritorno	da	inviare	entro	sessanta	giorni	dal	mo-
mento	della	comunicazione	delle	variazioni	a:

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

Dublin D01 K8F1
Ireland
oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro

Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

La	dichiarazione	di	 recesso	avrà,	 anche	agli	 effetti	 del	
calcolo	della	somma	dovuta	dalla	Compagnia,	la	stessa	
efficacia	della	dichiarazione	di	riscatto.
In	caso	di	mancato	esercizio	da	parte	dell’Investitore	del-
la	facoltà	di	recesso	nel	sopra	indicato	termine	di	sessan-
ta	giorni,	le	modifiche	contrattuali	diverranno	efficaci	allo
scadere	 del	 sessantesimo	 giorno	 dalla	 comunicazione	
effettuata	dalla	Compagnia.

Art. 17
Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni 
La	 Compagnia,	 qualora	 ne	 ravvisasse	 l’opportunità	 in	
un’ottica	di	ricerca	di	maggiore	efficienza,	anche	in	ter-
mini	 di	 costi	 gestionali	 e	 di	 adeguatezza	 dimensionale	
del	Fondo	Interno,	al	fine	di	perseguire	l’interesse	degli	
Investitori,	può	fondere	il	Fondo	Interno	con	altro/i	Fon-

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%	JP	Morgan	GBI	EM	
Global	Diversified	Total	Return	

in Euro
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do/i	Interno/i	con	caratteristiche	simili	e	politiche	di	inve-
stimento	omogenee.

La	Compagnia,	 inoltre,	può	 liquidare	 il	Fondo	Interno	a	
condizione	 che	 il	 suo	 valore	 diminuisca	 oltre	 un	 livello	
tale	da	rendere	inefficiente	la	gestione	finanziaria	e/o	ec-
cessiva	 l’incidenza	dei	costi	a	carico	del	Fondo	Interno	
stesso.

Le	operazioni	di	fusione	e	di	liquidazione	non	comporta-
no	alcun	costo	per	gli	 Investitori	e	saranno	comunicate	
con	le	modalità	e	i	tempi	previsti	dalla	normativa	di	rife-
rimento.

Art. 18
Nuovi fondi interni
La	Compagnia	può	istituire	nuovi	fondi	interni	da	colle-
gare	al	presente	contratto	nei	quali	investire	con	le	mo-
dalità	previste	agli	articoli	7	“Attribuzione	delle	quote”	e	
13		“Trasferimento	di	quote	tra	fondi	(switch)”.

Art. 19
Pagamenti della Compagnia e documenta-
zione richiesta
1. Pagamenti entro 20 giorni
La	Compagnia	paga	quanto	dovuto	entro	20	giorni	dalla	
data	di	ricezione	in	Compagnia	dell’ultimo	dei	documenti	
indicati	al	successivo	comma	3.	
Dopo	tale	termine,	la	Compagnia	corrisponde	agli	aventi	
diritto	gli	interessi	moratori	sino	alla	data	di	effettivo	pa-
gamento.	Tali	 interessi	sono	dovuti	al	 tasso	determina-
to	dalla	legge,	escludendo	il	risarcimento	dell’eventuale	
maggior danno.

2. Modalità dei pagamenti
Tutti	i	pagamenti	sono	effettuati	tramite	accredito	in	con-
to	corrente	bancario;	per	questo	è	richiesta	l’indicazione	
delle	coordinate	bancarie	(codice	IBAN	e	BIC	unitamente	
ai	dati	dell’intestatario	del	conto	corrente)	su	cui	effettua-
re il pagamento. 
I	 pagamenti	 delle	 prestazioni	 sono	 effettuati	 esclusi-
vamente	 attraverso	 Intesa	 Sanpaolo	 S.p.A.	 (Filiale	 Fi-
nancial	 Institutions	 Langhirano	 (PR)	 -	CAB	12711,	ABI	
03069).
La	 Compagnia	 può	 comunicare	 all’Investitore	 eventuali	
variazioni	della	banca	e	della	relativa	agenzia	situata	 in	
Italia,	da	essa	incaricata	del	pagamento	delle	prestazioni.	
I	pagamenti	avverranno	tramite	accredito	sul	conto	cor-
rente	bancario	dell’avente	diritto,	salvo	diversa	indicazio-
ne	dello	stesso;	 in	 tutti	 i	casi	è	quindi	 richiesta	 l’indica-
zione	delle	coordinate	bancarie	 (IBAN	e	BIC)	o	di	ogni	
altro	 dato	 necessario	 per	 qualsiasi	 diversa	modalità	 di	
pagamento.
La	Compagnia	dichiara	che	non	procederà	al	pagamento	
delle	prestazioni	in	“Paesi	o	territori	a	rischio”,	cioè	quelli	

che	non	fanno	parte	della	“Prescribed	Countries	List”	e	
non	hanno	quindi	un	regime	antiriciclaggio	equivalente	–	
S.I.	No.	347/2012,	Criminal	Justice	(Money	Laundering	
and	Terrorist	Financing)	(Section	31)	Order	2012	–	e,	in	
ogni	 caso,	 in	 quei	 Paesi	 indicati	 da	 organismi	 interna-
zionali	competenti	(per	esempio	GAFI,	OCSE)	esposti	a	
rischio	di	riciclaggio	o	del	finanziamento	del	terrorismo	o	
non	cooperativi	nello	scambio	anche	in	materia	fiscale.

3. Documenti
Per	 verificare	 l’effettiva	 esistenza	 dell’obbligo	 di	 paga-
mento	 ed	 individuare	 gli	 aventi	 diritto,	 la	 Compagnia	
deve	 ricevere,	 tramite	 la	 filiale	 o	 direttamente,	 i	 docu-
menti	necessari:

Ripensamento
Richiesta	effettuata	dall’Investitore	(se	è	persona	fisica)	o	
dal	suo	legale	rappresentante	(se	è	persona	giuridica)	fir-
mata	e	datata,	con	indicazione	del	numero	della	proposta	
di	polizza	e	con	allegata	una	copia	del	modulo	di	proposta.

Revoca
Richiesta	firmata	dall’Investitore	(se	è	persona	fisica)	o	
dal	suo	legale	rappresentante	(se	è	persona	giuridica).

Recesso
• Richiesta	firmata	dall’Investitore	(se	è	persona	fisica)	o	

dal	suo	legale	rappresentante	(se	è	persona	giuridica);
• dichiarazione	di	non	 residenza	 in	 Irlanda,	 compilata	

e	firmata	in	originale	dall’Investitore	(se	è	persona	fi-
sica)	o	dal	suo	legale	rappresentante	(se	è	persona	
giuridica).

Decesso	dell’Assicurato
• comunicazione	del	decesso	con	la	richiesta	di	paga-

mento	firmata	da	ciascun	Beneficiario;
• codice	fiscale	(o	partita	IVA	in	caso	di	persona	giuri-

dica),	copia	di	un	documento	identificativo	in	corso	di	
validità	firmato	ed	indirizzo	completo	di	ciascun	Bene-
ficiario	(nel	caso	in	cui	il	Beneficiario	sia	una	persona	
giuridica,	copia	di	un	documento	identificativo	in	cor-
so	di	validità	del	soggetto	dotato	di	potere	di	firma	per	
conto	della	persona	giuridica);

• originale	 o	 copia	 autentica	 del	 certificato	 di	 morte	
dell’Assicurato	con	indicazione	della	data	di	nascita;

• dichiarazione	di	non	residenza	in	Irlanda,	compilata	e	
firmata	in	originale	da	ciascun	Beneficiario;

• consenso	espresso	al	 trattamento	dei	dati	personali	
generali	e	sensibili	firmato	in	originale	da	ciascun	Be-
neficiario;

• copia	 autentica	 del	 provvedimento	 o	 dei	 provvedi-
menti	 del	Giudice	Tutelare,	 con	 cui	 si	 autorizza	 chi	
esercita	la	potestà	parentale	o	il	curatore	o	l’ammini-
stratore	di	sostegno,	alla	riscossione	del	capitale	de-
stinato	a	Beneficiari	minorenni	o	incapaci.

Se il pagamento fa riferimento ad un’indicazione ge-
nerica di erede quale beneficiario, si distingue fra le 
seguenti ipotesi:
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1. qualora l’assicurato sia deceduto senza lasciare 
disposizioni testamentarie si richiede la seguente 
documentazione: 
• atto	notorio	o	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	noto-

rietà	con	firma	autenticata	da	Pubblico	Ufficiale	da	cui	
risulti	che:
-	 per	quanto	è	a	conoscenza	del	dichiarante,	 l’Assi-
curato	sia	deceduto	senza	lasciare	testamento;

-	 quali	 sono	 gli	 unici	 eredi	 legittimi,	 il	 loro	 grado	 di	
parentela	con	l’assicurato,	la	loro	data	di	nascita	e	
capacità di agire.

2. qualora l’assicurato sia deceduto lasciando uno o più 
testamenti si richiede la seguente documentazione:
• atto	notorio	o	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	noto-

rietà	con	firma	autenticata	da	Pubblico	Ufficiale	da	cui	
risulti	che,	per	quanto	è	a	conoscenza	del	dichiarante,	
l’Assicurato	sia	deceduto	lasciando	uno	o	più		testa-
menti,	indicante:
-	 gli	estremi	del/i	testamento/i
-	 che	il/i		testamento/i,	per	quanto	è	a	conoscenza	del	
dichiarante,	sono	gli	ultimi	conosciuti,	validi	e	non	
impugnati;

• copia	autentica	del/i	testamento/i,	completa	del	relati-
vo	verbale	di	pubblicazione	al	fine	di	verificare	even-
tuali	revoche	o	modifiche	del	beneficiario.

Se il pagamento fa riferimento ad una designazione di 
beneficiario nominativamente individuato o altrimen-
ti individuabiile, si distingue fra le seguenti ipotesi:

1. qualora l’assicurato sia deceduto senza lasciare 
disposizioni testamentarie si richiede la seguente 
documentazione: 
• atto	notorio	o	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	noto-

rietà	con	firma	autenticata	da	Pubblico	Ufficiale	da	cui	
risulti	che	per	quanto	è	a	conoscenza	del	dichiarante,	
l’Assicurato	sia	deceduto	senza	lasciare	testamento.

2. qualora l’assicurato sia deceduto lasciando uno o più 
testamenti si richiede la seguente documentazione:
• atto	notorio	o	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	noto-

rietà	con	firma	autenticata	da	Pubblico	Ufficiale	da	cui	
risulti	che,	per	quanto	è	a	conoscenza	del	dichiarante,	
l’Assicurato	sia	deceduto	lasciando	uno	o	più		testa-
menti,	indicante:
-	 gli	estremi	del/i	testamento/i
-	 che	il/i		testamento/i,	per	quanto	è	a	conoscenza	del	
dichiarante,	sono	gli	ultimi	conosciuti,	validi	e	non	
impugnati;

• copia	autentica	del/i	testamento/i,	completa	del	relati-
vo	verbale	di	pubblicazione	al	fine	di	verificare	even-
tuali	revoche	o	modifiche	del	beneficiario.

Riscatto	totale	e	parziale
• richiesta	firmata	dall’Investitore	(se	è	persona	fisica)	

o	 dal	 suo	 legale	 rappresentante	 (se	 è	 persona	giu-
ridica),	 utilizzando	 eventualmente	 l’apposito	modulo	
allegato	alle	presenti	condizioni	contrattuali;

• dichiarazione	di	non	residenza	in	Irlanda,	compilata	e	
firmata	in	originale	dall’Investitore;

• autocertificazione	di	esistenza	in	vita	dell’Assicurato;
• una	visura	camerale	vecchia	non	più	di	6	mesi	se	l’In-

vestitore	è	persona	giuridica;
• una	copia	dello	statuto	se	 l’Investitore	è	un’associa-

zione	o	un	ente	religioso.

Pegno
Per	i	pagamenti	conseguenti	a	recesso,	riscatto	totale	o	
parziale	e	decesso	dell’Assicurato,	è	richiesto	l’assenso	
scritto	del	creditore	titolare	del	pegno.

Ulteriori	documenti	necessari
Per	tutti	pagamenti	della	Compagnia	è	richiesto	il	codice	
fiscale	dei	Beneficiari.
È	 altresì	 richiesto	 il	 modulo	 per	 l’identificazione	 e	 l’a-
deguata	verifica	della	clientela	ai	sensi	della	normativa	
antiriciclaggio	(D.lgs.	231/2007	e	successive	modifiche)	
compilato	con	i	dati	dei	beneficiari.

Richieste	motivate	di	altri	documenti
La	Compagnia	si	riserva	di	chiedere	ulteriore	documen-
tazione	al	fine	di	effettuare	 la	 liquidazione	del	capitale,	
in	considerazione	di	particolari	esigenze	istruttorie	o	allo	
scopo	di	adempiere	a	specifiche	disposizioni	di	legge,	ad	
esempio:
• dichiarazione	di	residenza	fiscale,	compilata	e	firmata	

in	originale	dall’Investitore	o	da	ciascun	Beneficiario;
• una	procura	speciale	conferita	dal	beneficiario	dalla	

quale	 risulti	 esplicitamente	 il	 potere	 di	 richiedere	 la	
liquidazione della polizza.

Altra	documentazione	può	essere	richiesta	per	particolari	
esigenze	istruttorie	o	allo	scopo	di	adempiere	a	specifi-
che	disposizioni	di	legge.

4. Modalità di invio della documentazione
La	documentazione	richiesta	deve	essere	inoltrata:
• tramite	la	Filiale	di	riferimento	oppure
• inviando	 richiesta	 scritta	 con	 lettera	 raccomandata	

A/R a:

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

Dublin D01 K8F1
Ireland
oppure

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro

Casella Postale 450
Via Cordusio 4, 20123 Milano

5. Prescrizione
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	Fon-
do	per	le	vittime	delle	frodi	finanziarie,	istituito	dal	Mini-
stero	dell’Economia	e	delle	Finanze,	gli	importi	dovuti	agli	
Investitori	e/o	ai	Beneficiari,	non	richiesti	entro	il	termine	
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di	prescrizione	decennale	(Legge	n.	266	del	23	dicembre	
2005	e	successive	modifiche	e	integrazioni).

Art. 20
Variazione della domiciliazione postale e 
bancaria dell’Investitore
Durante	 il	 contratto,	 l’Investitore	 può	 variare	 l’indirizzo	
presso	cui	riceve	la	corrispondenza	relativa	al	contratto.
L’Investitore	può	anche	variare	il	conto	corrente	di	accre-
dito	delle	somme	dovute	dalla	Compagnia	a	condizione	
che	sia	intestato	(o	cointestato)	a	chi	ha	diritto	alla	pre-
stazione	stessa.	L’originale	della	richiesta	di	variazione,	
firmato	dall’Investitore,	deve	essere	inviato	in	Compagnia	
allegando	una	copia	di	un	documento	valido	di	identifica-
zione	 dell’Investitore	 e	 di	 ogni	 eventuale	 cointestatario	
del conto corrente.
La	variazione	di	domiciliazione	postale	e	bancaria	per	la	
Compagnia	ha	effetto	dopo	dieci	giorni	lavorativi	dal	rice-
vimento	della	richiesta	completa.

Art. 21
I prestiti
Non	è	prevista	 l’erogazione	di	 prestiti	 sulla	 polizza,	 da	
parte	di	Intesa	Sanpaolo	Life	dac.

Art. 22
La cessione, il pegno e il vincolo
1. Facoltà del Cliente
L’Investitore	ha	 la	 facolta	di	 richiedere	alla	Compagnia	
di	cedere	a	terzi,	di	dare	in	pegno	o	comunque	vincolare	
il	credito	derivante	da	presente	contratto,	ad	eccezione	
dei	diritti	di	credito	derivanti	dalla	prestazione	ricorrente,	
a	condizione	che	l’ente	pignoratizio	e/o	vincolatario	non	
coincida	con	l’intermediario	che	ha	collocato	il	presente	
contratto,	in	conformità	alla	normativa	in	materia	di	con-
flitto	di	interessi.
La	Compagnia	 può	 opporre	 al	 creditore	 pignoratizio	 le	
eccezioni	 che	 le	 spetterebbero	verso	 l’Investitore	origi-
nario	sulla	base	del	presente	contratto	(art.	2805	Codice	
Civile).

In	caso	di	pegno	o	vincolo,	il	diritto	a	pretendere	il	paga-
mento	della	prestazione	ricorrente	si	intenderá	rinunciato	
per	tutto	il	periodo	di	validità	ed	efficacia	degli	stessi.	Per-
tanto	relativamente	alle	ricorrenze	della	prestazione	rica-
denti	nel	suddetto	periodo	il	disinvestimento	delle	quote	
relative	ai	fondi	sottostanti	il	contratto	a	cui	è	collegata	la	
prestazione	ricorrente	non	verrà	effettuata	e	alcun	paga-
mento	a	titolo	di	liquidazione	della	prestazione	ricorrente	
sarà	dovuto	al	Contraente	o	all’eventuale	Beneficiario	dal	
medesimo	scelto.

2. Efficacia
Questi	atti	diventano	efficaci	quando,	dopo	il	ricevimento	
di	una	comunicazione	scritta	da	parte	dell’Investitore,	la	
Compagnia	ne	ha	preso	nota	sul	certificato	di	polizza	o	
su	apposita	appendice	del	medesimo.

3. Assenso scritto
In	 caso	 di	 pegno	 o	 vincolo,	 le	 operazioni	 di	 recesso	 e	
riscatto	totale	o	parziale	richiedono	l’assenso	scritto	del	
creditore	pignoratizio	o	dell’ente	vincolatario.

4. Modalità di richiesta della cessione
La	richiesta,	debitamente	sottoscritta	dal	contraente	ce-
dente	e	dal	contraente	cessionario,	deve	essere	inoltrata	
alla	Compagnia	con	l’indicazione	dei	dati	anagrafici	e	di	
residenza	del	contraente	cessionario.	Alla	richiesta	deve	
essere	inoltre	allegata	copia	di	un	documento	di	identità	
in	corso	di	validità.

Art. 23
Non pignorabilità e non sequestrabilità 
(Art. 1923 Codice Civile)
Le	 somme	 dovute	 dalla	 Compagnia	 all’Investitore	 o	 al	
Beneficiario	non	sono	pignorabili	né	sequestrabili	 fermi	
i	limiti	e	le	condizioni	espressamente	previsti	dalla	legge.

Art. 24
Imposte
Le	tasse	e	le	imposte	relative	al	contratto	sono	a	carico	
dell’Investitore,	del	Beneficiario	o	di	chi	ha	diritto	alla	pre-
stazione	 e	 sono	 applicate	 al	momento	 del	 ricevimento	
del capitale. 
Il	regime	fiscale	applicabile	al	contratto	è	quello	del	pae-
se	di	residenza	dell’avente	diritto.
Intesa	Sanpaolo	Life	opera	in	Italia	in	regime	di	sostituto	
d’imposta.

Art. 25
Le norme di riferimento
Al	contratto	si	applica	la	legge	italiana.

Art. 26
Arbitrato per le controversie Finanziarie
Il	3	giugno	è	stato	istituito,	presso	la	Consob,	l’Arbitro	per	
le	Controversie	Finanziarie	(ACF)	delibera	n.	19602	del	
4	maggio	2016,	pubblicata	nella	Gazzetta	Ufficiale	della	
Repubblica	Italiana	n.	116	del	19	maggio	2016	–	che	ha	
adottato	anche	il	regolamento	dell’Arbitro.
L’accesso	all’Arbitro	è	del	tutto	gratuito	per	l’investitore.
Potranno	 essere	 sottoposte	 all’Arbitro	 le	 controversie	
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(fino	ad	un	importo	richiesto	di	500.000	euro)		tra	l’inve-
stitore	e	 l’intermediario	collocatore	del	prodotto	 in	caso	
di	 	 violazione	 degli	 obblighi	 di	 informazione,	 diligenza,	
correttezza	e	trasparenza.
Per	presentare	 il	 ricorso	e	avere	maggiori	 informazioni	
sulle	modalità	di	svolgimento	della	procedura	consultare	
il	sito:	https://www.acf.consob.it/

Art. 27
Sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie e foro competente
Tutte	le	controversie	relative	al	presente	contratto	devo-
no	essere	preliminarmente	sottoposte	ad	un	tentativo	di	
Mediazione	secondo	la	procedura	prevista	dal	D.Lgs.	del	
4	marzo	2010	n.	28	e	successive	modifiche	da	effettuare	
innanzi	 l’Organo	di	Mediazione	costituito	presso	 la	Ca-
mera	di	Commercio,	Industria	e	Artigianato	del	luogo	di	
residenza	o	di	domicilio	principale	del	Cliente	o	dei	sog-
getti	che	intendano	far	valere	diritti	derivanti	dal	contratto.

La	richiesta	di	Mediazione	può	essere	inviata	presso	uno	
dei	seguenti	recapiti:

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Legale

1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC

Dublin D01 K8F1
Ireland

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

Il	tentativo	di	mediazione	costituisce	condizione	di	proce-
dibilità	della	causa	civile.
Se	 la	Mediazione	non	ha	successo,	 il	 foro	competente	
esclusivo	per	le	controversie	relative	al	presente	contrat-
to	è	quello	del	luogo	di	residenza	o	di	domicilio	principale	
del	Cliente	o	dei	soggetti	che	intendano	far	valere	diritti	
derivanti	dal	contratto.

Art. 28
Politica di collaborazione con le Autorità 
Fiscali e Governative: consenso al rilascio 
di informazioni alle Autorità Fiscali e 
Governative

Il	Gruppo	e	la	Compagnia	collaborano	con	le	Autorità	Fi-
scali	e	Governative	allo	scopo	di	combattere	i	fenomeni	
di	 riciclaggio	di	 denaro,	 evasione	fiscale	o	altre	attività	
illegali.	La	Compagnia	potrebbe	quindi,	ai	sensi	delle	re-
golamentazioni	e	delle	leggi	applicabili,	comunicare	alle	
Autorità	Fiscali	e	Governative	del	Paese	di	appartenenza	
dell’Investitore	l’identità	dello	stesso	e	alcune	informazio-
ni	relative	al	Contratto	assicurativo.

Art. 29
Turbativa dei mercati ed esclusione respon-
sabilità della Compagnia
La	Compagnia	non	è	chiamata	a	rispondere	degli	even-
tuali	danni	cagionati	all’Investitore	a	seguito	di	mancata	
valorizzazione	dei	fondi	o	ritardata	liquidazione	delle	pre-
stazioni	quando	tali	fatti	sono	stati	determinati	da	eventi	
eccezionali	 e	 imprevedibili,	 oggettivamente	 non	 dipen-
denti	o	non	controllabili	dalla	Compagnia	stessa.
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ALLEGATO	1

CO-INVESTIMENTO
Impegno unilaterale della compagnia e del gestore delegato di investire nel fondo in-
terno “Investi con Me – Attivo Forte”

La	Compagnia	partecipa	all’investimento	nel	fondo	interno	Investi	con	Me	–	Attivo	Forte	per	un	
importo	pari	al	5%	degli	investimenti	netti	settimanali	degli	Investitori,	fino	ad	un	massimo	di	
12,5	milioni	di	euro.	Anche	il	Gestore	Delegato	Eurizon	Capital	SA	partecipa	all’investimento	
per	pari	importo	e	con	lo	stesso	limite	massimo.
Insieme,	gli	investimenti	della	Compagnia	e	del	Gestore	Delegato	possono	dunque	raggiunge-
re,	al	massimo,	i	25	milioni	di	euro.
Per	investimenti	netti	s’intendono	i	versamenti	(versamenti	iniziali,	versamenti	aggiuntivi	e	tra-
sferimenti	di	quote	in	entrata)	effettuati	dagli	Investitori	nel	fondo	al	netto	dei	disinvestimenti	
(recessi,	riscatti	totali,	riscatti	parziali,	sinistri,	prestazioni	ricorrenti	e	trasferimenti	di	quote	in	
uscita)	dallo	stesso	fondo.
Se	l’importo	degli	investimenti	netti	è	negativo	la	Compagnia	può	disinvestire	solo	nel	caso	in	
cui	quanto	ha	già	investito	ecceda	il	5%	degli	investimenti	netti	effettuati	dagli	Investitori	fino	
alla	settimana	precedente.
La	Compagnia	effettua	il	primo	investimento	il	02/07/2014	considerando	l’investimento	netto	
corrispondente	a	tutte	le	operazioni	eseguite	dagli	Investitori	dalla	prima	data	di	investimento	
nel	fondo	(26/03/2014)	fino	al	20/06/2014	compreso.	Dalla	settimana	successiva	al	02/07/2014	
la	Compagnia	investe	o	disinveste	settimanalmente	considerando	gli	investimenti	e	disinvesti-
menti	effettuati	dagli	Investitori	la	settimana	precedente.
La	Compagnia	si	 impegna	a	 investire	secondo	 le	 regole	sopra	descritte	per	almeno	5	anni	
dalla	data	in	cui	effettua	il	primo	investimento	(02/07/2014).	Tuttavia,	essa	si	riserva	il	diritto	di	
interrompere	gli	investimenti	e	di	disinvestire	le	quote	possedute	nel	fondo	interno	prima	del	
termine	di	5	anni,	se	necessario	per	salvaguardare	la	propria	situazione	patrimoniale	di	solvibi-
lità,	anche	per	effetto	di	variazioni	nella	normativa	di	riferimento.	Il	verificarsi	di	tali	circostanze	
potrà	avvenire	su	istanza	della	Funzione	attuariale,	su	sollecitazione	delle	Autorità	di	vigilanza	
competenti	ovvero	per	effetto	delle	nuova	regolamentazione	vigente.
Il	Gestore	Delegato	partecipa	all’investimento	nel	fondo	interno	Investi	con	Me	–	Attivo	Forte	in	
ugual	misura	rispetto	alla	Compagnia	e	seguendo	le	stesse	regole	e	limiti	sopra	descritti.

Impegno unilaterale della compagnia di investire nel fondo interno “Investi con Me - iFlex” 
La	Compagnia	ha	creato	un	nuovo	fondo	interno	Investi	con	Me	-	iFlex.	La	Compagnia	partecipa	
all’investimento	nel	fondo	interno	per	un	importo	pari	al	10%	degli	investimenti	netti	settimanali	
(definiti	nella	sezione	precedente)	degli	Investitori,	fino	ad	un	massimo	di	25	milioni	di	euro.	
Se	l’importo	degli	investimenti	netti	è	negativo	la	Compagnia	può	disinvestire	solo	nel	caso	in	cui	
detenga	una	quota	parte	del	fondo	interno	eccedente	il	10%	degli	investimenti	netti	effettuati	dagli	
Investitori	fino	alla	settimana	precedente.
La	Compagnia	effettua	il	primo	investimento	il	09/07/2014	considerando	gli	investimenti	e	disin-
vestimenti	effettuati	dagli	Investitori	la	settimana	precedente.
La	Compagnia	si	 impegna	a	 investire	secondo	 le	 regole	sopra	descritte	per	almeno	5	anni	
dalla	data	in	cui	effettua	il	primo	investimento	(09/07/2014).	Tuttavia,	essa	si	riserva	il	diritto	di	
interrompere	gli	investimenti	e	di	disinvestire	le	quote	possedute	nel	fondo	interno	prima	del	
termine	di	5	anni,	se	necessario	per	salvaguardare	la	propria	situazione	patrimoniale	di	solvibi-
lità,	anche	per	effetto	di	variazioni	nella	normativa	di	riferimento.	Il	verificarsi	di	tali	circostanze	
potrà	avvenire	su	istanza	della	Funzione	attuariale,	su	sollecitazione	delle	Autorità	di	vigilanza	
competenti	ovvero	per	effetto	delle	nuova	regolamentazione	vigente.

Si informa l’Investitore che tale attività della Compagnia e del Gestore delegato, non 
ha alcun impatto sulle prestazioni dovute dalla Compagnia ai beneficiari. In particolare 
si precisa che la Compagnia ed il gestore del fondo operano sulla base della presente 
clausola al pari del Contraente e degli altri Investitori, partecipando al guadagno ed 
alla perdita in misura eguale a tutti gli investitori del fondo. Pertanto in nessun caso 
l’investimento della Compagnia e del Gestore determina un accrescimento delle quote 
o di valore del contratto sottoscritto e /o delle prestazioni dovute al cliente.



Polizza numero  
Prodotto

Io	sottoscritto	 	 	 	 	 con	Codice	Fiscale	o	Partita	IVA				
Residente	in	(indicare	stato	di	residenza)

in	qualità	di	Investitore/Contraente	della	polizza	indicata	richiedo	di	versare	la	prestazione	sul	conto	corrente	a	me	
intestato:

IBAN
                             
                     

BIC			 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Dichiaro:

• L’esistenza	in	vita	dell’Assicurato;

• Di	non	aver	ceduto	o	dato	in	pegno	la	polizza	ad	altri	senza	il	preventivo	consenso	della	Compagnia;

• Che	nessuno	vanta	crediti	o	ha	nulla	a	pretendere	dal	presente	contratto;

• Ai	fini	dell’applicazione	delle	norme	 in	materia	fiscale	relative	alle	somme	liquidate	sul	contratto	 in	oggetto,	di	
essere	soggetto:	

	 Nettista

	 Lordista

• Di	essere	a	conoscenza	dell’eventualità	di	ottenere	una	somma	inferiore	al	totale	dei	premi	versati;

• Di	essere	consapevole	che	riscattando	il	contratto	vengono	meno	i	vantaggi	e	benefici	del	contratto	medesimo.

In	seguito	a	questo	riscatto	totale,	il	contratto	di	polizza	sopra	indicato	è	estinto.
La	Compagnia	Intesa	Sanpaolo	Life	dac	è	quindi	sollevata	da	tutti	gli	obblighi	derivanti	da	tale	contratto.
La	Compagnia	si	riserva	di	controllare	la	validità	della	richiesta	prima	di	effettuare	tale	riscatto.

ATTENZIONE: al presente modulo possono essere richieste integrazioni di legge o a discrezione della Com-
pagnia. Si consiglia di rivolgersi alla propria filiale di riferimento o al numero ProntoLife 02-30.30.0000 per 
aggiornamenti o ulteriori informazioni.

Luogo	e	data	

Firma

RISCATTO TOTALE

ALLEGATO	2



Polizza numero  
Prodotto

Io	sottoscritto	 	 	 	 	 con	Codice	Fiscale	o	Partita	IVA				
Residente	in	(indicare	stato	di	residenza)

richiedo	il	disinvestimento	delle	delle	seguenti	quote:

Fondi	da	cui	disinvestire		 	 	 	 	 	 Quote	da	disinvestire

e	che	l’importo	a	me	spettante	sia	versato	sul	conto	corrente	a	me	intestato:

IBAN
                             
                     

BIC			 		 		 		 		 		 		 		 		 	

Dichiaro:
• L’esistenza	in	vita	dell’Assicurato;
• Di	non	aver	ceduto	o	dato	in	pegno	la	polizza	ad	altri	senza	il	preventivo	consenso	della	Compagnia;
• Che	nessuno	vanta	crediti	o	ha	nulla	a	pretendere	dal	presente	contratto;
• Ai	fini	dell’applicazione	delle	norme	 in	materia	fiscale	relative	alle	somme	liquidate	sul	contratto	 in	oggetto,	di	

essere	soggetto:	

	 Nettista

	 Lordista

• Di	essere	a	conoscenza:
• di	tutte	le	caratteristiche	di	questa	operazione	di	riscatto	parziale;
• del	fatto	che	l’operazione	può	prevedere	eventuali	penali.

• Di	essere	consapevole	che	riscattando	il	contratto	vengono	meno	i	vantaggi	e	benefici	del	contratto	medesimo.

La	Compagnia	si	riserva	di	controllare	la	validità	della	richiesta	prima	di	effettuare	tale	riscatto.

ATTENZIONE: al presente modulo possono essere richieste integrazioni di legge o a discrezione della Com-
pagnia. Si consiglia di rivolgersi alla propria filiale di riferimento o al numero ProntoLife 02-30.30.0000 per 
aggiornamenti o ulteriori informazioni.

Luogo	e	data		 	 	 	 	 	 	 Firma

RISCATTO PARZIALE

ALLEGATO	3



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

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

Gruppo	Intesa	Sanpaolo
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