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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.
Sede legale: 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01
K8F1, Ireland
Tel. + 353-1-6617707 - Fax + 353-1-6617727 Registered No: 284248
Sito internet: www.intesasanpaololife.ie

Contratto Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked, a premio (versamento) unico, nella forma 
“caso morte a vita intera” denominato ExclusiveInsurance

Attività finanziarie 
sottostanti

È possibile investire il versamento iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi in quote di 
fondi interni ed esterni (di seguito congiuntamente i Fondi). Le prestazioni finanziarie e as-
sicurative previste da ExclusiveInsurance dipendono dal valore delle quote degli stessi fondi.

L’Investitore sceglie liberamente di investire in uno dei percorsi di investimento messi a 
disposizione in base al proprio profilo di rischio e alle proprie aspettative di rendimento.
Ciascun Percorso ha infatti un proprio profilo di rischio e soddisfa differenti obiettivi di ren-
dimento.

I fondi ai quali può essere collegato il contratto sono suddivisi in 4 Percorsi di investimento: 
Percorsi Guidati, Percorsi Liberi, Percorso Protetto ed i Percorsi Opportunità. L’Investitore 
può scegliere un solo percorso fra quelli disponibili.

È possibile investire nei Percorsi disponibili con un versamento iniziale minimo di 100.000 
euro. Successivamente, nel corso della durata contrattuale, sono ammessi versamenti ag-
giuntivi minimi di 10.000 euro.

L’elenco dei fondi interni ed esterni disponibili è riportato nella Sezione A1 – “Elenco dei 
Fondi collegabili al contratto” dell’allegato A del presente documento.

Proposte di 
investimento 
finanziario

Le proposte di investimento disponibili sono:

PERCORSI GUIDATI
L’Investitore può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi:

Percorso Guidato Base (fondo interno Exclusive Base più 7 fondi esterni)
Percorso Guidato Standard (fondo interno Exclusive Standard più 8 fondi esterni)
Percorso Guidato Plus (fondo interno Exclusive Plus più 9 fondi esterni)

Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (Componente Interna) e da un numero di 
fondi esterni (Componente Esterna) preselezionati dalla Compagnia e rientranti nel Basket 
A dei fondi esterni disponibili e collegabili al percorso scelto. Il dettaglio dei fondi esterni del 
Basket A è disponibile nell’Allegato A di questo documento. Ogni fondo esterno assegnato 
ad un percorso è caratterizzato da una percentuale di allocazione predefinita. I percorsi 
guidati sono revisionati periodicamente dalla Compagnia con l’attività di “Aggiornamento 
periodico dei Percorsi Guidati” di cui all’articolo 11.2 delle Condizioni Contrattuali.

La composizione dei percorsi guidati attuale è la seguente:
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Proposte di 
investimento 
finanziario

PERCORSI LIBERI
L’Investitore può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi:  

Percorso Libero Base (fondo interno Exclusive Base più un numero di fondi esterni che va 
da minimo 5 a massimo 10);
Percorso Libero Standard (fondo interno Exclusive Standard più un numero di fondi esterni 
che va da minimo 5 a massimo 15);
Percorso Libero Plus (fondo interno Exclusive Plus più un numero di fondi esterni che va da 
minimo 5 a massimo 20).

Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (Componente Interna) e da un numero di 
fondi esterni (Componente Esterna) selezionabili liberamente dall’Investitore fra quelli elen-
cati nel Basket A riportato nell’Allegato A di questo documento.

Percorso Guidato Base
Codice Compagnia Componente/Denominazione Fondo % di allocazione

Componente interna - di cui: 50%-90%
IAA Exclusive Base 100%

Componente esterna - di cui: 10%-50%
ACD BlackRock SF - European Select Strategies 14%
AAP Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile 20%
AAR Eurizon EF - Dynamic Asset Allocation 10%
AGA M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund 16%
AEO Invesco - Global Targeted Returns 16%
AEF JPMorgan Inv Funds- Global Macro Opportunities 10%
ABR M&G - Optimal Income Fund 14%

100%

Percorso Guidato Standard
Codice Compagnia Componente/Denominazione Fondo % di allocazione

Componente interna - di cui: 50%-90%
IAB Exclusive Standard 100%

Componente esterna - di cui: 10%-50%
ACA BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities 11%
ACD BlackRock SF - European Select Strategies 15%
AAR Eurizon EF - Dynamic Asset Allocation 15%
AGA M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund 15%
AEO Invesco - Global Targeted Returns 16%
AAS Eurizon EF - Flexible Beta Total Return 5%
AEF JPMorgan Inv Funds- Global Macro Opportunities 10%
ABX Morgan Stanley - Global Balanced Risk Control 13%

100%

Percorso Guidato Plus
Codice Compagnia Componente/Denominazione Fondo % di allocazione

Componente interna - di cui: 50%-90%
IAC Exclusive Plus 100%

Componente esterna - di cui: 10%-50%
ADV JPMorgan - Europe Equity Plus Fund 5%
AAM Eurizon EF - Bond High Yield 10%
AAR Eurizon EF - Dynamic Asset Allocation 13%
AAS Eurizon EF - Flexible Beta Total Return 10%
AEO Invesco - Global Targeted Returns 12%
AAX Fidelity Funds - World Fund 10%
AEF JPMorgan Inv Funds- Global Macro Opportunities 10%
AGA M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund 15%
ABX Morgan Stanley - Global Balanced Risk Control 15%

100%
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Una volta scelto il percorso adatto al proprio profilo di rischio, l’Investitore sceglierà i fondi esterni 
da collegare al contratto e le relative percentuali di allocazione del versamento nei vari fondi.

PERCORSO PROTETTO
Il Percorso Protetto è costituito da uno dei fondi interni di cui alla tabella successiva, che in 
base alla data di sottoscrizione della proposta di polizza viene assegnato al singolo contrat-
to, anche a seguito di operazioni di Cambio Percorso.

Questo Percorso offre all’Investitore la protezione dell’80% del più alto valore della quota del 
fondo interno registrato a partire dalla data di inizio dell’offerta del fondo stesso.

PERCORSO OPPORTUNITÀ
L’Investitore può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi:

Percorso Opportunità Base;
Percorso Opportunità Standard;
Percorso Opportunità Plus.

Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (Componente Interna) e da un numero di 
fondi esterni (Componente Esterna), su cui applica la “protezione individuale” (dettagliata 
nel successivo articolo 10 delle Condizioni Contrattuali). La Componente Esterna è poi a 
sua volta divisa in una selezione di fondi esterni gestiti da Eurizon Capital SA (“selezione 
Eurizon Capital”) e in una selezione di fondi esterni gestiti da Soggetti Terzi al Gruppo Intesa 
Sanpaolo (“selezione Case Terze”). L’investitore ha la facoltá di investire interamente nella 
Componente Interna, in quella esterna o in entrambe scegliendo il peso di ciascuna compo-
nente, nel rispetto tuttavia dei limiti definiti alla successiva sezione “Limiti di investimento”. In 
particolare la Compagnia identifica per ogni Percorso Opportunità proposto un’allocazione 
predefinita (“Percorso Opportunità Predefinito”), che può però essere parzialmente modifi-
cata dal Contraente nel rispetto dei limiti descritti successivamente.
 
La selezione Eurizon Capital e la percentuale di allocazione di ogni OICR sono predefinite 
dalla Compagnia e non possono essere modificate.
La selezione Case Terze può essere modificata dal Contraente sia in relazione agli OICR se-
lezionati, sia in relazione alla percentuale di allocazione. L’eventuale modifica della selezione 
Case Terze comporta l’uscita dal Percorso Opportunità Predefinito, la quale determina l’assen-
za dell’attività di aggiornamento periodico di cui all’articolo 11.3 delle Condizioni Contrattuali.

La composizione percentuale della Componente Esterna dei Percorsi Opportunità Predefi-
niti alla data di redazione del presente documento è la seguente:

Periodo di sottoscrizione| Fondo Protetto
Dal 30/01/2016 al 19/05/2017 Exclusive Protetto

Dal 20/05/2017 in poi Exclusive Protetto 2017
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Percorso opportunità Predefinito base
Codice Compagnia Componente/Denominazione Fondo % di allocazione

Componente Esterna – selezione Eurizon Capital - di cui 70%-100%
EAA Epsilon - Emerging Bond Total Return 12%
EAC Epsilon Fund - Q-Flexible 6%
EAI Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile 8%
EAJ Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation 5%
EAK Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return 10%
EAL Eurizon Fund - Flexible Multistrategy 7%
EAM Eurizon Fund - Multiasset Income 10%
EAN Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile 10%
EAH Eurizon Fund - Equity Absolute Return 5%
EAS Eurizon Fund - Global Multi Credit 10%
EAG Eurizon Fund - Bond EM in Local Currencies 7%
EAB Eurizon Fund - Bond High Yield 10%

100%
Componente Esterna – selezione Case Terze - di cui: 0%-30%

ACF BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities 20%
ACL Carmignac Portfolio – Patrimoine 15%
AEP Invesco - Global Targeted Returns 20%
AEH JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund 15%
AGC M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund 15%
ADG Morgan Stanley - Global Balanced Risk Control 15%

100%

Percorso Opportunità Predefinito Standard
Codice Compagnia Componente/Denominazione Fondo % di allocazione

Componente Esterna – selezione Eurizon Capital - di cui 70%-100%
EAA Epsilon - Emerging Bond Total Return 7%
EAC Epsilon Fund - Q-Flexible 10%
EAI Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile 10%
EAJ Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation 10%
EAK Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return 10%
EAL Eurizon Fund - Flexible Multistrategy 7%
EAM Eurizon Fund - Multiasset Income 8%
EAN Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile 5%
EAG Eurizon Fund - Bond EM in Local Currencies 5%
EAB Eurizon Fund - Bond High Yield 5%
EAE Eurizon Fund - Top European Research 12%
EAO Eurizon Fund - Equity USA 11%

100%
Componente Esterna – selezione Case Terze - di cui: 0%-30%

ACF BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities 10%
ADP Fidelity Funds - World Fund 15%
AEP Invesco - Global Targeted Returns 20%
AEH JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund 10%
AGB M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund 15%
ADG Morgan Stanley - Global Balanced Risk Control 15%
ADZ JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity 15%

100%
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Percorso Opportunità Predefinito Plus
Codice Compagnia Componente/Denominazione Fondo % di allocazione

Componente Esterna – selezione Eurizon Capital - di cui 70%-100%
EAC Epsilon Fund - Q-Flexible 10%
EAI Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile 10%
EAJ Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation 10%
EAL Eurizon Fund - Flexible Multistrategy 5%
EAM Eurizon Fund - Multiasset Income 5%
EAN Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile 5%
EAB Eurizon Fund - Bond High Yield 7%
EAE Eurizon Fund - Top European Research 15%
EAO Eurizon Fund - Equity USA 15%
EAP Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE 5%
EAQ Eurizon Fund - Equity Japan LTE 5%
EAR Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8%

100%
Componente Esterna – selezione Case Terze - di cui: 0%-30%

ADP Fidelity Funds - World Fund 20%
AEH JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund 20%
AGB M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund 15%
ADB M&G - Global Macro Bond Fund 10%
ADG Morgan Stanley - Global Balanced Risk Control 15%
ADZ JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity 20%

100%

Per l’illustrazione delle caratteristiche del fondo interno collegabile al Contratto si rimanda 
all’Allegato A alla Sintesi dell’offerta.
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Per quanto riguarda i Percorsi Liberi, Guidati e Opportunità, la Compagnia può sostituire i 
fondi esterni compresi nell’elenco di cui all’Allegato A alla Sintesi dell’offerta Sezione A1 – 
Elenco dei Fondi collegabili al contratto. In questo caso la Compagnia invierà una comunica-
zione, come previsto all’articolo 9 “Attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia”.

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

Limiti di investimento
L’investimento minimo previsto per ciascuna componente (interna ed esterna) dei percorsi 
Guidati e Liberi ed espresso come percentuale del versamento iniziale e dei versamenti 
aggiuntivi è descritto nella seguente tabella:

L’investimento minimo iniziale in ciascun fondo esterno deve essere almeno pari a 1.000 
euro per i Percorsi Guidati e per i Percorsi Liberi.

Per quanto riguarda il Percorso Opportunità:
- non vi sono limiti predefiniti sulla percentuale allocata in ciascuna componente (interna ed 
esterna);
- la quantità minima investita nella Componente Interna dovrà tuttavia essere almeno pari a 

5.000 euro, salvo il caso in cui l’Investitore decida di allocare interamente le risorse nella 
Componente Esterna;

- l’investimento minimo iniziale deve essere almeno almeno pari a 500 euro per gli OICR 
esterni appartenentI alla selezione Case Terze, nel caso in cui il Contraente decida di 
modificare tale selezione. L’Investitore potrà scegliere fino a un massimo di 8 fondi esterni 
appartenenti alla selezione Case Terze.

Per i Percorsi Opportunità vige inoltre il seguente limite rispetto ai pesi della “selezione 
Eurizon Capital” e alla “selezione Case Terze” rispetto al totale allocato nella Componente 
Esterna:

PERCORSI COMPONENTE INVESTIMENTO MINIMO

Guidati Fondi Interni
Fondi Esterni

50%
10%

Liberi Fondi Interni
Fondi Esterni

50%
10%

SELEZIONE INVESTIMENTO MINIMO INVESTIMENTO MASSIMO

Eurizon Capital 70% 100%

Case Terze 0% 30%
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Attività di gestione 
dei fondi effettuate 
dalla Compagnia

Le attività di gestione dei fondi, così come articolate qui di seguito, non si applicano nel caso 
in cui il Contraente abbia deciso di investire nel Percorso Protetto.

1. Attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni
La Compagnia si pone l’obiettivo di mantenere un’offerta di fondi esterni diversificata e qua-
litativamente elevata. Per questa ragione, con una frequenza di almeno due volte all’anno, 
la Compagnia provvede a revisionare la selezione di fondi esterni sostituendo se necessario 
uno o più fondi con nuovi fondi. Pertanto la Compagnia può, nel corso della vita del contratto, 
sospendere l’offerta dei fondi esterni sottoscritti dall’Investitore sostituendoli con nuovi fondi.

2. Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi Guidati
Allo scopo di offrire una selezione di fondi (Componente Esterna di ciascun Percorso Gui-
dato) sempre aggiornata in base alle evoluzioni dei mercati finanziari, la Compagnia revi-
siona, almeno due volte all’anno, le componenti esterne dei 3 Percorsi Guidati sostituendo 
se necessario uno o più fondi esterni con altri nuovi, oppure modificando le percentuali di 
allocazione dei fondi che compongono tale Componente Esterna.

3. Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi Opportunità Predefiniti
Allo scopo di offrire dei Percorsi Opportunità Predefiniti sempre aggiornati in base alle evolu-
zioni dei mercati finanziari, la Compagnia revisiona, almeno due volte all’anno, le componenti 
esterne  dei Percorsi (sia la selezione Eurizon Capital sia la selezione Case Terze) sostituendo 
se necessario uno o più fondi esterni con altri nuovi, oppure modificando le percentuali di allo-
cazione delle selezioni dei fondi esterni che compongono la Componente Esterna.

4. Attività di salvaguardia
L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare le scelte e l’interesse dell’Investitore a fronte 
di eventi esogeni, inerenti i fondi esterni collegati al contratto.
Questa attività è svolta dalla Compagnia senza una temporalità predefinita, in presenza di 
uno dei seguenti casi: 
• sospensione di un fondo esterno dalla negoziazione;
• sopraggiunta inoperatività del fondo esterno (es. raggiunta capienza del fondo);
• operazioni di fusione o liquidazione di un fondo esterno;
• variazione della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiara-

to, dei costi gravanti sul fondo esterno o di altre variazioni tali da alterare significativamen-
te le caratteristiche dello stesso.

In questi casi la Compagnia può sostituire il fondo esterno interessato con un altro fondo 
(fondo esterno di destinazione) tra quelli inclusi nell’offerta, effettuando la scelta in base alla 
specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo 
di rischio del fondo esterno di destinazione corrispondano con le caratteristiche iniziali del 
fondo esterno da sostituire.

5. Attività di ribilanciamento
Per i Percorsi Guidati o Liberi, la Compagnia una volta all’anno (aprile) svolge un’attività di 
ribilanciamento delle quote detenute dall’Investitore nei diversi fondi. L’allocazione dell’inve-
stimento fra componente interna ed esterna può variare per l’effetto degli andamenti di mer-
cato. L’attività prevede che, in caso di variazione della percentuale di investimento in fondi 
interni o in fondi esterni in termini di valore quote rispetto al valore delle quote complessive 
associate al contratto, ci sia un trasferimento di quote dai fondi esterni verso i fondi interni o 
viceversa. Il ribilanciamento sarà effettuato nei seguenti casi:
• la percentuale investita in fondi interni scende al di sotto del 45% del valore della polizza;
• la percentuale investita in fondi esterni scende al di sotto del 9% del valore della polizza.
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La Compagnia riporterà la composizione dell’investimento in fondi interni e fondi esterni alla 
ripartizione indicata dall’Investitore al momento della sottoscrizione della proposta o succes-
sivamente modificata per attività di cambio percorso, o tramite un trasferimento di quote tra 
fondi (switch). 

Per i Percorsi Opportunità, la Compagnia, una volta all’anno, svolge un’attività di ribilancia-
mento delle quote detenute dall’Investitore nei diversi fondi. L’attività prevede che in caso 
di variazione della percentuale di investimento in fondi esterni appartenenti alla selezione 
Case Terze, in termini di valore quote rispetto al valore delle quote complessive associate 
alla selezione Eurizon Capital, ci sia un trasferimento di quote dai fondi esterni della selezio-
ne Case Terze verso i fondi esterni appartenenti alla selezione Eurizon Capital. Il ribilancia-
mento sarà effettuato nel caso in cui la percentuale investita nella selezione Eurizon Capital 
scenda al di sotto del 63% del valore della Componente Esterna.

La Compagnia riporterà la composizione dell’investimento nella Componente Esterna fra la 
selezione Eurizon Capital e la selezione Case Terze alla ripartizione indicata dall’Investitore 
al momento della sottoscrizione della proposta o successivamente modificata per attività di 
cambio percorso, o tramite un trasferimento di quote tra fondi (switch).

Attraverso le attività di gestione descritte ai punti 1, 2, 3,4 e 5 la Compagnia non presta 
in ogni caso alcuna garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale investito.

Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 11 “Attività di gestione dei fondi effettuate dalla 
Compagnia” delle Condizioni Contrattuali.

Costi di gestione Il prodotto prevede i seguenti costi di gestione:
 
Commissione annua di gestione
La commissione annua di gestione è definita sulla base del profilo di rischio sottostante 
ciascun percorso ed è:
• applicata proporzionalmente ogni settimana sul patrimonio netto del fondo per i Fondi In-

terni;
• calcolata settimanalmente e prelevata mensilmente tramite disinvestimento delle quote per 

la parte del capitale investita nei Fondi Esterni;
 
La commissione comprende i costi delle attività della Compagnia descritte all’Art 11, i costi di 
attuazione della politica di investimento dei fondi interni, i costi di amministrazione del fondo, 
i costi di pubblicazione sui quotidiani del valore della quota per i Fondi Interni, i costi per la  
copertura assicurativa caso morte.

Percorsi Commissione annua di gestione
Percorso Guidato Base
Percorso Guidato Standard
Percorso Guidato Plus

1,65%
1,85%
2,10%

Percorso Libero Base
Percorso Libero Standard
Percorso Libero Plus

1,65%
1,85%
2,10%

Percorso Protetto 1,90%
Percorso Opportunità Base
Percorso Opportunità Standard
Percorso Opportunità Plus

1,65%
1,85%
2,10%

In caso di decesso dell’Assicurato, Cambio Percorso, Trasferimento di quote tra fondi (swi-
tch), Riscatto totale e parziale, Recesso, e in tutte le Attività di gestione della Compagnia 
(Art. 11) laddove queste comportino un disinvestimento di quote dai fondi esterni, viene 
trattenuto dall’importo da liquidare/trasferire l’eventuale quota parte della commissione an-
nua di gestione maturata sui fondi esterni oggetto di movimentazioni in uscita e non ancora 
prelevata.
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Costo della Protezione Individuale
Tale costo è applicato mensilmente sul controvalore della Componente Esterna dei Percorsi 
Opportunità e dipende alla Volatilità della Componente Esterna risultante. In particolare:
• se la volatilità calcolata per la Componente Esterna è inferiore a 5%, il costo della prote-

zione sarà pari a 0,35%;
• se la volatilità calcolata per la Componente Esterna è superiore a 5% ma inferiore a 9%, 

il costo della protezione sarà pari a 0,40%;
• se la volatilità calcolata per la Componente Esterna è superiore a 9%, il costo della prote-

zione sarà pari a 0,55%
La Compagnia comunicherà al Contraente il costo effettivo della protezione in occasione 
dell’invio della Lettera di conferma polizza o di conferma di attivazione della protezione stes-
sa a seguito di cambio percorso o switch.

Costi dei fondi sottostanti i Fondi Interni
I costi degli OICR in cui investono i fondi interni sono:

* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento
 
Il costo di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR possono variare durante la 
vita del contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno. 
La Compagnia informa l’Investitore di eventuali variazioni nel costo di gestione con le moda-
lità i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
L’Investitore ha trenta giorni di tempo per chiedere il trasferimento gratuito delle quote ad al-
tri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza senza l’applicazione 
di costi aggiuntivi e/o penali di riscatto.
 
Commissione di incentivo (o di performance) sui Fondi Interni
Per i dettagli si rinvia all’articolo 19 “Costi” delle Condizioni Contrattuali.
 
Costi sostenuti per l’acquisto dei Fondi Esterni e relative commissioni di incentivo (o di performance)
Nell’allegato A alla Sintesi dell’Offerta vengono indicate le commissioni di gestione e le com-
missioni di incentivo (o performance) gravanti sui singoli Fondi Esterni collegabili al contrat-
to. Per le modalità di applicazione delle commissioni di incentivo si rinvia ai Regolamenti 
delle singole Società di Gestione del risparmio/SICAV.

Finalità ExclusiveInsurance, offre una copertura assicurativa in caso di morte dell’Assicurato, oltre alla 
finalità di investimento del risparmio nei fondi interni ed esterni.

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%
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Opzioni 
contrattuali

Decumulo finanziario 
L’Investitore, trascorsi cinque anni dalla decorrenza del contratto, può attivare l’opzione di 
decumulo, che prevede l’erogazione di prestazioni ricorrenti attraverso il disinvestimento di 
quote dei fondi abbinati al contratto. 
Il capitale oggetto di decumulo è pari al totale dei versamenti investiti da più di 5 anni al netto 
di eventuali riscatti parziali.
Le prestazioni ricorrenti sono corrisposte annualmente fino a raggiungere un ammontare 
massimo pari all’80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il valore del contrat-
to al momento dell’attivazione dell’opzione. Il disinvestimento di quote, indipendentemente 
dal percorso di appartenenza dell’Investitore, sarà effettuato proporzionalmente a quanto 
investito in ciascun fondo al momento della corresponsione di ciascuna prestazione di de-
cumulo. Una volta raggiunta la capienza del capitale oggetto di decumulo, l’opzione viene 
automaticamente sospesa.
La prestazione ricorrente è pari al 5% o al 10% del capitale oggetto di decumulo o ad una 
cifra fissa pari a 4.000 o 8.000 euro.
Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 18 “Decumulo finanziario” delle Condizioni Contrattuali.

Reset della protezione
L’investitore che sia in un Percorso Opportunità ha la facoltà, in qualsiasi momento della vita 
contrattuale, di richiedere il reset della protezione.
Tramite tale opzione l’investitore potrà richiedere la riduzione del livello del valore protetto (flo-
or) portandolo all’80% del controvalore investito nella Componente Esterna risultante alla data 
di valorizzazione della settimana successiva alla data di richiesta di reset della protezione.
L’operazione può determinare, per effetto della strategia di protezione sia una riduzione del 
valore protetto al di sotto del valore inizialmente fissato, sia un ribilanciamento tra la sot-
to-componente di performance e la sotto-componente di protezione.

Durata Il contratto è a vita intera e la durata coincide con la vita dell’Assicurato, e termina nei se-
guenti casi:
• decesso dell’Assicurato;
• recesso dal contratto;
• riscatto totale del contratto;
• riduzione a zero del numero delle quote attribuite al contratto.
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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. A tale valore viene sottratta l’eventuale parte della 
commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal 
contratto, come descritto nell’articolo 19 “Costi” delle Condizioni Contrattuali.

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

Se il decesso dell’Assicurato avviene nei primi dodici mesi di vita del contratto (periodo di 
carenza), non viene pagata la maggiorazione, salvo i casi previsti all’art. 13.2 delle Condi-
zioni Contrattuali.

Per maggiori informazioni relative alla copertura assicurativa caso morte si rinvia 
all’articolo 13 “Prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato” delle 
Condizioni Contrattuali.

Altri eventi 
assicurati

Non previsti.

Altre opzioni 
contrattuali

Non previste.

Età del decesso Percentuale dell’aumento
18 – 35 anni 25%
36 – 45 anni 15%
46 – 55 anni 10%
56 – 65 anni 5%
oltre 66 anni 1%



ExclusiveInsurance - Sintesi dell’offerta 12 di 19

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 5 “Conclusione del contratto, la decorrenza e la durata” delle Condi-
zioni 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.

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 accetta la proposta di assicurazione restituirà il versamento iniziale all’In-
vestitore, entro venti giorni dalla data di incasso del versamento 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 (ovvero presso i locali della Banca Intermediaria), l’Investito-
re 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 sot-
toscrizione 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 

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

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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Cambio Percorso Dopo trenta giorni dall’investimento del versamento iniziale, l’Investitore può chiedere di mo-
dificare il percorso di investimento scelto. Il cambio percorso può comportare il trasferimento 
ad altri fondi di tutte le quote investite in uno o più fondi oppure il trasferimento ad altri fondi 
di una parte di esse. 

Se il nuovo percorso è un Percorso Libero il trasferimento delle quote potrà essere fatto a 
condizione che in ciascun fondo esterno di entrata il valore minimo delle quote da trasferire 
sia almeno pari a 1.000 euro per fondo ad eccezione del caso in cui il Cambio Percorso sia 
effettuato tra Percorso Guidato e Percorso Libero. 

Se invece il nuovo percorso è un Percorso Opportunità, l’unica limitazione sussiste nel caso in 
cui il Contraente voglia modificare la selezione Case Terze. In questo caso il trasferimento delle 
quote potrà essere fatto a condizione che in ciascun OICR di entrata appartenente alla selezio-
ne Case Terze il valore minimo delle quote da trasferire sia almeno pari a 500 euro per fondo.

Nel caso in cui il nuovo percorso sia un Percorso Protetto, il fondo interno associato a tale per-
corso dipenderà dalla data di sottoscrizione della polizza, così come dettagliato nell’articolo 8.3 
delle Condizioni Contrattuali.

Nei casi in cui il cambio percorso comporti un trasferimento di quote (disinvestimento e conte-
stuale investimento nel fondo o nei fondi collegati al percorso prescelto), la Compagnia prov-
vede al trasferimento con le stesse modalità previste all’articolo 16 “Trasferimento di quote tra 
fondi (switch)” delle Condizioni Contrattuali.
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Switch 
(trasferimento 
di quote) e 
versamenti 
aggiuntivi

Dopo trenta giorni dall’investimento del versamento iniziale, l’Investitore può trasferire le 
quote attribuite al contratto ad altri fondi diversi da quelli scelti in precedenza, a condizione 
che alla data di richiesta di switch vengano rispettati i seguenti limiti:

• Per i Percorsi Liberi,
- il valore minimo delle quote da trasferire nel fondo di entrata deve essere almeno pari a 

1.000 euro per singolo fondo; 
- il valore minimo delle quote residue nel fondo di uscita deve essere almeno pari a 1.000 

euro per singolo fondo;
- dopo lo switch, il numero di fondi esterni è minimo 5 e massimo 10 nel Percorso Libero 

Base, massimo 15 nel Percorso Libero Standard, massimo 20 nel Percorso Libero Plus.

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

• Per i Percorsi Guidati e per i Percorsi Liberi,
- il valore delle quote investite nella componente interna, dopo lo switch, deve essere alme-

no pari al 50% dell’investimento complessivo e;
- il valore delle quote investite nella componente esterna, dopo lo switch, deve essere alme-

no pari al 10% dell’investimento complessivo. 

Percorsi Opportunità
- in caso di trasferimento parziale delle quote da un OICR della selezione Case Terze, il 

controvalore delle quote residue su tale OICR, calcolato sulla base dell’ultimo valore quota 
noto, non deve risultare inferiore a 500 euro per singolo fondo di uscita;

- la stima dell’importo da allocare in ciascun OICR della selezione Case Terze deve risultare 
non inferiore a 500 euro per singolo OICR di destinazione;

- il Contraente, nell’ambito della richiesta di switch seleziona la situazione finale desiderata 
del suo portafoglio, rispettando i limiti (per la Componente Interna: minimo 5.000 euro in 
ingresso e di residuo in uscita; per la “selezione Eurizon Capital”: fra il 70% e il 100% della 
Componente Esterna);

- l’operazione di switch che modifichi la composizione della “selezione Case Terze” della 
Componente Esterna (fondi esterni e/o relativi pesi) comporta l’uscita dal Percorso Oppor-
tunità Predefinito

- in seguito all’operazione di trasferimento il numero massimo di fondi presenti nella Com-
ponente Esterna deve essere pari a 20 (di cui massimo 8 della Selezione Case Terze).

 
Si rinvia all’articolo 19 “Costi” delle Condizioni Contrattuali, per i costi dell’operazio-
ne di switch e all’articolo 16 “Trasferimento di quote tra fondi (switch)” per maggiori 
dettagli relativi all’operazione di trasferimento stessa. 

In caso di versamenti aggiuntivi in un Percorso Guidato, l’Investitore potrà scegliere la percen-
tuale da allocare nella Componente Interna e in quella Esterna, sempre nel rispetto dei limiti. 
Non potrà invece operare sulla composizione della Componente Esterna.

L’Investitore che ha scelto un Percorso Libero può effettuare versamenti aggiuntivi o switch 
in fondi esterni inclusi nell’elenco dei fondi esterni collegabili al contratto successivamente 
alla decorrenza del contratto. L’elenco dei fondi aggiornato è disponibile presso la Filiale di 
riferimento e sul sito internet della Compagnia all’indirizzo: www.intesasanpaololife.ie.

Nel caso in cui il Contraente effettui un versamento aggiuntivo sul Percorso Opportunità, 
il Contraente avrà la possibilità di selezionare la quantità da investire nella Componente 
Interna. L’ammontare allocato nella Componente Esterna verrà investito secondo quanto 
previsto dal percorso selezionato dal Contraente. Nel caso in cui il Contraente abbia scelto 
di investire l’intero importo corrisposto a titolo di versamento aggiuntivo in una sola Com-
ponente (Interna o Esterna), il versamento aggiuntivo sarà completamente investito nella 
Componente stessa.

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’articolo 24 “Pagamenti della Compagnia e docu-
mentazione richiesta” delle Condizioni Contrattuali.

A tale valore viene sottratta l’eventuale parte della commissione di gestione gravante sui 
fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto come indicato all’articolo 19.2 
“Costi indiretti” delle Condizioni Contrattuali.

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

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

Il riscatto parziale può essere effettuato a condizione che alla data di richiesta il valore totale 
delle quote residue sul contratto sia almeno pari a 50.000 euro. Questa condizione si applica 
a tutti i percorsi.
Inoltre, per i Percorsi Liberi, si applicano le seguenti condizioni:
• il valore residuo delle quote per ogni singolo fondo oggetto di riscatto parziale deve essere 

almeno pari a 1.000 euro;
• in seguito all’operazione di riscatto parziale il valore delle quote investite nella componente 

interna deve essere almeno pari al 50% e il valore investito nella componente esterna 
almeno pari al 10%;

• in seguito all’operazione di riscatto parziale il numero minimo di fondi esterni deve essere pari a 5. 

Nei Percorsi Liberi si possono comunque riscattare tutte le quote investite nel singolo fondo. 
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 dei fondi. Esiste per-
tanto 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 indi-
rettamente sopportati dall’Investitore possono essere tali da non consentire la resti-
tuzione di un ammontare pari al capitale investito.

Si precisa che, a seguito di eventuali riscatti parziali pagati in precedenza e di even-
tuali prestazioni di decumulo 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 all’articolo 17 “Riscatto” delle Condizioni Contrattuali.

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%
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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 ritorno 
all’indirizzo: Intesa Sanpaolo Life dac - 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 ri-
torno all’ indirizzo: Intesa Sanpaolo Life dac - 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 alla data della liquidazione del rimborso da 
parte della Compagnia. 
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.
A tale valore sarà sottratta l’eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi 
esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto all’articolo 19, comma 
2 “Costi indiretti” delle Condizioni Contrattuali.

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 alla 
prestazione. Intesa Sanpaolo Life opera in Italia in regime di sostituto d’imposta.
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Ulteriore 
informativa 
disponibile

In qualsiasi momento è possibile consultare e scaricare sul sito della Compagnia il Set Infor-
mativo aggiornato (che comprende la Sintesi dell’offerta e il relativo Allegato A, le Condizioni 
Contrattuali e il Regolamento dei fondi interni). Tramite appositi link sarà possibile accedere 
ai Regolamenti e ai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni. 

Entro sette giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, la Compagnia comunica 
all’Investitore tramite la lettera di conferma polizza l’ammontare del premio versato alla sot-
toscrizione e di quello investito, la data di inizio del contratto, il numero delle quote attribuite, 
il loro valore unitario e la data di valorizzazione.
La stessa informazione viene fornita entro sette giorni lavorativi nel caso di versamento ag-
giuntivo, tramite lettera di conferma investimento.

Il valore unitario delle quote dei fondi interni è pubblicato giornalmente sul quotidiano finan-
ziario “Il Sole 24 ORE” e sul sito della Compagnia: www.intesasanpaololife.ie.

Il valore unitario delle quote dei fondi esterni è pubblicato giornalmente sui siti delle rispet-
tive Case di Gestione  e sul sito della Compagnia www.intesasanpaololife.ie nella sezione 
“Quotazioni”.
 
Secondo quanto specificato all’articolo 9 “Attività di gestione dei fondi effettuate dalla  Com-
pagnia” delle Condizioni Contrattuali  la Compagnia comunica le informazioni relative alle 
attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni, dei percorsi guidati, alle attività dì sal-
vaguardia e di ribilanciamento. 

Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia invia un estratto 
conto annuale della posizione assicurativa.

La Compagnia comunica tempestivamente all’Investitore le eventuali variazioni intervenute 
per effetto di modifiche alle Condizioni Contrattuali e al Regolamento dei Fondi Interni, che 
riguardano le caratteristiche principali del prodotto (ad esempio: la tipologia di gestione e il 
profilo di rischio del fondo interno, il regime dei costi del prodotto) dovute anche all’adegua-
mento a norme di legge o regolamentari successive alla conclusione del contratto.

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

In caso di trasformazione del contratto che comporta la modifica delle prestazioni maturate 
sul contratto inizialmente sottoscritto, la Compagnia fornisce all’Investitore, tramite un’infor-
mativa redatta secondo la normativa assicurativa vigente, gli elementi necessari a confron-
tare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto originario. 

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

Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio reclami

1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC

Dublin D01 K8F1
Ireland 

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

In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità 
Giudiziaria, è possibile rivolgersi  direttamente all’IVASS, Autorità di Vigilanza competente in 
materia, consultando il “fac-simile di reclamo all’IVASS” disponibile sul sito www.ivass.it, 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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Chief Executive Officer
Massimo Camusso 

Avvertenza: la Sintesi dell’offerta deve essere consegnata all’Investitore, unitamente alle Condizioni Con-
trattuali e al Regolamento dei fondi interni, prima della sottoscrizione.

Data di validità dell’Allegato A alla sintesi dell’offerta: 31/03/2018 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’impresa di assicurazione Intesa Sanpaolo Life dac con sede legale nel territorio della Repubblica 
d’Irlanda in 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 si assume la 
responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Sintesi 
dell’Offerta, nonché della loro coerenza e comprensibilità.



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
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Allegato A
alla sintesi dell’offerta
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RE101

Data di validità: 31/03/2018
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L’allegato A alla sintesi dell’offerta contiene le informazioni sintetiche relative ai Fondi Interni e ai Fondi Esterni collegabili 
al contratto ExclusiveInsurance.

L’allegato si compone di quattro sezioni:
Sezione A1 – Elenco dei Fondi collegabili al contratto
Sezione A2 – Fondi Interni
Sezione A3 – Fondi Esterni - Basket A
Sezione A4 – Fondi Esterni - Basket B

Le informazioni relative ai fondi esterni sono state comunicate dalle Società di Gestione dei singoli fondi esterni. Per 
informazioni di maggior dettaglio si rinvia ai Regolamenti dei dei Fondi Interni ed Esterni.

La Compagnia, sia sui Fondi Interni che sui Fondi Esterni, non presta alcuna garanzia di rendimento minimo 
o di restituzione del capitale investito e di conseguenza l’Investitore assume il rischio connesso all’anda-
mento negativo del valore delle quote.

Avvertenza: l’Allegato A alla sintesi dell’offerta deve essere consegnato all’Investitore, unitamente alle 
Condizioni Contrattuali e al Regolamento dei Fondi Interni, prima della sottoscrizione.

Data di validità dell’Allegato A alla sintesi dell’offerta: dal 31/03/2018.
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OICR Codice
Compagnia

ISIN Istituzionale Denominazione fondo Categoria

BlackRock

ADY LU1048586868 BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund Obbligazionari paesi emergenti

ACA LU0368231436 BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities Obbligazionari flessibili

ACE LU0438336777 BlackRock SF - Fixed Income Strategies Obbligazionari flessibili

ACC LU1523256144 BlackRock GF - Global Multi-Asset Income Bilanciati

ACD LU1461867779 BlackRock SF - European Select Strategies Bilanciati

ACB LU0368231949 BlackRock GF - Global Allocation Bilanciati

Eurizon

AAI LU0365358570 Epsilon - Emerging Bond Total Return Obbligazionari flessibili

AAJ LU0278427041 Epsilon - Euro Bond Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine

AAK LU0335987003 Eurizon Fund - Cash EUR Fondi di mercato monetario euro

AAL LU0719365891 Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Obbligazionari flessibili

AAM LU0335991534 Eurizon Fund - Bond High Yield Obbligazionari altre specializzazioni

AAN LU0335990726 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Obbligazionari paesi emergenti

AAO LU0725143274 Eurizon Fund - Equity Italy Azionari Italia

AAP LU0944455822 Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile Obbligazionari flessibili

AAR LU0876765792 Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Flessibili

AAS LU0735549858 Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return Flessibili

Fidelity

AAU LU0346390270 Fidelity Funds - European High Yield Obbligazionari euro high yield

AAV LU1338165936 Fidelity FAST - Emerging Markets Fund Azionari paesi emergenti

AAX LU0318941662 Fidelity Funds - World Fund Azionari Internazionali

AAY LU0755218046 Fidelity Funds - America Fund Azionari America

AAZ LU1338166587 Fidelity Funds - American Growth Fund Azionari America

ABA LU0346389934 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Bilanciati

ABB LU1261432147 Fidelity Funds - Global Multi Asset Tact. Moderate Bilanciati

ADU LU0933614405 Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Azionari Europa

Invesco

AEL LU0955861710 Invesco - Balanced Risk Allocation Fund Bilanciati

AES IE00BYZ8JX23 Invesco - Bond Fund (Euro hedged) Obbligazionari internazionali governativi 

AET LU1625224933 Invesco - Emerging Local Currencies Debt Fund Obbligazionari paesi emergenti

AEN LU0955863922 Invesco - Euro Corporate Bond Fund Obbligazionari euro corporate investment grade

AEO LU1004133531 Invesco - Global Targeted Returns Flessibili

AEV LU1625225237 Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund Obbligazionari flessibili

AEX LU1625225666 Invesco - Pan European High Income Flessibili

AEQ LU1297948447 Invesco - Pan European Structured Equity Fund Azionari Europa

Codice Compagnia Denominazione fondo Categoria

IAA Exclusive Base Flessibile
IAB Exclusive Standard Flessibile
IAC Exclusive Plus Flessibile
IAD Exclusive Protetto A obiettivo di rendimento / Protetto
IAE Exclusive Protetto 2017 A obiettivo di rendimento / Protetto

SEZIONE A1 – FONDI COLLEGABILI AL CONTRATTO

FONDI INTERNI

FONDI ESTERNI - BASKET A
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OICR Codice
Compagnia

ISIN Istituzionale Denominazione fondo Categoria

JPMorgan

ADV LU0289214891 JPMorgan - Europe Equity Plus Fund Azionari Europa

ADW LU0512953406 JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity Azionari altre specializzazioni

AEA LU1599544043 JPMorgan - Japan Equity Fund Azionari paese

AEE LU1662401824 JPMorgan - US Value Fund Azionari America

AEI LU0248009978 JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR) Bilanciati

AEG LU1111988298 JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund Bilanciati

AEC LU1599543821 JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund Azionari America

AEF LU0248010471 JPMorgan Inv Funds- Global Macro Opportunities Flessibili

M&G

ABP GB00B3FFY088 M&G - Global Emerging Markets Fund Azionari paesi emergenti

ABQ GB00B78PHS29 M&G - Global Macro Bond Fund Obbligazionari flessibili

ABR GB00B1VMD022 M&G - Optimal Income Fund Obbligazionari altre specializzazioni

AFY LU1582988488 M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund Flessibili

AFZ LU1582985385 M&G - (Lux) Income Allocation Fund Bilanciati

AGA LU1582982879 M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund Bilanciati obbligazionari

 Morgan 
Stanley

ABU LU0360476740 Morgan Stanley - Euro Strategic Bond Fund Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine

ABV LU0712124089 Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities Obbligazionari flessibili

ABX LU0706093803 Morgan Stanley - Global Balanced Risk Control Flessibile

ABY LU0360476666 Morgan Stanley - Global Bond Fund Obbligazionari internazionali governativi
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FONDI ESTERNI - BASKET B 

SELEZIONE EURIZON CAPITAL

OICR Codice
Compagnia

ISIN Istituzionale Denominazione fondo Categoria

EAA LU0365358570 Epsilon - Emerging Bond Total Return Obbligazionari flessibili

EAC LU0365359545 Epsilon - Q-Flexible Flessibili

EAI LU0497418391 Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Flessibili

EAF LU0335990726 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Obbligazionari paesi emergenti

EAG LU0719365974 Eurizon Fund - Bond EM in Local Currencies Obbligazionari paesi emergenti

EAB LU0335991534 Eurizon Fund - Bond High Yield Obbligazionari altre specializzazioni

EAJ LU0876765792 Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Flessibili

EAH LU1090960672 Eurizon Fund - Equity Absolute Return Flessibili

Eurizon EAP LU0457148020 Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE Azionario paesi emergenti

EAD LU0725143274 Eurizon Fund - Equity Italy Azionari Italia

EAQ LU0335978358 Eurizon Fund - Equity Japan LTE Azionari Pacifico

EAO LU1341631270 Eurizon Fund - Equity USA Azionari America

EAR LU0335983606 Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Azionari Internazionali

EAK LU0735549858 Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return Flessibili

EAL LU1341632757 Eurizon Fund - Flexible Multistrategy Flessibili

EAS LU1529955632 Eurizon Fund - Global Multi Credit Obbligazionari Flessibili

EAM LU1090960912 Eurizon Fund - Multiasset Income Flessibili

EAT LU1529957687 Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Azionari Internazionali

EAE LU1393924268 Eurizon Fund - Top European Research Azionari Europa

EAN LU0944455822 Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile Obbligazionari flessibili
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OICR Codice
Compagnia

ISIN Istituzionale Denominazione fondo Categoria

Amundi ACP LU0565136040 First Eagle Amundi - International Fund Azionari internazionali

BlackRock

ABZ LU1048586868 BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund Obbligazionari paesi emergenti

ACF LU0368231436 BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities Obbligazionari flessibili

ACG LU0368231949 BlackRock GF - Global Allocation Bilanciati

ACH LU1523256144 BlackRock GF - Global Multi-Asset Income Bilanciati

ACI LU1461867779 BlackRock SF - European Select Strategies Bilanciati

ACJ LU0438336777 BlackRock SF - Fixed Income Strategies Obbligazionari flessibili

Carmignac
ACK LU0992625839 Carmignac Portfolio - Investissement Azionari internazionali

ACL LU0992627611 Carmignac Portfolio - Patrimoine Bilanciati

Fidelity

ACN LU0346389934 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Bilanciati

ACM LU0933614405 Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Azionari Europa

ADP LU0318941662 Fidelity Funds - World Fund Azionari Internazionali

Franklin 
Templeton

ACY LU0316492775 FT Investment Funds - Templeton Global Bond Fund Obbligazionari Flessibili

ADL LU1022657263 FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund Bilanciati

ADM LU0316493237 FT Investment Funds - Templeton Global TR Fund Obbligazionario Altre specializzazioni

Invesco

AEM LU0955861710 Invesco - Balanced Risk Allocation Fund Bilanciati

AEU LU1625224933 Invesco - Emerging Local Currencies Debt Fund Obbligazionari paesi emergenti

AEP LU1004133531 Invesco - Global Targeted Returns Flessibili

AEW LU1625225237 Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund Obbligazionari flessibili

AEY LU1625225666 Invesco - Pan European High Income Flessibili

AER LU1297948447 Invesco - Pan European Structured Equity Fund Azionari Europa

JPMorgan

ADZ LU0512953406 JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity Azionari altre specializzazioni

AEB LU1599544043  JPMorgan - Japan Equity Fund Azionari paese

AEJ LU0248009978 JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR) Bilanciati

AEH LU1111988298 JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund Bilanciati

AEK LU0289473133 JPMorgan Inv Funds - Income Opportunity Obbligazionari flessibili

AED LU1599543821 JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund Azionari America

M&G

AGB LU1582988488 M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund  Flessibili

AGC LU1582982879 M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund Bilanciati obbligazionari

ADB GB00B78PHS29 M&G - Global Macro Bond Fund  Obbligazionari flessibili

ADC GB00B4WZ0J97 M&G - Global Convertibles Fund Obbligazionari altre specializzazioni

ADS GB00B3FFY088 M&G - Global Emerging Markets Fund  Azionari paesi emergenti

ADD GB00B1VMD022 M&G - Optimal Income Fund  Obbligazionari altre specializzazioni

Morgan 
Stanley

ADF LU0360483100 Morgan Stanley - Euro Corporate Bond Obbligazionari euro corporate investment grade

ADG LU0706093803 Morgan Stanley - Global Balanced Risk Control Flessibile

ADH LU0712124089 Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities Obbligazionari flessibili

PIMCO
ADI IE00B1JC0H05 PIMCO Funds - Diversified Income Fund Obbligazionari misti

ADN IE0032883534 PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund Obbligazionari dollaro high yield

Schroedrs
ADJ LU0757360705 Schroder - Global Multi Asset Income Bilanciati obbligazionari

ADK LU0201323960 Schroder - Strategic Bond Obbligazionari flessibili

SELEZIONE CASE TERZE

OICR Codice Compagnia ISIN Istituzionale Denominazione fondo Categoria

Eurizon AAA LU0365346997 Epsilon Fund - Euro Cash Fondi di mercato monetario euro

FONDO ESTERNO UTILIZZATO DALLA COMPAGNIA PER L’ ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA 
(non selezionabile direttamente dall’Investitore)
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OICR Codice Compagnia ISIN Istituzionale Denominazione fondo Categoria

Eurizon MAA LU0335987003 Eurizon Fund - Cash EUR Fondi di mercato monetario euro

FONDO ESTERNO UTILIZZATO DALLA COMPAGNIA PER LA GESTIONE DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(non selezionabile direttamente dall’Investitore)
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INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Exclusive Base

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: IAA

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 30/01/2016

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.
Questa proposta di investimento prevede un versamento unico iniziale di 100.000 euro nel 
percorso scelto dall’Investitore e l’importo minimo investito nel fondo interno Exclusive Base 
deve essere di almeno 50.000 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: realizzare una crescita dei valori investiti nel 
rispetto del profilo di rischio del fondo, attraverso una gestione flessibile e diversificata degli 
investimenti. 

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 volatilità1 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 minimo 
consigliato

L’orizzonte temporale minimo consigliato è 3-5 anni ed è stato calcolato considerando il 
profilo di rischio e la tipologia di gestione secondo la metodologia IVASS.

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.

SEZIONE A2 – FONDI INTERNI
Exclusive Base

1 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 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 fino ad un 
massimo pari 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 principalmente in euro, 
dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

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

Il Gestore diversifica l’investimento anche grazie a una selezione attiva dei migliori OICR 
emessi da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager). L’in-
vestimento del fondo in OICR Multimanager non è comunque superiore al 35% 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), 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 finanziarie 
ma senza modificarne 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.
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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’investitore ottenga, al momento del rimborso, un ammontare 
inferiore all’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 - 1,47%
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% 0,0%

G Costi delle coperture 
assicurative

0,00% 0,18%

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 all’articolo 
17 delle Condizioni Contrattuali intitolato “Costi”.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi delle garanzie previste dal contratto
Nessuno.

Costi di cambio percorso
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)
Nessuno.

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 1,65% 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 degli OICR sottostanti
I costi degli OICR in cui investono i fondi interni 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 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 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 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 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 0,18% 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 (over-performance) 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 con-
siderata 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 rendimento del “parametro di riferimento” nello stesso periodo.

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 “parametro di riferimento” ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall’in-
dice Barclays Euro T-Bills maggiorato di 0,25% annuo.
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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.

DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno nell’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
2,155% - -

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 60,67%

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

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 sintesi dell’offerta, nonché della 
loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso
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INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Exclusive Standard

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: IAB

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 30/01/2016

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.
Questa proposta di investimento prevede un versamento unico iniziale di 100.000 euro nel 
percorso scelto dall’Investitore e l’importo minimo investito nel fondo interno Exclusive Stan-
dard deve essere di almeno 50.000 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: realizzare una crescita dei valori investiti nel 
rispetto del profilo di rischio del fondo, attraverso una gestione flessibile e diversificata degli 
investimenti.

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 
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 minimo 
consigliato

L’orizzonte temporale minimo consigliato è 5-7 anni ed è stato calcolato considerando il 
profilo di rischio e la tipologia di gestione secondo la metodologia IVASS.

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.

SEZIONE A2 – FONDI INTERNI
Exclusive Standard

* 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.



ExclusiveInsurance - Allegato A alla sintesi dell’offerta 15 di 96

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 fino ad un 
massimo pari 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 principalmente in euro, 
dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Il fondo investe in modo dinamico in OICR armonizzati (ossia fondi comuni e SICAV che 
per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i 
sottoscrittori) gestiti o promossi dal Gruppo Intesa Sanpaolo a cui il Gestore Eurizon Capital 
SA appartiene.
Il Gestore diversifica l’investimento anche grazie a una selezione attiva dei migliori OICR 
emessi da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager). L’in-
vestimento del fondo in OICR Multimanager non è comunque superiore al 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 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.
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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.

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 demografi e delle spese di emissione previste dal contratto rappresen-
ta 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 - 1,67%
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% 0,0%

G Costi delle coperture 
assicurative

0,00% 0,18%

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 all’articolo 
17 delle Condizioni Contrattuali intitolato “Costi”.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi delle garanzie previste dal contratto
Nessuno.

Costi di cambio percorso
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)
Nessuno.

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 1,85% 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 degli OICR sottostanti
I costi degli OICR in cui investono i fondi interni 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.



ExclusiveInsurance - Allegato A alla sintesi dell’offerta 18 di 96

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 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 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 a costo 
zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa è pari allo 0,18% 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 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 rendimento del “parametro di riferimento” nello stesso periodo.

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 “parametro di riferimento” ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall’in- 
dice Barclays Euro T-Bills maggiorato di 1,25% annuo.
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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 finanziarie in cui investe il fondo interno.

DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno nell’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
2,528% - -

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 69,51%

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.

INFORMAZIONI ULTERIORI
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Chief Executive Officer
Massimo Camusso

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.

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 sintesi dell’offerta, nonché della 
loro coerenza e comprensibilità.
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INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Exclusive Plus

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: IAC

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: 30/01/2016

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.

Questa proposta di investimento prevede un versamento unico iniziale di 100.000 euro nel 
percorso scelto dall’Investitore e l’importo minimo investito nel fondo interno Exclusive Plus 
deve essere di almeno 50.000 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: realizzare una crescita dei valori investiti nel 
rispetto del profilo di rischio del fondo, attraverso una gestione flessibile e diversificata degli 
investimenti.

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 
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 minimo 
consigliato

L’orizzonte temporale minimo consigliato è 7-10 anni ed è stato calcolato considerando il 
profilo di rischio e la tipologia di gestione secondo la metodologia IVASS.

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.

SEZIONE A2 – FONDI INTERNI
Exclusive Plus

* 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 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 fino a un 
massimo pari al 100% del valore del fondo interno.
Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR fllessibili o con obiettivo Total Return.

Gli strumenti in cui viene investito il fondo interno sono denominati principalmente 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 leg-
ge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscritto-
ri) gestiti o promossi dal Gruppo Intesa Sanpaolo a cui il Gestore Eurizon Capital SA appartiene.
Il Gestore diversifica  l’investimento anche grazie a una selezione attiva dei migliori OICR 
emessi da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager). L’in-
vestimento del fondo in OICR Multimanager non è comunque superiore al 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 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 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.

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.
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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 - 1,92%
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% 0,0%

G Costi delle coperture 
assicurative

0,00% 0,18%

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 re-
alizzata 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 all’articolo 17 
delle Condizioni Contrattuali intitolato “Costi”.

Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi delle garanzie previste dal contratto
Nessuno.

Costi di cambio percorso
Nessuno.
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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)
Nessuno.

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 di-
stribuzione del portafoglio tra gli attivi finanziari, di amministrazione del fondo, di pubblicazio-
ne del valore della quota e i costi per la copertura assicurativa caso morte. La commissione 
è calcolata proporzionalmente ogni settimana sul patrimonio netto del fondo.

Costi degli OICR sottostanti
I costi 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%

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 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 a costo 
zero.

Costo per la copertura assicurativa caso morte
Il costo della copertura assicurativa, pari allo 0,18% 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 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 rendimento del “parametro di riferimento” nello stesso periodo.

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 “parametro di riferimento” ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall’in-
dice Barclays Euro T-Bills maggiorato di 1,75% annuo.

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.
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Chief Executive Officer
Massimo Camusso

DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno nell’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
3,023% - -

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 77,11%

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

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.

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 sintesi dell’offerta, nonché della 
loro coerenza e comprensibilità.
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INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Exclusive Protetto

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: IAD

Valuta di denominazione: euro

Data di istituzione e inizio operatività del fondo interno: il fondo è stato istituito il 
30/01/2016.

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

Versamento del premio, come e quanto:
L’Investitore può scegliere di investire effettuando eventuali versamenti aggiuntivi e/o trasfe- 
rendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 100.000 euro.
In caso di riscatto parziale l’investimento residuo deve essere almeno 50.000 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: Il fondo si prefigge di cogliere le opportunità dei 
mercati azionari e obbligazionari proteggendo il capitale investito, tramite un consolidamen-
to all’80% del massimo risultato conseguito.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a obiettivo di rendimento/protetto.

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 
(30 gennaio 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 minimo 
consigliato

L’orizzonte temporale minimo consigliato è 5-7 anni ed è stato calcolato considerando il 
profilo di rischio e la tipologia di gestione secondo la metodologia IVASS.

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.

SEZIONE A2 – FONDI INTERNI
Exclusive Protetto
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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 Exclusive 
Protetto 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 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%.

In questo caso il valore delle quote investite nel fondo verrà automaticamente e gratuitamen-
te trasferito nel Percorso Guidato Base trascorsi 60 giorni dal primo mercoledi` in cui tutti gli 
attivi del fondo interno Exclusive Protetto, risultano investiti nella Componente di Protezione. 
Il disinvestimento delle quote dal fondo Exclusive Protetto ed il contestuale investimento nel 
Percorso Guidato Base, avverra’ sulla base dei rispettivi valori di quota del primo mercoledi` 
successivo a tale periodo. Per ulteriori dettagli vedi articolo 8 “Fondi di investimento” delle 
Condizioni Contrattuali, paragrafo Percorso Protetto.

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

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), 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.



ExclusiveInsurance - Allegato A alla sintesi dell’offerta 29 di 96

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. 

La struttura sulla quale le strategie di gestione finanziaria andranno ad agire e’ costituita 
dalle seguenti componenti:
1. Componente di Protezione: costituita da OICR monetari (del Gruppo e non) e/o strumenti 

di mercato monetario;
2. Componente di Performance:costituita da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total 

return e monetari (del Gruppo e non). L’esposizione ai mercati azionari sarà modulata 
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 indi-
viduare 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 varia-
bili 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 
giornaliera, 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 dina-
micamente, nel corso della sua applicazione, la quota investita nella Componente di 
Performance 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 patri-
monio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari, quali ad esempio, investi-
mento in OICR monetari (Componente di Protezione). Viceversa, la strategia di gestione 
sarà indirizzata maggiormente a investimenti finanziari rappresentati da OICR azionari, 
obbligazionari, flessibili, total return e monetari (Componente di Performance). 

Avvertenza: l’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendi-
mento minimo dell’investimento finanziario.
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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.

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 - 1,72%
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% 0,0%

G Costi delle coperture 
assicurative

0,00% 0,18%

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 re-
alizzata 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 all’articolo 17 
delle Condizioni Contrattuali intitolato “Costi”.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di cambio percorso
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)
Nessuno.

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 degli OICR sottostanti
I costi degli OICR in cui investono i fondi interni 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 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 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 Attua-
riale 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 0,18% 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.

DATI PERIODICI
Rendimento 
storico

Il rendimento annuo del fondo interno nell’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.
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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.
 

2017 2016 2015
2,543% - -

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 59,22%

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.

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.

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 sintesi dell’offerta, nonché della 
loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso
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INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO
Nome Nome della proposta di investimento e del fondo interno:

Exclusive Protetto 2017

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: IAE

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 eventuali versamenti aggiuntivi e/o trasfe- 
rendo quote da altri fondi (switch).
L’importo minimo investito nel fondo deve essere di almeno 100.000 euro.
In caso di riscatto parziale l’investimento residuo deve essere almeno 50.000 euro.

La finalità dell’investimento finanziario è: Il fondo si prefigge di cogliere le opportunità dei 
mercati azionari e obbligazionari proteggendo il capitale investito, tramite un consolidamen-
to all’80% del massimo risultato conseguito.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di 
gestione

Tipologia di gestione: a obiettivo di rendimento/protetto.

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 minimo 
consigliato

L’orizzonte temporale minimo consigliato è 5-7 anni ed è stato calcolato considerando il 
profilo di rischio e la tipologia di gestione secondo la metodologia IVASS.

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.

SEZIONE A2 – FONDI INTERNI
Exclusive Protetto 2017
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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 Exclusive 
Protetto 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 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%.

In questo caso il valore delle quote investite nel fondo verrà automaticamente e gratuitamen-
te trasferito nel Percorso Guidato Base trascorsi 60 giorni dal primo mercoledi` in cui tutti gli 
attivi del fondo interno Exclusive Protetto, risultano investiti nella Componente di Protezione. 
Il disinvestimento delle quote dal fondo Exclusive Protetto ed il contestuale investimento nel 
Percorso Guidato Base, avverra’ sulla base dei rispettivi valori di quota del primo mercoledi` 
successivo a tale periodo. Per ulteriori dettagli vedi articolo 8 “Fondi di investimento” delle 
Condizioni Contrattuali, paragrafo Percorso Protetto.

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

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), 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.
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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 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. 

La struttura sulla quale le strategie di gestione finanziaria andranno ad agire e’ costituita 
dalle seguenti componenti:
1. Componente di Protezione: costituita da OICR monetari (del Gruppo e non) e/o strumenti 

di mercato monetario;
2. Componente di Performance:costituita da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total 

return e monetari (del Gruppo e non). L’esposizione ai mercati azionari sarà modulata 
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 indi-
viduare 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 flessibi-
le 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 
giornaliera, 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 dina-
micamente, nel corso della sua applicazione, la quota investita nella Componente di 
Performance 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 patri-
monio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari, quali ad esempio, investi-
mento in OICR monetari (Componente di Protezione). Viceversa, la strategia di gestione 
sarà indirizzata maggiormente a investimenti finanziari rappresentati da OICR azionari, 
obbligazionari, flessibili, total return e monetari (Componente di Performance). 

Avvertenza: l’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendi-
mento minimo dell’investimento finanziario.
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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.

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 - 1,72%
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% 0,0%

G Costi delle coperture 
assicurative

0,00% 0,18%

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 re-
alizzata 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 all’articolo 17 
delle Condizioni Contrattuali intitolato “Costi”.
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Descrizione dei 
costi

Costi direttamente a carico dell’Investitore

Spese di emissione
Nessuna.

Costi di caricamento
Nessuno.

Costi di cambio percorso
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)
Nessuno.

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 degli OICR sottostanti
I costi degli OICR in cui investono i fondi interni sono i seguenti:
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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 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 Attua-
riale 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 0,18% 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.

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. Questo dato è stimato in quanto il fondo è di nuova commercializzazione.

Quota parte retrocessa ai distributori

2017 59,87%

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.
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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.

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 sintesi dell’offerta, nonché della 
loro coerenza e comprensibilità.

Chief Executive Officer
Massimo Camusso
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BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund

Codice Compagnia ADY ISIN LU1048586868

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 01/10/2004 (Comparto)

Classe di quota I2 Data inizio operatività 26/03/2014 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari paesi emergenti Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,65% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index in EUR

Obiettivo della gestione L’Emerging Markets Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio 
complessivo in valori mobiliari a reddito fisso di stati ed enti pubblici, e società con sede o che svolgono la loro attività eco-
nomica prevalentemente nei paesi emergenti. Il Comparto potrà inoltre investire in valori mobiliari di qualsiasi categoria, ivi 
compresi i titoli non-investment grade. L’esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

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

Soggetto Istitutore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Gestore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.blackrockinvestments.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities

Codice Compagnia ACA ISIN LU0368231436

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 31/1/2007 (Comparto)

Classe di quota I2 Hedged Euro Data inizio operatività 11/12/2013 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,50% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Alto Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Il Fixed Income Global Opportunities Fund si propone di massimizzare il rendimento totale. Il Comparto investe almeno il 70% 
del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso denominati in varie valute ed emessi da governi, enti governativi 
e società di tutto il mondo. Può essere utilizzato l’intero spettro di valori mobiliari disponibili, inclusi titoli non investment grade. 
L’esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.
L’obiettivo di investimento del Comparto prevede che lo stesso possa investire in misura illimitata in ABS e MBS, di tipo 
investment grade o meno. Questi titoli possono comprendere carte commerciali garantite da attività, titoli di debito con 
garanzia collaterale, obbligazioni ipotecarie con garanzia collaterale, titoli garantiti da mutui commerciali, titoli creditlinked, 
REMIC (entità i cui attivi sono costituiti esclusivamente da ipoteche su proprietà immobiliari), MBS residenziali e obbligazioni 
sintetiche con garanzia collaterale. Gli attivi sottostanti dei titoli ABS e MBS potranno comprendere prestiti, contratti di leasing 
o crediti (quali prestiti su carte di credito, automobilistici e studenteschi nel caso di titoli ABS e mutui commerciali e residenziali 
originati da un istituto finanziario regolamentato e autorizzato nel caso di titoli MBS). I titoli ABS e MBS in cui il Comparto 
investe potranno fare ricorso alla leva finanziaria per incrementare i rendimenti degli investitori.
Taluni titoli ABS potranno essere strutturati utilizzando un derivato quale un CDS (Credit Default Swap) o un paniere di tali 
derivati per acquisire esposizione alle performance dei titoli emessi da vari emittenti senza che sia necessario investire 
direttamente in tali titoli.

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

Soggetto Istitutore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Gestore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.blackrockinvestments.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

SEZIONE A3 – FONDI ESTERNI – BASKET A
(*) Per tutti i fondi: il Profilo di rischio può essere basso, medio basso, 

medio, medio alto, alto e molto alto

OICR: BlackRock
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BlackRock SF - Fixed Income Strategies

Codice Compagnia ACE ISIN LU0438336777

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 30/9/2009 (Comparto)

Classe di quota I2 Data inizio operatività 24/02/2012 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Il Comparto BlackRock Fixed Income Strategies Fund si prefigge di conseguire rendimenti complessivi positivi su un ciclo 
triennale. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo assumendo esposizioni a posizioni long, long sintetiche e short 
sintetiche. Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a reddito fisso 
e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un’esposizione a governi, agenzie e/o 
società a livello mondiale. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio 
complessivo in valori mobiliari a reddito fisso, titoli correlati al reddito fisso, contratti a termine in valuta e, ove opportuno, in 
liquidità e strumenti finanziari assimilabili. L’allocazione degli attivi del Comparto deve intendersi flessibile e il Comparto potrà 
modificare la sua esposizione in base a quanto richiesto dalle condizioni di mercato e da altri fattori. L’esposizione valutaria 
del Comparto è gestita in modo flessibile. Al fine di conseguire l’obiettivo e la politica d’investimento, il Comparto investirà 
in una varietà di strategie e strumenti d’investimento. Il Comparto intende trarre pieno vantaggio dalla facoltà di investire in 
derivati, prevedendo posizioni long sintetiche e/o short sintetiche, allo scopo di massimizzare i rendimenti positivi. Il Comparto 
potrà investire fino a un massimo del 50% del suo patrimonio complessivo in ABS e MBS, di tipo investment grade o meno. 
Entro questo limite, il Comparto potrà investire fino a un massimo del 40% del suo patrimonio complessivo in titoli a reddito 
fisso di tipo non investment grade, ivi compresi obbligazioni societarie, ABS e MBS. Tra questi possono essere inclusi titoli 
di credito garantiti da attività, obbligazioni collateralizzate, obbligazioni garantite da ipoteca, titoli garantiti da ipoteche su 
immobili commerciali, credit linked note, condotti di investimento ipotecario immobiliare, titoli garantiti da ipoteche su immobili 
residenziali e obbligazioni sintetiche collateralizzate. L’attivo sottostante degli ABS e MBS può comprendere prestiti, leasing 
o crediti (quali debiti su carte di credito, prestiti per autoveicoli e prestiti per studenti nel caso di ABS e ipoteche su immobili 
commerciali o residenziali emesse da istituti finanziari regolamentati e autorizzati nel caso di MBS). Gli ABS e MBS in cui 
il Comparto investe possono avvalersi dell’effetto leva per aumentare il rendimento degli investitori. Alcuni ABS possono 
essere strutturati utilizzando derivati quali credit default swap o un paniere di derivati al fine di conseguire un’esposizione alla 
performance dei titoli di vari emittenti, senza dover investire direttamente in titoli.

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

Soggetto istitutore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Gestore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.blackrockinvestments.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

BlackRock GF - Global Multi-Asset Income

Codice Compagnia ACC ISIN LU1523256144

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 28/6/2012 (Comparto)

Classe di quota I2 Hedged Euro Data inizio operatività 23/11/2016 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Il Global Multi-Asset Income Fund segue una politica flessibile di allocazione degli attivi che si propone di conseguire un utile 
superiore alla media senza tuttavia sacrificare la crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investe globalmente nell’in-
tera gamma degli investimenti consentiti, ivi compresi titoli azionari, titoli correlati ad azioni, valori mobiliari a reddito fisso 
(che possono comprendere valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento), quote di organismi di investimento collettivo, 
liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario.
Il Comparto utilizza derivati al fine di un’efficiente gestione di portafoglio, ivi compresa la generazione di utili aggiuntivi per il 
medesimo. Il Comparto distribuisce l’utile al lordo delle spese. L’esposizione valutaria è gestita in modo flessibile.

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

Soggetto Istitutore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Gestore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.blackrockinvestments.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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BlackRock GF - Global Allocation

Codice Compagnia ACB ISIN LU0368231949

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 03/01/1997 (Comparto)

Classe di quota I2 Hedged Euro Data inizio operatività 05/10/2011 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark 36% S&P 500 Composite,
24% FTSE World Ex US TR USD,
24% 5 ys Treasury Notes,
16% SSB NonUS Debt

Obiettivo della gestione Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, 
obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto 
investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. In generale, il Comparto si propone di 
investire in titoli che il Consulente per gli Investimenti ritiene sottovalutati. Sono ammessi gli investimenti in titoli azionari di 
società di piccole dimensioni e in via di sviluppo. Il Comparto può inoltre investire una parte del portafoglio obbligazionario in
valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento. L’esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile.

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

Soggetto Istitutore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Gestore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.blackrockinvestments.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

BlackRock SF - European Select Strategies

Codice Compagnia ACD ISIN LU1461867779

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 19/08/2015 (Comparto)

Classe di quota I2 Data inizio operatività 03/08/2016 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,65% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark 75% Barclays Pan European Aggregate Index (Hedged EUR)
25% MSCI Europe Index (Hedged EUR)

Obiettivo della gestione BlackRock European Select Strategies Fund si propone di massimizzare il rendimento totale per gli investitori. Il Comparto 
segue una politica di allocazione delle attività flessibile, investendo nell’intera struttura di capitale delle società e nell’intera 
gamma di titoli emessi dai governi e dalle rispettive agenzie. Al fine di conseguire l’obiettivo e la politica d’investimento, il 
Comparto investirà nell’intera gamma di investimenti consentiti, fra cui valori mobiliari a reddito fisso, azioni, titoli correlati ad 
azioni, quote di organismi d’investimento collettivi, liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario. Il Comparto investirà
almeno il 65% del proprio patrimonio totale in valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati a reddito fisso. I rendimenti 
vengono ricercati attraverso un portafoglio diversificato di valori relativi e posizioni direzionali sui mercati, sulla base dei 
fondamentali, di strumenti di focalizzazione sul credito, ricerche e analisi. Il Comparto può altresì investire fino al 35% del suo
patrimonio totale in azioni e titoli correlati ad azioni. Almeno il 70% del patrimonio totale del Comparto sarà denominato in 
valute europee o sarà emesso da o fornirà esposizione a società, governi, agenzie ed emittenti aventi sede in Europa o che
esercitano gran parte della propria attività economica in Europa. L’esposizione al rischio di cambio del Comparto è gestita 
in maniera flessibile. Al fine di conseguire l’obiettivo d’investimento di massimizzare i rendimenti totali e gestire la volatilità, il
Comparto può altresì prevedere di investire in strumenti derivati che forniscono posizioni sintetiche lunghe e/o corte.

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

Soggetto Istitutore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Gestore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.blackrockinvestments.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Epsilon - Emerging Bond Total Return

Codice Compagnia AAI ISIN LU0365358570

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 27/5/2008 (Comparto)

Classe di quota I Data inizio operatività 27/5/2008 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,25% Commissione di incentivo La commissione di performance corri-
sponde al 20% della sovraperformance 
annuale rispetto all’Obiettivo di Rendi-
mento.

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L’ obiettivo di questo Comparto è di conseguire un rendimento medio annuo, al lordo della commissione di gestione, superiore 
al rendimento dell’ Indice Barclays Euro Treasury Bills Index® denominato in Euro + 1,00% (l’ Obiettivo di Rendimento) su 
un orizzonte temporale di riferimento di 36 mesi investendo principalmente in titoli obbligazionari o correlati al debito di ogni 
tipo a breve o medio termine di ogni tipo, inclusi per esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, denominati in 
qualsiasi divisa ed emessi sia sui mercati domestici che
 internazionali da governi, loro agenzie o da emittenti privati situati in, o costituiti secondo le leggi dei Paesi Emergenti.

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Epsilon Sgr

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

OICR: Eurizon

Epsilon - Euro Bond

Codice Compagnia AAJ ISIN LU0278427041

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 8/1/2007 (Comparto)

Classe di quota I Data inizio operatività 8/1/2007 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari euro governativi medio/
lungo termine

Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,25% Commissione di incentivo La commissione di performance corri-
sponde al 15% della overperformance 
annuale rispetto al Benchmark.

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark JP Morgan Emu Government Bond Index (in euro)

Obiettivo della gestione L’obiettivo di questo Comparto è di investire principalmente in strumenti finanziari obbligazionari o correlati al debito di ogni 
tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, aventi rating superiore o uguale a BBB- in base 
alla classificazione Standard and Poor’s o Baa3 in base alla classificazione Moody’s, emessi o garantiti da governi, loro 
agenzie o organismi internazionali a carattere pubblico sia sul mercato domestico che sui mercati internazionali e denominati 
in Euro. Il patrimonio netto di questo Comparto potrà essere principalmente investito anche in depositi aperti presso istituti 
di credito. 

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Cash EUR

Codice Compagnia AAK ISIN LU0335987003

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 8/2/1993 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 10/1/2008 (Classe di quota)

Categoria Fondi di mercato monetario euro Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,12% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Basso Orizzonte Temporale 1 anno

Benchmark Barclays Capital EUR treasury bills Index

Obiettivo della gestione Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito principalmente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualun-
que tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, denominati in qualunque valuta ed emessi 
da governi o loro agenzie di paesi in Europa, Nord America, Giappone e area del Pacifico (Asia inclusa) e aventi un rating, a 
livello di emissione o emittente, superiore o uguale a “BBB-” in base alla classificazione Standard & Poor’s o a “Baa3” in base 
alla classificazione Moody’s, oppure un rating equivalente attribuito da un’altra agenzia primaria di valutazione del credito.

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR

Codice Compagnia AAL ISIN LU0719365891

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 9/2/2012 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 9/2/2012 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,30% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark Barclays Capital Euro-Aggregate 500MM Corporate Index

Obiettivo della gestione L'obiettivo del Gestore consiste nel fornire crescita e proventi sul capitale investito sul medio termine conseguendo un ren-
dimento superiore al rendimento di un portafoglio di strumenti di debito denominati in euro ed emessi da societa' private con 
rating Investment Grade.

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Eurizon Fund - Bond High Yield

Codice Compagnia AAM ISIN LU0335991534

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 15/1/2001 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 15/1/2008 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari altre specializzazioni Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,25% Commissione di incentivo La commissione di performance corri-
sponde al 20% dell’overperformance 
annuale, rispetto alla performance 
annuale del Merrill Lynch Global High 
Yield European Issuers, rating BB-B, 
3% constrained Index® con copertura 
in euro (il “Parametro di Riferimento”).

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark AofBML Gl HY EI hdg BB-B, 3% Issuer Cons

Obiettivo della gestione Il Gestore del Comparto, Eurizon Capital SGR S.p.A., si prefigge di conseguire nel medio termine un rendimento medio su-
periore a quello di un portafoglio di strumenti di debito ad alto rendimento emessi da società private (misurato dal rendimento 
del Merrill Lynch Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index® hedged in EUR®).

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets

Codice Compagnia AAN ISIN LU0335990726

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 17/3/1999 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 21/1/2008 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari paesi emergenti Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,40% Commissione di incentivo La commissione di performance cor-
risponde al 20% dell’overperforman-
ce annuale rispetto alla performance 
annuale del JPMorgan EMBI Global 
Diversified Index® (il “Parametro di Ri-
ferimento”).

Profilo di Rischio (*) Medio Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark JPM EMBI Global Diversified

Obiettivo della gestione Il Gestore del Comparto, Eurizon Capital SGR S.p.A., si prefigge di conseguire nel medio termine un rendimento medio 
superiore a quello di un portafoglio di strumenti di debito estero quotati emessi da emittenti aventi sede nei mercati emergenti 
(misurato dal rendimento del JP Morgan EMBI Global Diversified Index®).

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Eurizon Fund - Equity Italy

Codice Compagnia AAO ISIN LU0725143274

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 29/6/2012 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 29/6/2012 (Classe di quota)

Categoria Azionari Italia Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo La commissione di performance corri-
sponde al 20% dell’overperformance 
annuale  rispetto alla performance an-
nuale del FTSE Italia All-Share Capped 
in Euro® Price Index (il “Parametro di 
Riferimento”).

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark FTSE Italia All-Share Capped Total Return

Obiettivo della gestione Il Gestore del Comparto, Eurizon Capital SGR S.p.A., si prefigge di conseguire nel lungo termine un rendimento medio 
superiore a quello di un portafoglio di azioni italiane (misurato dal rendimento dell'indice FTSE Italia All-Share Capped Total 
Return).

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile

Codice Compagnia AAP ISIN LU0944455822

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 20/3/2013 (Comparto)

Classe di quota I Data inizio operatività 27/9/2013 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,40% Commissione di incentivo La commissione di performance corri-
sponde al 20% dell’overperformance 
annuale rispetto alla performance an-
nuale dell’Indice Barclays Euro Trea-
sury Bill + 1,40% l’anno  (il “Parametro 
di Riferimento”).

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Gestore, Eurizon Capital SGR S.p.A., è conseguire, mediante l’attuazione di strategie d’investimento attive 
incentrate su strumenti di natura obbligazionaria e valute, un rendimento assoluto positivo in Euro su un orizzonte temporale 
raccomandato di almeno quattro anni. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento di tale 
obiettivo.

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation

Codice Compagnia AAR ISIN LU0876765792

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 19/9/2014 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 19/9/2014 (Classe di quota)

Categoria Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo La commissione di performance am-
monta al 20% dell’overperformance an-
nuale rispetto alla performance annuale 
dell’ Indice Barclays Euro Treasury 
Bill® (codice Bloomberg: LEB1TREU) 
+ 2,50% netto annuo (il “Parametro di 
Riferimento”).

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L'obiettivo dell'Investment Manager, Eurizon Capital SGR S.p.A., è di perseguire una crescita del capitale investito ottimiz-
zando l'allocazione degli attivi nei mercati finanziari internazionali all'interno di parametri di rischio predefiniti.

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return

Codice Compagnia AAS ISIN LU0735549858

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 8/2/2012 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 19/9/2014 (Classe di quota)

Categoria Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo La commissione di performance am-
monta al 20% dell’overperformance an-
nuale rispetto alla performance annuale 
dell’ Indice Barclays Euro Treasury 
Bill® (codice Bloomberg: LEB1TREU) 
+ 3,00% netto annuo (il “Parametro di 
Riferimento”).

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non 
esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in azioni, strumenti correlati ad azioni e strumenti di debito e 
correlati al debito di qualsiasi genere tra cui ad esempio azioni, obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni e strumenti del 
mercato monetario denominati in qualunque valuta. Gli strumenti di debito in cui il Comparto investe possono essere emessi 
da governi, dalle relative agenzie pubbliche, da enti pubblici internazionali o da emittenti societari.

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Fidelity Funds - European High Yield

Codice Compagnia AAU ISIN LU0346390270

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 26/6/2000 (Comparto)

Classe di quota Y-ACC Data inizio operatività 11/3/2008 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari euro high yield Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,50% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index 

Obiettivo della gestione Il comparto cerca di rendere al massimo il rendimento complessivo investendo in via primaria  in titoli obbligazionari ad alto 
rendimento di societa' europee. Il tipo di titolo di debito in cui il comparto investe  e' soggetto ad un rischio elevato non e' 
tenuto a raggiungere un livello minimo di rating e potrebbe non essere valutato per il suo merito creditizio da nessuna agenzia 
di rating riconosciuta a livello internazionale.

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

Soggetto Istitutore Fil Investment Management S.A.

Gestore Fil Investment Management S.A.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.fidelity-italia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Fidelity FAST - Emerging Markets Fund

Codice Compagnia AAV ISIN LU1338165936

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 31/10/2011 (Comparto)

Classe di quota Y-ACC Data inizio operatività 25/1/2016 (Classe di quota)

Categoria Azionari paesi emergenti Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 1,00% Commissione di incentivo 20%* (*Per la Sicav FAST le commis-
sioni di performance ammontano al 
20% della sovraperformance se la clas-
se supera il rendimento del benchmark 
di più del 2% su base annualizzata.

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI Emerging Markets (US$)

Obiettivo della gestione Mira ad ottenere la crescita a lungo termine.Almeno il 70% investito in azioni e strumenti correlati con esposizioni a società 
che hanno la loro sede principale, o che sono quotate, o che svolgono la parte essenziale delle loro attività nei mercati 
globali emergenti. I mercati emergenti includono (a titolo esemplificativo) quelli in America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, 
Europa orientale (Russia compresa) e Medioriente.Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori 
di mercato, industrie o classi di attività del comparto.Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di 
generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto. Può anche fare largo utilizzo di derivati che 
comprendono strumenti o strategie più complessi al fine di perseguire l'obiettivo di investimento, con conseguente effetto 
leva. In queste situazioni, a causa di tale ulteriore esposizione, la performance può aumentare o diminuire più di quanto 
sarebbe successo in altre occasioni,.Il comparto ha la possibilità di scegliere gli investimenti tra quelli previsti dagli obiettivi e 
dalle politiche d'investimento.Il reddito viene capitalizzato nel prezzo dell'azione.Di norma le azioni possono essere acquista-
te e vendute in ogni giorno lavorativo del comparto.Questo comparto può non essere indicato per investitori che prevedono 
di vendere le loro azioni nel fondo nel giro di 5 anni. L'investimento nel comparto dovrebbe essere considerato come un 
investimento a lungo termine.

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

Soggetto Istitutore Fil Investment Management S.A.

Gestore Fil Investment Management S.A.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.fidelity-italia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

OICR: Fidelity
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Fidelity Funds - World Fund

Codice Compagnia AAX ISIN LU0318941662

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 6/9/1996 (Comparto)

Classe di quota Y-ACC Data inizio operatività 22/10/2007 (Classe di quota)

Categoria Azionari Internazionali Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI World Index

Obiettivo della gestione Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso.Almeno il 70% inve-
stito in azioni di società di tutto il mondo con ponderazione geografica basata sulla specifica attrattività delle varie regioni. Ha 
la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto.
Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo 
di rischio del comparto.Il comparto ha la possibilità di scegliere gli investimenti tra quelli previsti dagli obiettivi e dalle politiche 
d'investimento.Il reddito viene reinvestito in ulteriori azioni o corrisposto agli azionisti su richiesta.Di norma le azioni possono 
essere acquistate e vendute in ogni giorno lavorativo del comparto.Questo comparto può non essere indicato per investitori 
che prevedono di vendere le loro azioni nel fondo nel giro di 5 anni. L'investimento nel comparto dovrebbe essere considerato 
come un investimento a lungo termine.

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

Soggetto Istitutore Fil Investment Management S.A.

Gestore Fil Investment Management S.A.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.fidelity-italia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Fidelity Funds - America Fund

Codice Compagnia AAY ISIN LU0755218046

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 1/10/1990 (Comparto)

Classe di quota Y-ACC Data inizio operatività 3/7/2006 (Classe di quota)

Categoria Azionari America Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark S&P 500 (Net Luxembourg Tax) Index

Obiettivo della gestione Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Almeno il 70% inve-
stito in azioni di società statunitensi. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, 
industrie o classi di attività del comparto. Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare 
ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto. Il comparto ha la possibilità di scegliere gli investimenti 
tra quelli previsti dagli obiettivi e dalle politiche d’investimento. Il reddito viene capitalizzato nel prezzo dell’azione. Di norma le 
azioni possono essere acquistate e vendute in ogni giorno lavorativo del comparto. Questo comparto può non essere indicato 
per investitori che prevedono di vendere le loro azioni nel fondo nel giro di 5 anni. L’investimento nel comparto dovrebbe 
essere considerato come un investimento a lungo termine.

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

Soggetto Istitutore Fil Investment Management S.A.

Gestore Fil Investment Management S.A.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.fidelity-italia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Fidelity Funds - American Growth Fund

Codice Compagnia AAZ ISIN LU1338166587

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 30/6/1997 (Comparto)

Classe di quota Y-ACC Data inizio operatività 25/1/2016 (Classe di quota)

Categoria Azionari America Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark S&P 500 (Net Luxembourg Tax) Index

Obiettivo della gestione Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso.Almeno il 70% inve-
stito in un portafoglio concentrato su azioni di società che abbiano la sede principale o svolgano la maggior parte delle loro 
attività negli Stati Uniti.Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi 
di attività del comparto.Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o 
reddito in linea con il profilo di rischio del comparto.Il comparto ha la possibilità di scegliere gli investimenti tra quelli previsti 
dagli obiettivi e dalle politiche d'investimento.Il reddito viene capitalizzato nel prezzo dell'azione.Di norma le azioni possono 
essere acquistate e vendute in ogni giorno lavorativo del comparto.Questo comparto può non essere indicato per investitori 
che prevedono di vendere le loro azioni nel fondo nel giro di 5 anni. L'investimento nel comparto dovrebbe essere considerato 
come un investimento a lungo termine.

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

Soggetto Istitutore Fil Investment Management S.A.

Gestore Fil Investment Management S.A.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.fidelity-italia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Fidelity Funds - Euro Balanced Fund

Codice Compagnia ABA ISIN LU0346389934

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 17/10/1994 (Comparto)

Classe di quota Y-ACC Data inizio operatività 17/3/2008 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,50% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark 59% MSCI EMU Index & 41% CG EMU Govt Bond Index

Obiettivo della gestione Mira ad ottenere un reddito corrente, nonché la crescita del reddito e del capitale a lungo termine.del Almeno il 70% investito 
in azioni di società e obbligazioni denominate in Euro. Il comparto investe almeno il 30%, e non più del 60%, delle attività 
totali in azioni di società. Il rimanente (minimo 40%, massimo 70%) è investito in obbligazioni. Ha la facoltà di investire al di 
fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto.Può investire in obbliga-
zioni emesse da governi, società ed altri enti.Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare 
ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto.Il comparto ha la possibilità di scegliere gli investimenti 
tra quelli previsti dagli obiettivi e dalle politiche d'investimento.Il reddito viene capitalizzato nel prezzo dell'azione.Di norma le 
azioni possono essere acquistate e vendute in ogni giorno lavorativo del comparto.Questo comparto può non essere indicato 
per investitori che prevedono di vendere le loro azioni nel fondo nel giro di 5 anni. L'investimento nel comparto dovrebbe 
essere considerato come un investimento a lungo termine.

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

Soggetto Istitutore Fil Investment Management S.A.

Gestore Fil Investment Management S.A.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.fidelity-italia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Fidelity Funds - Global Multi Asset Tact. Moderate

Codice Compagnia ABB ISIN LU1261432147

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 30/10/2006 (Comparto)

Classe di quota Y-ACC Data inizio operatività 7/8/2015 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,63% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Mira ad ottenere una crescita a lungo termine stabile.Investe in una serie di attività globali con esposizioni ad obbligazioni, 
azioni in società, materie prime, titoli immobiliari e contanti. In condizioni normali di mercato, almeno il 65% investito in obbli-
gazioni e contanti.Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti.

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

Soggetto Istitutore Fil Investment Management S.A.

Gestore Fil Investment Management S.A.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.fidelity-italia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund

Codice Compagnia ADU ISIN LU0933614405

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 16/09/2002 (Comparto)

Classe di quota A-ACC Data inizio operatività 05/06/2013 (Classe di quota)

Categoria Azionari Europa Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,80% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI Europe NR Europe  

Obiettivo della gestione Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso.  Almeno il 70% in-
vestito in azioni di società europee di grandi dimensioni. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, 
settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Può investire direttamente negli attivi, oppure ottenere l’espo-
sizione agli stessi indirettamente, attraverso altri mezzi consentiti, compresi i derivati. Può utilizzare derivati allo scopo di 
ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito, anche a scopo di investimento, in linea con il profilo di 
rischio del comparto. Il comparto ha la possibilità di scegliere gli investimenti tra quelli previsti dagli obiettivi e dalle politiche 
d’investimento.

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

Soggetto Istitutore FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 

Gestore FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.  

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.fidelity-international.com oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi  
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OICR: Invesco

Invesco - Balanced Risk Allocation Fund

Codice Compagnia AEL ISIN LU0955861710

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 01/09/2009 (Comparto)

Classe di quota Z-ACEUR Data inizio operatività 21/08/2013 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,62% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine.Il Fondo intende acquisire esposizione 
principalmente ad azioni di società, strumenti obbligazionari e materie prime di tutto il mondo.Il Fondo acquisirà esposizione 
tramite strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e la sua esposizione totale potrà raggiungere il triplo del valore del 
Fondo.Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

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

Soggetto Istitutore Invesco Management S.A.

Gestore Invesco Advisers, Inc.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.invesco.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Invesco - Bond Fund (Euro hedged)

Codice Compagnia AES ISIN IE00BYZ8JX23

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 02/09/1992 (Comparto)

Classe di quota Z EUR HGD ACC Data inizio operatività 28/06/2017 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari internazionali governativi Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,38% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Il Comparto mira a offrire una crescita del capitale nel lungo termine e reddito. Il Comparto si propone di raggiungere il suo 
obiettivo investendo prevalentemente in un portafoglio diversificato di titoli di debito emessi in tutto il mondo da governi, or-
ganismi sovranazionali, enti locali, organi pubblici nazionali e società. I titoli di debito possono comprendere titoli garantiti da 
ipoteca (MBS) e titoli garantiti da attività (ABS). Il Comparto può inoltre investire in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del 
mercato monetario e altri titoli di debito non rispondenti ai requisiti sopra indicati. Gli strumenti finanziari derivati utilizzabili dal 
Comparto includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, derivati su crediti, tassi d’interesse e valute e possono essere 
impiegati per acquisire posizioni lunghe e corte. Sebbene il Comparto non intenda investire in titoli azionari, è possibile che 
tali titoli possano essere detenuti a seguito di un evento societario o altra conversione.

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

Soggetto Istitutore Invesco Global Asset Management Limited

Gestore Invesco Asset Management Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.invesco.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Invesco - Emerging Local Currencies Debt Fund

Codice Compagnia AET ISIN LU1625224933

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 14/12/2006 (Comparto)

Classe di quota Z EUR HGD ACC Data inizio operatività 28/06/2017 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari paesi emergenti Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L’obiettivo del fondo è realizzare una crescita del capitale nel lungo termine e un reddito elevato. Il fondo investirà almeno due terzi dei 
suoi attivi totali (al netto degli attivi liquidi accessori) in un’allocazione flessibile di liquidità, titoli di debito (comprese obbligazioni cor-
porate e obbligazioni emesse da organismi soprannazionali) e strumenti finanziari derivati, espressi nella valuta dei paesi emergenti.

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

Soggetto Istitutore Invesco Management S.A.

Gestore Invesco Asset Management Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.invesco.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Invesco - Euro Corporate Bond Fund

Codice Compagnia AEN ISIN LU0955863922

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 31/03/2006 (Comparto)

Classe di quota Z ACC Data inizio operatività 21/08/2013 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari euro corporate
investment grade

Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,50% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Fondo è generare reddito e ottenere un incremento del capitale a lungo termine.Il Fondo investirà principal-
mente in strumenti obbligazionari di qualità elevata emessi da società su scala mondiale.Il Fondo investe principalmente in 
strumenti obbligazionari denominati in euro.Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da 
un parametro oggettivo di riferimento.

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

Soggetto Istitutore Invesco Management S.A.

Gestore Invesco Asset Management Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.invesco.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Invesco - Global Targeted Returns

Codice Compagnia AEO ISIN LU1004133531

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 18/12/2013 (Comparto)

Classe di quota Z-ACC-EUR Data inizio operatività 18/12/2013 (Classe di quota)

Categoria Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,70% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Fondo è ottenere un rendimento totale positivo in tutte le condizioni di mercato nell’arco di un periodo di 3 anni 
consecutivi; il Fondo si prefigge di generare un rendimento lordo annuo del 5% superiore all’EURIBOR a tre mesi (o tasso 
di riferimento equivalente).Il Fondo mira a conseguire quest’obiettivo con meno della metà della volatilità che caratterizza i 
titoli azionari globali, nello stesso periodo di 3 anni consecutivi. Non vi è alcuna garanzia che il Fondo consegua un rendi-
mento positivo o il suo obiettivo di volatilità.Il Fondo utilizza un’ampia gamma di idee e tecniche d’investimento per acquisire 
esposizione a una selezione di attività in tutti i settori economici del mondo, come per esempio azioni di società, strumenti 
obbligazionari (emessi da governi o società), materie prime, quote di altri fondi (inclusi, in modo non limitativo, fondi negoziati 
in borsa), liquidità e strumenti del mercato monetario.Allo scopo di assicurare una ripartizione prudente del rischio e un por-
tafoglio diversificato, il Fondo deterrà in ogni momento un minimo di 5 singole idee d’investimento di almeno 3 tipi di attività 
differenti.Il Fondo acquisirà esposizione tramite un utilizzo intensivo di strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e la 
sua esposizione complessiva supererà in modo significativo il suo patrimonio netto.Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto 
dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

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

Soggetto Istitutore Invesco Management S.A.

Gestore Invesco Asset Management Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.invesco.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Invesco - Pan European High Income

Codice Compagnia AEX ISIN LU1625225666

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 31/03/2006 (Comparto)

Classe di quota Z-ACC Data inizio operatività 28/06/2017 (Classe di quota)

Categoria Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,62% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine.Il Fondo intende investire principalmente 
in strumenti obbligazionari e azioni societarie.Il Fondo investe principalmente in Europa.Il Fondo è gestito attivamente nel 
rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

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

Soggetto Istitutore Invesco Management S.A.

Gestore Invesco Asset Management Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.invesco.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund

Codice Compagnia AEV ISIN LU1625225237

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 15/09/2010 (Comparto)

Classe di quota Z-ACC Data inizio operatività 28/06/2017 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,50% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Fondo è generare reddito e ottenere un incremento del capitale a lungo termine.Il Fondo investirà principal-
mente in strumenti obbligazionari (comprese obbligazioni emesse da società e governi) su scala mondiale.Il Fondo può 
investire, in via temporanea, fino al 100% del suo valore in liquidità e mezzi equivalenti in funzione delle condizioni di mer-
cato.Il Fondo acquisirà esposizione tramite strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e l’esposizione totale potrà 
raggiungere il doppio del valore del Fondo.Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da 
un parametro oggettivo di riferimento.

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

Soggetto Istitutore Invesco Management S.A.

Gestore Invesco Asset Management Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.invesco.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Invesco - Pan European Structured Equity Fund

Codice Compagnia AEQ ISIN LU1297948447

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 06/11/2000 (Comparto)

Classe di quota Z ACC EUR Data inizio operatività 11/11/2015 (Classe di quota)

Categoria Azionari Europa Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,65% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark No benchmark    

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine.Il Fondo intende investire principalmente in 
azioni di società europee.Il Fondo è gestito utilizzando “metodi quantitativi”. Per “metodi quantitativi” intendiamo tecniche 
matematiche, logiche e statistiche utilizzate ai fini della selezione dei titoli. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei 
suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

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

Soggetto Istitutore Invesco Management S.A.

Gestore Invesco Asset Management Deutschland GmbH

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.invesco.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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OICR: JPMorgan

JPMorgan - Europe Equity Plus Fund

Codice Compagnia ADV ISIN LU0289214891

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 25/06/2007 (Comparto)

Classe di quota I (perf) (acc) - EUR Data inizio operatività 10/08/2013 (Classe di quota)

Categoria Azionari Europa Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,80% Commissione di incentivo 10,00% annuo dei rendimenti della 
Classe di azioni superiori al parametro 
di riferimento per queste spese, cioè 
MSCI Europe Index (Total Return Net).

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI Europe Index (Total Return Net)

Obiettivo della gestione Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale tramite un’esposizione a società europee ottenuta investen-
do direttamente in titoli di tali società e mediante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati.

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

Soggetto Istitutore JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Gestore JPMorgan Asset Management UK Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.jpmam.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity

Codice Compagnia ADW ISIN LU0512953406

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 15/06/2010 (Comparto)

Classe di quota I (perf) (acc) - EUR Data inizio operatività 02/02/2012 (Classe di quota)

Categoria Azionari altre specializzazioni Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,19% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI World Index (Total Return Net)

Obiettivo della gestione Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un por-
tafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio 
titoli del benchmark.

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

Soggetto Istitutore JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Gestore JPMorgan Asset Management UK Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.jpmam.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

JPMorgan - Japan Equity Fund

Codice Compagnia AEA ISIN LU1599544043

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 16/11/1988 (Comparto)

Classe di quota I (acc) - EUR Data inizio operatività 08/05/2017 (Classe di quota)

Categoria Azionari paese Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark TOPIX (Total Return Net)

Obiettivo della gestione Il comparto mira ad offrire una crescita di capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Società giapponesi.

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

Soggetto Istitutore JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Gestore JPMorgan Asset Management Japan Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.jpmam.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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JPMorgan - US Value Fund

Codice Compagnia AEE ISIN LU1662401824

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 20/10/2000 (Comparto)

Classe di quota I (acc) - EUR Data inizio operatività 23/08/2017 (Classe di quota)

Categoria Azionari America Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,65% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 3 withholding tax)

Obiettivo della gestione Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio value com-
posto da società statunitensi.

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

Soggetto Istitutore JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Gestore J. P. Morgan Investment Management Inc.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.jpmam.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)

Codice Compagnia AEI ISIN LU0248009978

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 19/01/1995 (Comparto)

Classe di quota I (acc) - EUR Data inizio operatività 03/10/2013 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR / 45% MSCI World Index (Total Return 
Net) Hedged to EUR / 5% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

Obiettivo della gestione Il Comparto mira a conseguire reddito nonché la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli 
societari e titoli di debito emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici, a livello globale, e utilizzando strumenti 
finanziari derivati ove appropriato.

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

Soggetto Istitutore JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Gestore J. P. Morgan Investment Management Inc., JPMorgan Asset Management UK Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.jpmam.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund

Codice Compagnia AEC ISIN LU1599543821

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 05/07/1984 (Comparto)

Classe di quota I (acc) - EUR Data inizio operatività 04/05/2017 (Classe di quota)

Categoria Azionari America Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,65% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Obiettivo della gestione Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario statunitense investendo principalmen-
te in società statunitensi.

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

Soggetto Istitutore JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Gestore J. P. Morgan Investment Management Inc.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.jpmam.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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JPMorgan Inv Funds- Global Macro Opportunities

Codice Compagnia AEF ISIN LU0248010471

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 23/10/1998 (Comparto)

Classe di quota I (acc) - EUR Data inizio operatività 28/02/2016 (Classe di quota)

Categoria Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Il Comparto si propone di conseguire un accrescimento del capitale superiore a quello del benchmark monetario investendo 
principalmente in titoli di tutto il mondo e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

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

Soggetto Istitutore JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Gestore JPMorgan Asset Management UK Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.jpmam.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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OICR: M&G

M&G - Global Emerging Markets Fund

Codice Compagnia ABP ISIN GB00B3FFY088

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 5/2/2009 (Comparto)

Classe di quota C - ACC Data inizio operatività 5/2/2009 (Classe di quota)

Categoria Azionari paesi emergenti Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI Emerging Markets Index

Obiettivo della gestione Reddito e crescita. Almeno il 70% degli investimenti sarà effettuato in azioni di società con sede in paesi emergenti.

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

Soggetto Istitutore M&G Investment Management Ltd

Gestore M&G Investment Management Ltd

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.mandgitalia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

M&G - Global Macro Bond Fund

Codice Compagnia ABQ ISIN LU1582982879

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 15/10/1999 (Comparto)

Classe di quota C-ACC Data inizio operatività 16/12/2011 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,65% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Reddito e crescita. Almeno il 70% degli investimenti sarà effettuato in titoli a reddito fisso [investimenti che offrono un deter-
minato livello di reddito o interesse] in qualunque parte del mondo.

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

Soggetto Istitutore M&G Investment Management Ltd

Gestore M&G Investment Management Ltd

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.mandgitalia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

M&G - Optimal Income Fund

Codice Compagnia ABR ISIN GB00B1VMD022

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 8/12/2006 (Comparto)

Classe di quota C-H-ACC Data inizio operatività 20/4/2007 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari altre specializzazioni Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Reddito e crescita. Almeno il 50% degli investimenti sarà effettuato in titoli a reddito fisso [investimenti che offrono un deter-
minato livello di reddito o interesse] emessi da società.

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

Soggetto Istitutore M&G Investment Management Ltd

Gestore M&G Investment Management Ltd

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.mandgitalia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund

Codice Compagnia AFY ISIN LU1582988488

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 16/01/2018 (Comparto) 

Classe di quota C - ACC Data inizio operatività 16/01/2018 (Classe di quota)

Categoria Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Raggiungere un rendimento medio positivo del 5-10% (al netto dei costi) per un orizzonte temporale di 3 anni con un focus 
di investimento multi-asset senza alcun vincolo geografico.

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

Soggetto Istitutore M&G Investment Management Ltd

Gestore M&G Investment Management Ltd

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.mandgitalia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

M&G - (Lux) Income Allocation Fund

Codice Compagnia AFZ ISIN LU1582985385

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 16/01/2018 (Comparto)

Classe di quota C - ACC Data inizio operatività 16/01/2018 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,65% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Raggiungere un return medio positivo del 2-4% (al netto dei costi) per un orizzonte temporale di 3 anni con un focus di inve-
stimento sul mercato obbligazionario (40-80%) e azionario (10-50%) senza alcun vincolo geografico.

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

Soggetto Istitutore M&G Investment Management Ltd

Gestore M&G Investment Management Ltd

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.mandgitalia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund

Codice Compagnia AGA ISIN LU1582982879

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 16/01/2018 (Comparto)

Classe di quota C - ACC Data inizio operatività 16/01/2018 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati obbligazionari Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Raggiungere un return positivo medio del 3-6% (al netto dei costi) per un orizzonte temporale di 3 anni con un focus di inve-
stimento sul mercato obbligazionario (0-100%) e azionario (0-35%) senza alcun vincolo geografico.

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

Soggetto Istitutore M&G Investment Management Ltd

Gestore M&G Investment Management Ltd

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.mandgitalia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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OICR: Morgan Stanley

Morgan Stanley - Euro Strategic Bond Fund

Codice Compagnia ABU ISIN LU0360476740

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 1/2/1991 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 21/1/2009 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari euro governativi medio/
lungo termine

Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,45% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark Barclays Capital Euro-Aggregate Index

Obiettivo della gestione L'obiettivo del comparto è di fornire un interessante tasso di rendimento relativo investendo principalmente in emissioni di 
alta qualità di titoli a reddito fisso denominati in euro, emessi da società, enti governativi o emittenti garantiti da governi. Il 
Comparto potrà investire, in via accessoria, in titoli a reddito fisso non denominati in euro. L'esposizione in valute diverse 
dall'euro potrà essere coperta riconducendola all'euro.

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

Soggetto Istitutore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.morganstanleyinvestmentfunds.com oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities

Codice Compagnia ABV ISIN LU0712124089

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 7/11/2011 (Comparto)

Classe di quota ZH Data inizio operatività 25/1/2013 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,45% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark Barclays Global Aggregate Index

Obiettivo della gestione Il fondo mira a generare livelli interessanti di rendimento totale, investendo in titoli a reddito fisso globali. Il Comparto intende 
perseguire la sua politica d’investimento mediante una ripartizione ottimale tra le varie classi d’attivo obbligazionarie e attra-
verso la selezione di mercati e strumenti. Il Comparto può investire in una gamma diversificata di mercati valutari, creditizi e 
dei tassi d’interesse. Può prevedere un’esposizione a classi d’attivo quali emissioni investment grade, dei mercati emergenti, 
high yield, titoli garantiti da collaterale, titoli garantiti da ipoteca e obbligazioni convertibili.

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

Soggetto Istitutore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Gestore Morgan Stanley Investment Management Inc

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.morganstanleyinvestmentfunds.com oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Morgan Stanley - Global Balanced Risk Control

Codice Compagnia ABX ISIN LU0706093803

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 2/11/2011 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 24/1/2012 (Classe di quota)

Categoria Flessibile Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,80% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Un Fondo di fondi che mira ad investire in quote/azioni di altri organismi d’investimento collettivo al fine di generare livelli 
interessanti di rendimento totale, al contempo gestendo attivamente il rischio complessivo di portafoglio. Il Comparto imple-
menterà giudizi tattici riferiti ai mercati obbligazionari e azionari globali investendo prevalentemente in veicoli d’investimento 
collettivo tra cui exchange traded fund, future, fondi d’investimento gestiti da Morgan Stanley o da sue affiliate e altri organismi 
d’investimento collettivo.

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

Soggetto Istitutore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.morganstanleyinvestmentfunds.com oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Morgan Stanley - Global Bond Fund

Codice Compagnia ABY ISIN LU0360476666

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 1/11/1989 (Comparto)

Classe di quota ZH Data inizio operatività 2/2/2016 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari internazionali governa-
tivi

Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,45% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark Barclays Global Aggregate Index

Obiettivo della gestione L'obiettivo di investimento del comparto è fornire un interessante tasso di rendimento, mediante una selezione di mercati, titoli 
e valute. Il comparto investe in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, in Dollari 
USA ed altre valute, comprese quelle dei mercati emergenti.

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

Soggetto Istitutore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Gestore Morgan Stanley Investment Management Inc

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.morganstanleyinvestmentfunds.com oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Epsilon - Emerging Bond Total Return

Codice Compagnia EAA ISIN LU0365358570

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 27/05/2008 (Comparto)

Classe di quota I Data inizio operatività 27/05/2008 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,25% Commissione di incentivo La commissione di performance corri-
sponde al 20% della sovraperformance 
annuale (in base all’anno solare), fatta 
registrare dal valore lordo per Cate-
goria di Quote rispetto all’Obiettivo di 
Rendimento, applicata sul valore mino-
re tra la media annua del Valore Netto 
d’Inventario della stessa Categoria di 
Quote del Comparto e il Valore Netto 
d’Inventario di questa Categoria alla 
fine dell’anno solare. Il valore lordo del-
la Quota è calcolato in base al Valore 
Netto d’Inventario prima della contabi-
lizzazione della commissione
di gestione e della commissione di per-
formance applicata o maturata su tale 
Categoria nell’esercizio corrente. La 
commissione di performance maturata 
su ogni Categoria di Quote del Com-
parto non potrà superare l’1,00% annuo 
del Valore Netto d’Inventario medio del-
la stessa Categoria. La commissione 
di performance viene contabilizzata in 
ogni Giorno di Valorizzazione quando il 
rispettivo rendimento di ogni Categoria 
di Quote del Comparto - calcolato in 
base al valore lordo per Categoria di 
Quote ed all’ultimo Valore Netto d’In-
ventario della stessa Categoria di Quo-
te dell’anno solare precedente - registra 
una variazione superiore all’Obiettivo di 
Rendimento, calcolato nello stesso pe-
riodo su base prorata temporis. La com-
missione di performance, se esistente, 
viene corrisposta annualmente, il primo 
Giorno di Valorizzazione dell’anno sola-
re successivo.

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 1-3 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L’obiettivo di questo Comparto è di conseguire un rendimento medio annuo, al lordo della commissione di gestione, superiore 
al rendimento dell’ Indice Barclays Euro Treasury Bills Index® denominato in Euro + 1,00% (l’ Obiettivo di Rendimento) su 
un orizzonte temporale di riferimento di 36 mesi investendo principalmente in titoli obbligazionari o correlati al debito di ogni 
tipo a breve o medio termine di ogni tipo, inclusi per esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, denominati in 
qualsiasi divisa ed emessi sia sui mercati domestici che internazionali da governi, loro agenzie o da emittenti privati situati in, 
o costituiti secondo le leggi dei Paesi Emergenti.

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Epsilon Sgr

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

SEZIONE A4 – FONDI ESTERNI – BASKET B
(*) Per tutti i fondi: il Profilo di rischio può essere basso, medio basso, 

medio, medio alto, alto e molto alto

OICR: Eurizon Capital SA

SEZIONE A4.1 – SELEZIONE EURIZON CAPITAL
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Epsilon - Q-Flexible

Codice Compagnia EAC ISIN LU0365359545

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 28/07/2008 (Comparto)

Classe di quota I Data inizio operatività 28/07/2008 (Classe di quota)

Categoria Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,50% Commissione di incentivo La commissione di performance cor-
risponde al 20% dell’incremento per-
centuale del Valore Netto d’Inventario 
per Categoria di Quote rispetto all’High 
Water Mark applicabile, applicata sul 
valore minore tra la media annua del 
Valore Netto d’Inventario della stessa 
Categoria di Quote del Comparto e il 
Valore Netto d’Inventario di questa Ca-
tegoria alla fine dell’anno solare.

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L’obiettivo di questo Comparto è di conseguire un rendimento assoluto sull’investimento, denominato in Euro.
Questo Comparto è gestito tramite metodi quantitativi basati su molteplici analisi finalizzate alla selezione degli strumenti 
finanziari con il più grande potenziale di apprezzamento rispetto ad altri, relativamente al mercato nel suo complesso o al 
settore industriale in cui opera l’emittente.

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital SA

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile

Codice Compagnia EAI ISIN LU0497418391

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 20/05/2010 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 20/05/2010 (Classe di quota)

Categoria Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo La commissione di performance cor-
risponde al 20% dell’aumento percen-
tuale del valore netto per Categoria di
Quote rispetto all’High Water Mark ap-
plicato al valore minimo tra la media 
annua del Valore Netto d’Inventario per 
Quota della stessa Categoria e il Va-
lore Netto d’Inventario per Quota della 
stessa Categoria al termine dell’anno 
solare.
Per ogni Categoria di Quote, l’High 
Water Mark applicabile è definito come 
il più alto valore netto della Quota re-
gistrato alla fine dei precedenti anni 
solari, al quale viene aggiunto il più 
alto rendimento dell’anno solare in 
corso tra l’Indice FTSE MTS Ex-Bank 
of Italy + 1,50% e il seguente Bench-
mark Composito: 50% MTS Italy BOT 
– ex-Bank of Italy + 25% MSCI Europe 
(local currencies) (Index Type: Con 
reinvestimento dei dividendi netti - Net 
Total Return) + 25% S&P 500 (local 
currencies) (Index Type: Con reinve-
stimento dei dividendi netti – Net Total 
Return).

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Gestore consiste nel conseguire, su un orizzonte temporale di almeno sette anni, un rendimento in linea con la
performance storica a lungo termine degli indici azionari dei paesi occidentali, mantenendo di norma la perdita potenzial 
massima del portafoglio del Comparto su un livello inferiore al -14,80% su base mensile, calcolata con una probabilità del 
99%, in linea con la misura dell’indicatore sintetico di rischio e rendimento riportato nel Documento contenente le informazioni 
chiave per gli investitori (KIID).

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital SA

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets

Codice Compagnia EAF ISIN LU0335990726

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 17/03/1999 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 21/01/2008 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari paesi emergenti Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,40% Commissione di incentivo A benchmark con stile di gestione attivo
La commissione di performance corri-
sponde al 20% dell’overperformance 
annuale (in base all’anno solare), fatta 
registrare dal Valore Netto d’Inventario 
per Quota di ciascuna Categoria rispet-
to alla performance annuale del JPMor-
gan EMBI Global Diversified Index® 
(il “Parametro di Riferimento”, codice 
Bloomberg “JPGCCOMP”), applicato 
sul valore più basso tra la media annua 
del Valore Netto d’Inventario di ciascu-
na Categoria del Comparto e il Valore 
Netto d’Inventario di questa Categoria 
alla fine dell’anno solare. Il Parametro 
di Riferimento può essere denominato 
sia in Euro, USD o nelle sue divise loca-
li al fine di rispecchiare le caratteristiche 
delle Categorie di Quote del Comparto. 
Il rendimento delle Quote che distribu-
iscono dividendi viene calcolato consi-
derando il reinvestimento dei dividendi. 
La commissione di performance viene 
contabilizzata in ogni Giorno di Valoriz-
zazione quando il rispettivo rendimento 
di ogni Categoria del Comparto - calco-
lato in base al Valore Netto d’Inventario 
per Quota di ciascuna Categoria e l’ulti-
mo Valore Netto d’Inventario per Quota 
della stessa Categoria l’anno solare 
precedente - registra una variazione su-
periore al Parametro di Riferimento cal-
colato nello stesso periodo. Si applica 
sul valore più basso tra la media annua 
del Valore Netto d’Inventario di ciascu-
na Categoria del Comparto e il Valore 
Netto d’Inventario di questa Categoria 
nel Giorno di Valorizzazione in questio-
ne. La commissione di performance 
contabilizzata su ogni Categoria del 
Comparto non potrà superare l’1,20% 
annuo del Valore d’Inventario Netto me-
dio della Categoria stessa. Laddove il 
rendimento del Parametro di Riferimen-
to abbia segno negativo, ai fini del cal-
colo della commissione di performance 
verrà utilizzato un rendimento pari a 
zero. La commissione di performance, 
se esistente, viene corrisposta annual-
mente, il primo Giorno di Valorizzazione 
dell’anno solare successivo. La Società 
di Gestione si riserva il diritto di addebi-
tare anticipatamente al patrimonio netto 
del Comparto le eventuali commissioni 
di performance maturate in relazione al 
patrimonio netto rimborsato.

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark  JPM EMBI Global Diversified

Obiettivo della gestione Il Gestore del Comparto, Eurizon Capital SGR S.p.A., si prefigge di conseguire nel medio termine un rendimento medio 
superiore a quello di un portafoglio di strumenti di debito estero quotati emessi da emittenti aventi sede nei mercati emergenti 
(misurato dal rendimento del JP Morgan EMBI Global Diversified Index®).  

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr  

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Bond EM in Local Currencies

Codice Compagnia EAG ISIN LU0719365974

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 07/03/2012 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 07/03/2012 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari paesi emergenti Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,40% Commissione di incentivo La commissione di performance corri-
sponde al 20% dell’overperformance 
annuale (in base all’anno solare), fatta 
registrare dal Valore Netto d’Inventario 
per Quota di ciascuna Categoria rispet-
to alla performance annuale del JPM 
GBI EM Global Diversified Index® (In-
dex Type: Total Return) (il “Parametro 
di Riferimento”), applicato sul valore più 
basso tra la media annua del Valore 
Netto d’Inventario di ciascuna Catego-
ria del Comparto e il Valore Netto d’In-
ventario di questa Categoria alla fine 
dell’anno solare.
Il Parametro di Riferimento può essere 
denominato in, convertito in o coperto 
contro le sue divise locali ovvero la va-
luta di denominazione delle Categorie 
di Quote del Comparto, al fine di rispec-
chiare le caratteristiche di ogniCate-
goria di Quote del Comparto. Il rendi-
mento delle Quote che distribuiscono 
dividendi viene calcolato considerando 
il reinvestimento dei dividendi.
La commissione di performance viene 
contabilizzata in ogni Giorno di Valoriz-
zazione quando il rispettivo rendimento 
di ogni Categoria del Comparto - calco-
lato in base al Valore Netto d’Inventario 
per Quota di ciascuna Categoria e l’ulti-
mo Valore Netto d’Inventario per Quota
della stessa Categoria l’anno solare pre-
cedente - registra una variazione supe-
riore al Parametro di Riferimento
calcolato nello stesso periodo. Si applica 
sul valore più basso tra la media annua 
del Valore Netto d’Inventario di ciascuna 
Categoria del Comparto e il Valore Net-
to d’Inventario di questa Categoria nel 
Giorno di Valorizzazione in questione. 
La commissione di performa.

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark  JPMorgan GBI EM Global Diversified Index  

Obiettivo della gestione Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di 
qualunque tipo nelle rispettive valute locali, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da 
governi o loro agenzie situati in, o costituiti secondo le leggi dei Paesi emergenti, compresi quelli aventi un rating creditizio di 
Grado Speculativo o Altamente Speculativo, a livello di emissione o emittente.   

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr  

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Bond High Yield

Codice Compagnia EAB ISIN LU0335991534

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 15/01/2001 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 15/01/2008 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari paesi emergenti Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,25% Commissione di incentivo La commissione di performance corri-
sponde al 20% dell’overperformance 
annuale (in base all’anno solare), fatta 
registrare dal Valore Netto d’Inventario 
per Quota di ciascuna Categoria rispet-
to alla performance annuale del Merrill 
Lynch Global High Yield European Is-
suers, rating BB-B, 3% constrained In-
dex® con copertura in euro (il “Parame-
tro di Riferimento”, codice Bloomberg 
HQC4), applicato sul valore più basso 
tra la media annua del Valore Netto 
d’Inventario di ciascuna Categoria del 
Comparto e il Valore Netto d’Inventario 
di questa Categoria alla fine dell’anno 
solare. Il Parametro di Riferimento può 
essere denominato sia in Euro, USD, 
JPY o nelle sue divise locali al fine di 
rispecchiare le caratteristiche delle Ca-
tegorie di Quote del Comparto. Il ren-
dimento delle Quote che distribuiscono 
dividendi viene calcolato considerando 
il reinvestimento dei dividendi. La com-
missione di performance viene contabi-
lizzata in ogni Giorno di Valorizzazione 
quando il rispettivo rendimento di ogni 
Categoria del Comparto - calcolato in 
base al Valore Netto d’Inventario per 
Quota di ciascuna Categoria e l’ultimo 
Valore Netto d’Inventario per Quota 
della stessa Categoria l’anno solare 
precedente - registra una variazione 
superiore al Parametro di Riferimento 
calcolato nello stesso periodo. Si ap-
plica sul valore più basso tra la media 
annua del Valore Netto d’Inventario di 
ciascuna Categoria del Comparto e 
il Valore Netto d’Inventario di questa 
Categoria nel Giorno di Valorizzazione 
in questione. La commissione di per-
formance contabilizzata su ogni Cate-
goria del Comparto non potrà superare 
l’1,20% annuo del Valore d’Inventario 
Netto medio della Categoria stessa. 
Linea “Active - Market” 132 Laddove il 
rendimento del Parametro di Riferimen-
to abbia segno negativo, ai fini del cal-
colo della commissione di performance 
verrà utilizzato un rendimento pari a 
zero. La commissione di performance, 
se esistente, viene corrisposta annual-
mente, il primo Giorno di Valorizzazione 
dell’anno solare successivo.

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark BofA ML Gl HY EI hdg BB-B, 3% Issuer Cons

Obiettivo della gestione Il Gestore del Comparto, Eurizon Capital SGR S.p.A., si prefigge di conseguire nel medio termine un rendimento medio su-
periore a quello di un portafoglio di strumenti di debito ad alto rendimento emessi da società private (misurato dal rendimento 
del Merrill Lynch Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index® hedged in EUR®).

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr  

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation

Codice Compagnia EAJ ISIN LU0876765792

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 19/09/2014 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 19/09/2014 (Classe di quota)

Categoria Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo La commissione di performance am-
monta al 20% dell’overperformance 
annuale (in base all’anno solare) di 
ciascuna Categoria rispetto alla per-
formance annuale dell’ Indice Barclays 
Euro Treasury Bill® (codice Bloomberg: 
LEB1TREU) + 2,50% netto annuo (il 
“Parametro di Riferimento”), applicato 
sul valore più basso tra la media annua 
del Valore Netto d’Inventario di ciascu-
na Categoria del Comparto e il Valore 
Netto d’Inventario di questa Catego-
ria alla fine dell’anno solare. L’Indice 
Barclays Euro Treasury Bills® include 
obbligazioni “zero coupon” denomi-
nate in euro con maturità residua non 
superiore a 12 mesi, quotate sulle bor-
se europee dove sono negoziati buoni 
del tesoro per un valore non inferiore 
a 5 miliardi di euro. La commissione 
di performance viene contabilizzata in 
ogni Giorno di Valorizzazione quando il 
rispettivo rendimento di ogni Categoria 
del Comparto – calcolato in base al Va-
lore Netto d’Inventario per Quota di cia-
scuna Categoria e l’ultimo Valore Netto 
d’Inventario per Quota della stessa Ca-
tegoria l’anno solare precedente – regi-
stra una variazione superiore a quella 
del Parametro di Riferimento calcolato 
nello stesso periodo. Si applica sul va-
lore più basso tra la media annua del 
Valore Netto d’Inventario di ciascuna 
Categoria del Comparto e il Valore Net-
to d’Inventario di questa Categoria nel 
Giorno di Valorizzazione in questione. 
La commissione di performance con-
tabilizzata su ogni Categoria di questo 
Comparto non potrà superare l’1,40% 
annuo del Valore Netto d’Inventario me-
dio della stessa Categoria. Laddove il 
rendimento del Parametro di Riferimen-
to abbia segno negativo, ai fini del cal-
colo della commissione di performance 
verrà utilizzato un rendimento pari a 
zero. La commissione di performance, 
se esistente, viene corrisposta annual-
mente, il primo Giorno di Valorizzazione 
dell’anno solare successivo. Con riferi-
mento al primo anno solare, la commis-
sione di performance verrà corrisposta 
se il rendimento di ciascuna Categoria 
del Comparto – calcolato in base all’ulti-
mo Valore Netto d’Inventario per Quota 
di ciascuna Categoria e il primo Valore 
Netto d’Inventario della stessa Catego-
ria del Comparto – registra una varia-
zione superiore a quella del Parametro 
di Riferimento nello stesso periodo.

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark No Benchmark  

Obiettivo della gestione L’obiettivo dell’Investment Manager, Eurizon Capital SGR S.p.A., è di perseguire una crescita del capitale investito ottimiz-
zando l’allocazione degli attivi nei mercati finanziari internazionali all’interno di parametri di rischio predefiniti.

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr  

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Equity Absolute Return

Codice Compagnia EAH ISIN LU1090960672

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 06/10/2014 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 06/10/2014 (Classe di quota)

Categoria Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo La commissione di performance am-
monta al 20% applicato al minore tra 
i seguenti valori: (i) la differenza tra 
l’aumento percentuale del Valore Net-
to d’Inventario per Quota in ordine al 
valore registrato al termine dell’anno 
solare precedente e il Parametro di 
Riferimento durante tale periodo e (ii) 
l’aumento percentuale del Valore Netto 
d’Inventario per Quota in ordine al Va-
lore Netto d’Inventario per Quota mag-
giore registrato al termine di qualsiasi 
anno solare precedente (“High Water 
Mark”). Il Parametro di Riferimento 
definito per questo Comparto è l’Indice 
Barclays Euro Treasury Bill® + 1,40% 
netto annuo.

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark  

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Gestore consiste nel generare una crescita del capitale investito, sia sui mercati azionari con rendimenti positivi
che negativi, attraverso posizioni long e short su strumenti azionari e correlati ad azioni entro i limiti di rischio definiti (l”Obiet-
tivo”). Questo Comparto viene gestito avvalendosi di analisi fondamentali e strategiche volte ad acquistare i titoli che vantano 
il maggiore potenziale in termini di plusvalenza e a vendere quelli meno interessanti, tenendo anche in considerazione la 
capitalizzazione di mercato, la liquidità nonché criteri di diversificazione del rischio.  

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr  

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE

Codice Compagnia EAP ISIN LU0457148020

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 16/03/1999 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 16/03/1999 (Classe di quota)

Categoria Azionario paesi emergenti Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo No

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI Emerging Markets Index    

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita del capitale investito generando un rendimento in linea con 
quello ottenuto da un portafoglio di azioni quotate sui mercati emergenti (misurato dal rendimento dell’MSCI Emerging 
Markets Index.  

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital SA    

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Equity Italy

Codice Compagnia EAD ISIN LU0725143274

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 29/06/2012 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 29/06/2012 (Classe di quota)

Categoria Azionari Italia Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo La commissione di performance corri-
sponde al 20% dell’overperformance 
annuale (in base all’anno solare), fatta 
registrare dal Valore Netto d’Inventario 
per Quota di ciascuna Categoria rispet-
to alla performance annuale del FTSE 
Italia All-Share Capped in Euro® Price 
Index (il “Parametro di Riferimento”, 
codice Bloomberg: ITLMSC), applicato 
sul valore più basso tra la media annua 
del Valore Netto d’Inventario di ciascu-
na Categoria del Comparto e il Valore 
Netto d’Inventario di questa Categoria 
alla fine dell’anno solare. Il Parametro 
di Riferimento può essere denomina-
to sia in Euro, USD, AUD o nelle sue 
divise locali al fine di rispecchiare le 
caratteristiche delle Categorie di Quo-
te del Comparto. Il rendimento delle 
quote che distribuiscono dividendi vie-
ne calcolato considerando il reinvesti-
mento dei dividendi. La commissione 
di performance viene contabilizzata in 
ogni Giorno di Valorizzazione quando 
il rispettivo rendimento di ogni Ca-
tegoria del Comparto - calcolato in 
base al Valore Netto d’Inventario per 
Quota di ciascuna Categoria e l’ultimo 
Valore Netto d’Inventario per Quota 
della stessa Categoria l’anno solare 
precedente - registra una variazione 
superiore al Parametro di Riferimento 
calcolato nello stesso periodo. Si ap-
plica sul valore più basso tra la media 
annua del Valore Netto d’Inventario di 
ciascuna Categoria del Comparto e 
il Valore Netto d’Inventario di questa 
Categoria nel Giorno di Valorizzazione 
in questione. La commissione di per-
formance contabilizzata su ogni Cate-
goria del Comparto non potrà superare 
l’1,80% annuo del Valore d’Inventario 
Netto medio della Categoria stessa. 
Laddove il rendimento del Parametro 
di Riferimento abbia segno negativo, 
ai fini del calcolo della commissione di 
performance verrà utilizzato un rendi-
mento pari a zero. La commissione di 
performance, se esistente, viene cor-
risposta annualmente, il primo Giorno 
di Valorizzazione dell’anno solare suc-
cessivo.

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark FTSE Italia All-Share Capped Total Return  

Obiettivo della gestione Il Gestore del Comparto, Eurizon Capital SGR S.p.A., si prefigge di conseguire nel lungo termine un rendimento medio 
superiore a quello di un portafoglio di azioni italiane (misurato dal rendimento dell’indice FTSE Italia All-Share Capped Total 
Return).  

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr  

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Equity Japan LTE

Codice Compagnia EAQ ISIN LU0335978358

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 14/01/2001 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 14/01/2001 (Classe di quota)

Categoria Azionari Pacifico Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,50% Commissione di incentivo Nessuna Commissione d'Incentivo

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI Japan in euro    

Obiettivo della gestione Obiettivi - L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita del capitale investito generando un rendimento 
in linea con quello ottenuto da un portafoglio di azioni giapponesi (misurato dal rendimento dell’MSCI Japan Index).
Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): contenuto. 

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital SA    

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Eurizon Fund - Equity USA

Codice Compagnia EAO ISIN LU1341631270

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 27/01/2016 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 27/01/2016 (Classe di quota)

Categoria Azionari America Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo La commissione di performance corri-
sponde al 20% dell’overperformance 
annuale (in base all’anno solare), fatta 
registrare dal Valore Netto d’Inventa-
rio per Quota di ciascuna Categoria 
rispetto alla performance annuale del 
MSCI USA Index® (Index Type: Con 
reinvestimento dei dividendi netti - Net 
Total Return) (il “Parametro di Riferi-
mento”), applicato sul valore più basso 
tra la media annua del Valore Netto 
d’Inventario di ciascuna Categoria del 
Comparto e il Valore Netto d’Inventario 
di questa Categoria alla fine dell’anno 
solare. Il Parametro di Riferimento può 
essere denominato in, convertito in o 
coperto contro le sue divise locali ov-
vero la valuta di denominazione delle 
Categorie di Quote del Comparto, al 
fine di rispecchiare le caratteristiche di 
ogni Categoria di Quote del Comparto.

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI USA  

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Gestore è fornire la crescita del capitale investito nel tempo conseguendo un rendimento superiore al rendi-
mento di un portafoglio di titoli statunitensi (l”Obiettivo”).  

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr  

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility

Codice Compagnia EAR ISIN LU0335983606

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 16/01/2008 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 16/01/2008 (Classe di quota)

Categoria Azionari Internazionali Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,50% Commissione di incentivo Non presente

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI World Index    

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Gestore consiste nel fornire crescita sul capitale investito nel tempo conseguendo un rendimento superiore 
al rendimento di un portafoglio di titoli azionari internazionali attraverso un approccio di tipo quantitativo volto a fornire un 
profilo di rendimento ponderato al rischio migliore rispetto al Benchmark (l’“Obiettivo”).  

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital SA    

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return

Codice Compagnia EAK ISIN LU0735549858

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 08/02/2012

Classe di quota Z Data inizio operatività 19/09/2014

Categoria Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo La commissione di performance am-
monta al 20% dell’overperformance 
annuale (in base all’anno solare) di 
ciascuna Categoria rispetto alla per-
formance annuale dell’ Indice Barclays 
Euro Treasury Bill® (codice Bloom-
berg: LEB1TREU) + 3,00% netto an-
nuo (il “Parametro di Riferimento”), ap-
plicato sul valore più basso tra la media 
annua del Valore Netto d’Inventario di 
ciascuna Categoria del Comparto e 
il Valore Netto d’Inventario di questa 
Categoria alla fine dell’anno solare. 
L’Indice Barclays Euro Treasury Bills® 
include obbligazioni “zero coupon” de-
nominate in euro con maturità residua 
non superiore a 12 mesi, quotate sulle 
borse europee dove sono negoziati 
buoni del tesoro per un valore non in-
feriore a 5 miliardi di euro.La commis-
sione di performance viene contabiliz-
zata in ogni Giorno di Valorizzazione 
quando il rispettivo rendimento di ogni 
Categoria del Comparto – calcolato in 
base al Valore Netto d’Inventario per 
Quota di ciascuna Categoria e l’ultimo 
Valore Netto d’Inventario per Quota 
della stessa Categoria l’anno solare 
precedente – registra una variazione 
superiore a quella del Parametro di 
Riferimento calcolato nello stesso pe-
riodo. Si applica sul valore più basso 
tra la media annua del Valore Netto 
d’Inventario di ciascuna Categoria del 
Comparto e il Valore Netto d’Inventario 
di questa Categoria nel Giorno di Va-
lorizzazione in questione. La commis-
sione di performance contabilizzata 
su ogni Categoria di questo Comparto 
non potrà superare l’1,40% annuo del 
Valore Netto d’Inventario medio della 
stessa Categoria. Laddove il rendi-
mento del Parametro di Riferimento 
abbia segno negativo, ai fini del calco-
lo della commissione di performance 
verrà utilizzato un rendimento pari a 
zero. La commissione di performance, 
se esistente, viene corrisposta an-
nualmente, il primo Giorno di Valoriz-
zazione dell’anno solare successivo. 
Con riferimento al primo anno solare, 
la commissione di performance verrà 
corrisposta se il rendimento di ciascu-
na Categoria del Comparto – calcolato 
in base all’ultimo Valore Netto d’Inven-
tario per Quota di ciascuna Categoria 
e il primo Valore Netto d’Inventario 
della stessa Categoria del Comparto 
– registra una variazione superiore a 
quella del Parametro di Riferimento 
nello stesso periodo. La Società di Ge-
stione si riserva il diritto di addebitare 
anticipatamente al patrimonio netto del 
Comparto le eventuali commissioni di 
performance maturate in relazione al 
patrimonio netto rimborsato

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark  

Obiettivo della gestione Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non 
esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in azioni, strumenti correlati ad azioni e strumenti di debito e 
correlati al debito di qualsiasi genere tra cui ad esempio azioni, obbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni e strumenti del 
mercato monetario denominati in qualunque valuta. Gli strumenti di debito in cui il Comparto investe possono essere emessi 
da governi, dalle relative agenzie pubbliche, da enti pubblici internazionali o da emittenti societari.  

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr  

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Flexible Multistrategy

Codice Compagnia EAL ISIN LU1341632757

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 25/01/2016 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 25/01/2016 (Classe di quota)

Categoria Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo La Società di Gestione percepirà una 
commissione di performance annuale, 
la cui esistenza e ammontare si defi-
niscono secondo le seguenti modalità:
Per ciascuna Categoria, la commissio-
ne di performance ammonta al 20% 
applicato al valore minimo tra: (i) la 
differenza tra l’aumento percentuale 
del Valore Netto d’Inventario per Quo-
ta in ordine al valore registrato al ter-
mine dell’anno solare precedente e il 
Parametro di Riferimento durante tale 
periodo e (ii) l’aumento percentuale del 
Valore Netto d’Inventario per Quota in
ordine al Valore Netto d’Inventario per 
Quota maggiore registrato al termine 
di qualsiasi anno solare precedente 
(“High Water Mark”). L’High Water 
Mark e il rendimento delle Quote ven-
gono calcolati considerando il reinve-
stimento di eventuali dividendi.
Il Parametro di Riferimento definito per 
questo Comparto è Barclays Euro Tre-
asury Bill Index® + 3,00% annuo.

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark  

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Gestore è fornire la crescita del capitale investito su un orizzonte temporale di 36 mesi ottimizzando la parteci-
pazione ai mercati finanziari internazionali (l”Obiettivo”). Il Comparto è gestito sulla base di processi di allocazione strategica 
e tattica volti a generare rendimenti positivi mediante strategie direzionali e relative value basate su propulsori macroeco-
nomici, di valutazione, momentum, sentiment e posizionamento. Il Gestore ottimizzerà il profilo di rischio - rendimento del 
portafoglio facendo ricorso a tecniche di copertura e miglioramento dei rendimenti.   

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr  

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Global Multi Credit

Codice Compagnia EAS ISIN LU1529955632

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 24/02/2017 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 24/02/2017 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari Flessibili Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,50% Commissione di incentivo La Società di Gestione percepirà una 
commissione di performance annuale, 
la cui esistenza e ammontare si defi-
niscono secondo le seguenti modalità:
La commissione di performance am-
monta al 20% applicato alla differenza 
positiva tra: (i) l’aumento percentuale 
del Valore Netto d’Inventario per Quota 
di ciascuna Categoria registrato duran-
te un anno solare dell’anno solare suc-
cessivo e non potrà superare l’1,30%
annuo del Valore Netto d’Inventario 
medio di ciascuna Categoria.
La commissione di performance ma-
tura ogni Giorno di Valorizzazione in 
base ai principi contabili vigenti.
Per quanto concerne il primo anno so-
lare, il Parametro di Riferimento viene 
calcolato su base pro rata temporis e
l’High Water Mark corrisponde al Valo-
re Netto d’Inventario iniziale.
A decorrere dal secondo anno solare, 
la Società di Gestione si riserva il di-
ritto di addebitare anticipatamente al 
patrimonio netto del Comparto le even-
tuali commissioni di performance ma-
turate in relazione al patrimonio netto
rimborsato.
rispetto all’High Water Mark e (ii) il 
rendimento dell’Indice Barclays Euro 
Treasury Bill + 2,50% annuo (il “Para-
metro di Rendimento”).
Laddove il rendimento del Parametro 
di Rendimento abbia segno negativo, 
ai fini del calcolo della commissione di
performance verrà utilizzato un rendi-
mento pari a zero. L’High Water Mark 
applicabile viene definito per ciascuna
Categoria come il Valore Netto d’In-
ventario maggiore per Quota registrato 
dalla medesima Categoria alla fine di 
qualunque anno solare precedente.
L’Indice Barclays Euro Treasury Bills® 
è un indice che include obbligazioni 
“zero coupon” denominate in euro con
maturità residua non superiore a 12 
mesi, quotate sulle borse europee 
dove sono negoziati buoni del tesoro 
per un valore non inferiore a 5 miliardi 
di euro.
La commissione di performance si ap-
plica sul valore più basso tra la media 
annua del Valore Netto d’Inventario e il
Valore Netto d’Inventario di ciascuna 
Categoria alla fine dell’anno solare.
L’High Water Mark e il rendimento 
delle Quote vengono calcolati consi-
derando il reinvestimento di eventuali
dividendi. La commissione di perfor-
mance, se esistente, viene corrisposta 
annualmente, il primo Giorno di Valo-
rizzazione.

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark    

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Gestore del Comparto è di conseguire un rendimento assoluto positivo attraverso l’implementazione di stra-
tegie di investimento attive su strumenti di debito e valute finalizzate a cogliere le migliori opportunità sui mercati globali del 
credito. (l’“Obiettivo”).    

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr  

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Multiasset Income

Codice Compagnia EAM ISIN LU1090960912

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 07/10/2014 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 07/10/2014 (Classe di quota)

Categoria Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,50% Commissione di incentivo La Società di Gestione percepirà una 
commissione di performance annuale, 
la cui esistenza e ammontare si defi-
niscono secondo le seguenti modalità:
La commissione di performance am-
monta al 20% applicato alla differenza 
positiva tra: (i) l’aumento percentuale 
del Valore Netto d’Inventario per Quota 
di ciascuna Categoria registrato duran-
te un anno solare rispetto all’High Wa-
ter Mark e (ii) il rendimento dell’Indice
Barclays Euro Treasury Bill + 2,50% 
annuo (il “Parametro di Rendimento”).
Laddove il rendimento del Parametro 
di Rendimento abbia segno negativo, 
ai fini del calcolo della commissione di
performance verrà utilizzato un rendi-
mento pari a zero. L’High Water Mark 
applicabile viene definito per ciascuna
Categoria come il Valore Netto d’In-
ventario maggiore per Quota registrato 
dalla medesima Categoria alla fine di
qualunque anno solare precedente.

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark No Benchmark  

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Gestore consiste nel generare, in un orizzonte di investimento raccomandato di cinque anni, un rendimento
atteso positivo in EURO mantenendo in generale la perdita potenziale massima del portafoglio del Comparto su un livello
inferiore al -7,20% su base mensile, calcolata con una probabilità del 99%, in linea con la misura dell’indicatore sintetico di 
rischio e rendimento riportato nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID). (l”Obiettivo”). Questo 
Comparto viene gestito sulla base di modelli di allocazione degli asset e selezione dei titoli volti a generare rendimenti positivi 
attraverso strategie direzionali o non direzionali. I processi di allocazione degli asset e di selezione dei titoli si basano su 
analisi quantitative e su analisi fondamentali a livello macroeconomico e microeconomico. Il Gestore può scegliere, in base 
al caso specifico, la struttura di capitale dell’emittente (azioni o obbligazioni) ritenuta più interessante e adatta a raggiungere 
l’Obiettivo.    

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr  

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Sustainable Global Equity

Codice Compagnia EAT ISIN LU1529957687

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 24/02/2017 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 24/02/2017 (Classe di quota)

Categoria Azionari Internazionali Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo La Società di Gestione percepirà una com-
missione di performance annuale, la cui esi-
stenza e ammontare si definiscono secondo 
le seguenti modalità: La commissione di per-
formance corrisponde al 20% dell’overper-
formance annuale (in base all’anno solare), 
fatta registrare dal Valore Netto d’Inventario 
per Quota di ciascuna Categoria rispetto 
alla performance annuale del MSCI World 
100% Hedged to EUR Index® (Index Type: 
con reinvestimento dei dividendi netti – Net 
Total Return) (il “Parametro di Riferimento”), 
applicato sul valore più basso tra la media 
annua del Valore Netto d’Inventario di cia-
scuna Categoria del Comparto e il Valore 
Netto d’Inventario di questa Categoria alla 
fine dell’anno solare. Il Parametro di Riferi-
mento può essere denominato in, convertito 
in o coperto contro le sue divise locali ovvero 
la valuta di denominazione delle Categ rie di 
Quote del Comparto, al fine di rispecchiare 
le caratteristiche di ogni Categoria di Quo-
te del Comparto. Il rendimento delle Quote 
che distribuiscono dividendi viene calcolato 
considerando il reinvestimento dei dividendi. 
La commissione di performance viene con-
tabilizzata in ogni Giorno di Valorizzazione 
quando il rispettivo rendimento di ogni Cate-
goria del Comparto - calcolato in base al Va-
lore Netto d’Inventario per Quota di ciascuna 
Categoria e l’ultimo Valore Netto d’Inventa-
rio per Quota della stessa Categoria l’anno 
solare precedente - registra una variazione 
superiore al Parametro di Riferimento calco-
lato nello stesso periodo. Si applica sul valo-
re più basso tra la media annua del Valore 
Netto d’Inventario di ciascuna Categoria del 
Comparto e il Valore Netto d’Inventario di 
questa Categoria nel Giorno di Valorizzazio-
ne in questione. La commissione di perfor-
mance contabilizzata su ogni Categoria del 
Comparto non potrà superare l’1,80% annuo 
del Valore d’Inventario Netto medio della 
Categoria stessa. Laddove il rendimento del 
Parametro di Riferimento abbia segno nega-
tivo, ai fini del calcolo della commissione di 
performance verrà utilizzato un rendimento 
pari a zero. La commissione di performance, 
se esistente, viene corrisposta annualmente, 
il primo Giorno di Valorizzazione dell’anno 
solare successivo. Con riferimento al primo 
anno solare, la commissione di performance 
verrà corrisposta se il rendimento di ciascuna 
Categoria del Comparto - calcolato in base 
all’ultimo Valore Netto d’Inventario per Quo-
ta di ciascuna Categoria e il primo Valore 
Netto d’Inventario della stessa Categoria del 
Comparto - registra una variazione superio-
re al Parametro di Riferimento nello stesso 
periodo. A decorrere dal secondo anno so-
lare, la Società di Gestione si riserva il diritto 
di addebitare anticipatamente al patrimonio 
netto del Comparto le eventuali commissioni 
di performance maturate in relazione al pa-
trimonio netto rimborsato.

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI World 100% Hedged to EUR Index ®  

Obiettivo della gestione Il Gestore del Comparto, Eurizon Capital SGR S.p.A., si prefigge di conseguire nel tempo un rendimento superiore al 
rendimento di un portafoglio di titoli azionari internazionali, investendo in società in grado di gestire al meglio l’impatto 
sull’ambiente e sulla comunità, ed aventi al contempo fondamentali solidi e un valore attrattivo (misurato dal rendimento 
del MSCI World 100% Hedged to EUR Index ®). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento (c.d. 
Benchmark): significativo.      

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr  

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Fund - Top European Research

Codice Compagnia EAE ISIN LU1393924268

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 13/07/2016 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 13/07/2016 (Classe di quota)

Categoria Azionari Europa Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo La commissione di performance corri-
sponde al 20% dell’overperformance 
annuale (in base all’anno solare), fatta 
registrare dal Valore Netto d’Inventa-
rio per Quota di ciascuna Categoria 
rispetto alla performance annuale 
dell’MSCI Europe Index® (Index Type: 
With net dividends reinvested - Net 
Total Return) (il “Parametro di Riferi-
mento”), applicato sul valore più basso 
tra la media annua del Valore Netto 
d’Inventario di ciascuna Categoria del 
Comparto e il Valore Netto d’Inventario 
di questa Categoria alla fine dell’anno 
solare. Il Parametro di Riferimento può 
essere denominato in, convertito in o 
coperto contro le sue divise locali ov-
vero la valuta di denominazione delle 
Categorie di Quote del Comparto, al 
fine di rispecchiare le caratteristiche di 
ogni Categoria di Quote del Comparto. 
Il rendimento delle Quote che distribu-
iscono dividendi è calcolato conside-
rando il reinvestimento degli stess.

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI Europe Total Net Return Index   

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Gestore consiste nel generare una crescita del capitale investito selezionando tramite un approccio fondamen-
tale di tipo bottom-up un numero limitato di titoli emessi da società europee (l’“Obiettivo”).

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr  

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile

Codice Compagnia EAN ISIN LU0944455822

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 20/03/2013 (Comparto)

Classe di quota I Data inizio operatività 27/09/2013 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,40% Commissione di incentivo Per ciascuna categoria la commissio-
ne di performance ammonta al 20% 
applicato al valore minimo tra: (i) la 
differenza tra l’aumento percentua-
le del Valore Netto d’Inventario per 
Quota in ordine al valore registrato al 
termine dell’anno solare precedente 
e l’Hurdle Rate durante tale periodo 
e (ii) l’aumento percentuale del Valore 
Netto d’Inventario per Quota in ordine 
al Valore Netto d’Inventario per Quota 
maggiore registrato al termine di qual-
siasi anno solare precedente (“High 
Water Mark”). L’aumento percentuale 
del Valore Netto d’Inventario per Quo-
ta è calcolato considerando l’eventuale 
reinvestimento dei dividendi. Gli Hurd-
le Rate definiti per questo Comparto 
sono l’Indice Barclays Euro Treasury 
Bill (codice Bloomberg: LEB1TREU) 
+0,80% p.a. l’anno per la categoria 
RD e l’Indice Barclays Euro Treasury 
Bill (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 
1,40% p.a. l’anno per la categoria I.La 
commissione di performance si applica 
sul valore più basso tra la media annua 
del Valore Netto d’Inventario e il Valore 
Netto d’Inventario di ciascuna catego-
ria alla fine dell’anno solare. La com-
missione di performance prelevata per 
ciascuna categoria non potrà superare 
l’1,00% del Valore Netto d’Inventario 
annuale medio della stessa categoria 
sullo stesso periodo. La commissione 
di performance, se esistente, viene 
corrisposta annualmente, il primo 
Giorno di Valorizzazione dell’anno 
solare successivo. La commissione 
di performance matura ogni Giorno di 
Valorizzazione in base ai principi con-
tabili vigenti. Relativamente al primo 
anno solare, l’Hurdle Rate è calcolato 
su base prorata temporis e l’High Wa-
ter Mark corrisponde al Valore Netto 
d’Inventario iniziale per ciascuna ca-
tegoria.

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark  

Obiettivo della gestione “L’obiettivo del Gestore, Eurizon Capital SGR S.p.A., è conseguire, mediante l’attuazione di strategie d’investimento attive 
incentrate su strumenti di natura obbligazionaria e valute, un rendimento assoluto positivo in Euro su un orizzonte temporale 
raccomandato di almeno quattro anni. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento di tale 
obiettivo.      

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital Sgr  

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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First Eagle Amundi - International Fund

Codice Compagnia ACP ISIN LU0565136040

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 12/08/1996 (Comparto)

Classe di quota IE Data inizio operatività 07/11/2011 (Classe di quota)

Categoria Azionari internazionali Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 1,00% Commissione di incentivo 15%

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark No Benchmark    

Obiettivo della gestione Il Comparto mira ad offrire agli investitori un incremento di capitale attraverso la diversificazione degli investimenti in tutte 
le categorie di asset ed una politica conforme a un approccio in termini di valore.
Per raggiungere tale obiettivo, il Comparto investe almeno i due terzi delle sue attività nette in azioni, strumenti azionari 
e obbligazioni, senza alcuna restrizione in termini di capitalizzazione di mercato, diversificazione geografica o quota di 
asset che il Comparto può investire in una particolare classe di asset o in un particolare mercato. Il processo d’investi-
mento si basa sull’analisi dei fondamentali relativi alla situazione finanziaria e commerciale degli emittenti, sulle previsioni 
di mercato e altri elementi. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente 
gestione del portafoglio.Il Comparto non può procedere a transazioni di concessione di titoli in prestito.
Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Compar-
to, accumulando così il valore nel proprio prezzo.    

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

Soggetto Istitutore Amundi

Gestore Amundi Luxembourg SA

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.amundi.com oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

OICR: Amundi
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BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities

Codice Compagnia ACF ISIN LU0368231436

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 31/01/2007 (Comparto)

Classe di quota I2 Hedged Euro Data inizio operatività 11/12/2013 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,50% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 1-3 anni

Benchmark No Benchmark      

Obiettivo della gestione Il Fixed Income Global Opportunities Fund si propone di massimizzare il rendimento totale. Il Comparto investe almeno il
70% del patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso denominati in varie valute ed emessi da governi, enti 
governativi e società di tutto il mondo. Può essere utilizzato l’intero spettro di valori mobiliari disponibili, inclusi titoli non
investment grade. L’esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.
L’obiettivo di investimento del Comparto prevede che lo stesso possa investire in misura illimitata in ABS e MBS, di tipo
investment grade o meno. Questi titoli possono comprendere carte commerciali garantite da attività, titoli di debito con
garanzia collaterale, obbligazioni ipotecarie con garanzia collaterale, titoli garantiti da mutui commerciali, titoli creditlin-
ked, REMIC (entità i cui attivi sono costituiti esclusivamente da ipoteche su proprietà immobiliari), MBS residenziali e 
obbligazioni sintetiche con garanzia collaterale. Gli attivi sottostanti dei titoli ABS e MBS potranno comprendere prestiti,
contratti di leasing o crediti (quali prestiti su carte di credito, automobilistici e studenteschi nel caso di titoli ABS e mutui
commerciali e residenziali originati da un istituto finanziario regolamentato e autorizzato nel caso di titoli MBS). I titoli ABS 
e MBS in cui il Comparto investe potranno fare ricorso alla leva finanziaria per incrementare i rendimenti degli investitori. 
Taluni titoli ABS potranno essere strutturati utilizzando un derivato quale un CDS (Credit Default Swap) o un paniere di tali 
derivati per acquisire esposizione alle performance dei titoli emessi da vari emittenti senza che sia necessario investire 
direttamente in tali titoli.  

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

Soggetto Istitutore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Gestore BlackRock Luxembourg S.A

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.blackrockinvestments.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund

Codice Compagnia ABZ ISIN LU1048586868

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 01/10/2004 (Comparto)

Classe di quota I2 Data inizio operatività 26/03/2014 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari paesi emergenti Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,65% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index in EUR    

Obiettivo della gestione L’Emerging Markets Bond Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo almeno il 70% del patrimonio
complessivo in valori mobiliari a reddito fisso di stati ed enti pubblici, e società con sede o che svolgono la loro attività 
economica prevalentemente nei paesi emergenti. Il Comparto potrà inoltre investire in valori mobiliari di qualsiasi catego-
ria, ivi compresi i titoli non-investment grade. L’esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile.

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

Soggetto Istitutore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Gestore BlackRock Luxembourg S.A

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.blackrockinvestments.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

OICR: BlackRock
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BlackRock GF - Global Multi-Asset Income

Codice Compagnia ACH ISIN LU1523256144

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 28/06/2012 (Comparto)

Classe di quota I2 Hedged Euro Data inizio operatività 23/11/2016 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark No Benchmark      

Obiettivo della gestione Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli 
azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il
Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. In generale, il Comparto si
propone di investire in titoli che il Consulente per gli Investimenti ritiene sottovalutati. Sono ammessi gli investimenti in 
titoli azionari di società di piccole dimensioni e in via di sviluppo. Il Comparto può inoltre investire una parte del portafoglio
obbligazionario in valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento. L’esposizione al rischio valutario viene gestita in 
modo flessibile.    

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

Soggetto Istitutore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Gestore BlackRock Luxembourg S.A

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.blackrockinvestments.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

BlackRock GF - Global Allocation

Codice Compagnia ACG ISIN LU0368231949

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 03/01/1997 (Comparto)

Classe di quota I2 Hedged Euro Data inizio operatività 05/10/2011 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark 36% S&P 500 Composite,
24% FTSE World Ex US TR USD,
24% Bofa Merrill Lynch Current 5 ys Treasury Notes,
16% Citi WGBI NonUSD USD      

Obiettivo della gestione Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli 
azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il
Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. In generale, il Comparto si
propone di investire in titoli che il Consulente per gli Investimenti ritiene sottovalutati. Sono ammessi gli investimenti in 
titoli azionari di società di piccole dimensioni e in via di sviluppo. Il Comparto può inoltre investire una parte del portafoglio
obbligazionario in valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento. L’esposizione al rischio valutario viene gestita in 
modo flessibile.    

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

Soggetto Istitutore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Gestore BlackRock Luxembourg S.A

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.blackrockinvestments.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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BlackRock SF - Fixed Income Strategies

Codice Compagnia ACJ ISIN LU0438336777

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 30/09/2009 (Comparto)

Classe di quota I2 Data inizio operatività 24/02/2012 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 1-3 anni

Benchmark No Benchmark        

Obiettivo della gestione Il Comparto BlackRock Fixed Income Strategies Fund si prefigge di conseguire rendimenti complessivi positivi su un 
ciclo triennale. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo assumendo esposizioni a posizioni long, long sintetiche 
e short sintetiche. Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante valori mobiliari a 
reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un’esposizione a governi, 
agenzie e/o società a livello mondiale. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del 
suo patrimonio complessivo in valori mobiliari a reddito fisso, titoli correlati al reddito fisso, contratti a termine in valuta 
e, ove opportuno, in liquidità e strumenti finanziari assimilabili. L’allocazione degli attivi del Comparto deve intendersi 
flessibile e il Comparto potrà modificare la sua esposizione in base a quanto richiesto dalle condizioni di mercato e da 
altri fattori. L’esposizione valutaria del Comparto è gestita in modo flessibile.
Al fine di conseguire l’obiettivo e la politica d’investimento, il Comparto investirà in una varietà di strategie e strumenti 
d’investimento. Il Comparto intende trarre pieno vantaggio dalla facoltà di investire in derivati, prevedendo posizioni 
long sintetiche e/o short sintetiche, allo scopo di massimizzare i rendimenti positivi. Il Comparto potrà investire fino a un 
massimo del 50% del suo patrimonio complessivo in ABS e MBS, di tipo investment grade o meno. Entro questo limite, 
il Comparto potrà investire fino a un massimo del 40% del suo patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso di tipo non 
investment grade, ivi compresi obbligazioni societarie, ABS e MBS. Tra questi possono essere inclusi titoli di credito 
garantiti da attività, obbligazioni collateralizzate, obbligazioni garantite da ipoteca, titoli garantiti da ipoteche su immobili 
commerciali, credit linked note, condotti di investimento ipotecario immobiliare, titoli garantiti da ipoteche su immobili 
residenziali e obbligazioni sintetiche collateralizzate. L’attivo sottostante degli ABS e MBS può comprendere prestiti, 
leasing o crediti (quali debiti su carte di credito, prestiti per autoveicoli e prestiti per studenti nel caso di ABS e ipoteche su
immobili commerciali o residenziali emesse da istituti finanziari regolamentati e autorizzati nel caso di MBS). Gli ABS e 
MBS in cui il Comparto investe possono avvalersi dell’effetto leva per aumentare il rendimento degli investitori. Alcuni ABS 
possono essere strutturati utilizzando derivati quali credit default swap o un paniere di derivati al fine di conseguire un’e-
sposizione alla performance dei titoli di vari emittenti, senza dover investire direttamente in titoli.  

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

Soggetto Istitutore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Gestore BlackRock Luxembourg S.A

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.blackrockinvestments.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

BlackRock SF - European Select Strategies

Codice Compagnia ACI ISIN LU1461867779

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 19/08/2015 (Comparto)

Classe di quota I2 Data inizio operatività 03/08/2016 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,65% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark 75% Barclays Pan European Aggregate Index (Hedged EUR)
25% l’MSCI Europe Index (Hedged EUR)      

Obiettivo della gestione “BlackRock European Select Strategies Fund si propone di massimizzare il rendimento totale per gli investitori.
Il Comparto segue una politica di allocazione delle attività flessibile, investendo nell’intera struttura di capitale delle so-
cietà e nell’intera gamma di titoli emessi dai governi e dalle rispettive agenzie. Al fine di conseguire l’obiettivo e la politica 
d’investimento, il Comparto investirà nell’intera gamma di investimenti consentiti, fra cui valori mobiliari a reddito fisso, 
azioni, titoli correlati ad azioni, quote di organismi d’investimento collettivi, liquidità, depositi e strumenti del mercato mo-
netario. Il Comparto investirà almeno il 65% del proprio patrimonio totale in valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati 
a reddito fisso. I rendimenti vengono ricercati attraverso un portafoglio diversificato di valori relativi e posizioni direzionali 
sui mercati, sulla base dei fondamentali, di strumenti di focalizzazione sul credito, ricerche e analisi. Il Comparto può al-
tresì investire fino al 35% del suo patrimonio totale in azioni e titoli correlati ad azioni. Almeno il 70% del patrimonio totale 
del Comparto sarà denominato in valute europee o sarà emesso da o fornirà esposizione a società, governi, agenzie ed 
emittenti aventi sede in Europa o che esercitano gran parte della propria attività economica in Europa.
L’esposizione al rischio di cambio del Comparto è gestita in maniera flessibile. Al fine di conseguire l’obiettivo d’investi-
mento di massimizzare i rendimenti totali e gestire la volatilità, il Comparto può altresì prevedere di investire in strumenti 
derivati che forniscono posizioni sintetiche lunghe e/o corte. 

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

Soggetto Istitutore BlackRock (Luxembourg) S.A.

Gestore BlackRock Luxembourg S.A

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.blackrockinvestments.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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OICR: Carmignac

Carmignac Portfolio - Investissement

Codice Compagnia ACK ISIN LU0992625839

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 26/01/1989 (Comparto)

Classe di quota F Data inizio operatività 26/01/1989 (Classe di quota)

Categoria Azionari internazionali Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,85% Commissione di incentivo 10%

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI ACWI NR USD

Obiettivo della gestione Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni, mediante una stra-
tegia di gestione attiva e discrezionale. L’indice di riferimento è l’indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD), calcolato 
includendo i dividendi netti reinvestiti.
Il fondo appartiene alla categoria “”azionari internazionali”” ed è investito sulle borse di tutto il mondo. Le sue principali fonti 
di performance sono elencate di seguito.
- Azioni: il fondo ha un’esposizione sempre pari ad almeno il 60% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi 

capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi).
- Valute: il fondo può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da quella in cui è calcolato il NAV. L’esposi-

zione netta in valute può essere pari al 125% del patrimonio netto.
L’investimento in obbligazioni contingent convertible (“”CoCo bond””) è autorizzato entro il limite del 10% del patrimonio netto. 
I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati complessi, regolamentati e con una struttura eterogenea.
La decisione di acquisire, mantenere o cedere i titoli di debito non si basa automaticamente ed esclusivamente sul loro rating, 
ma anche su un’analisi interna fondata in particolare su criteri creditizi, di redditività, di liquidità o di scadenza.
Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie “”relative value””, che puntano a beneficiare del 
“”valore relativo”” tra strumenti diversi. Possono anche essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati. Questa 
quota è una quota a capitalizzazione. In via accessoria, il fondo può investire in titoli di debito trasferibili e in obbligazioni.

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

Soggetto Istitutore Carmignac

Gestore Carmignac Gestion Luxembourg SA

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.carmignac.com oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Carmignac Portfolio - Patrimoine

Codice Compagnia ACL ISIN LU0992627611

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 15/11/2013 (Comparto)

Classe di quota F Data inizio operatività 15/11/2013 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,85% Commissione di incentivo 10%

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark Citigroup WGBI All maturities 50% + MSCI AC World NR USD 50%

Obiettivo della gestione Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L’indice di riferimento 
è composto per il 50% dall’indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti, e per 
l’altro 50% dall’indice mondiale obbligazionario Citigroup WGBI All Maturities, calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. 
L’indice di riferimento è ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella 
valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Il comparto appartiene alla categoria “”diversifié””. Le sue 
principali fonti di performance sono elencate di seguito:
- Azioni: il comparto ha un’esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizza-

zione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto).
- Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso 

e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto avranno 
mediamente un rating corrispondente almeno alla categoria “”investment grade””. Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emer-
genti non possono superare il 25% del patrimonio netto.

- Valute: Il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da quella in cui è calcolato il NAV. L’investi-
mento in obbligazioni contingent convertible (“”CoCo bond””) è autorizzato entro il limite del 15% del patrimonio netto. I CoCo 
bond sono strumenti di debito subordinati complessi, regolamentati e con una struttura eterogenea. Per maggiori informazioni 
si rimanda al prospetto informativo.

La decisione di acquisire, mantenere o cedere i titoli di debito non si basa automaticamente ed esclusivamente sul loro rating, ma 
anche su un’analisi interna fondata in particolare su criteri creditizi, di redditività, di liquidità o di scadenza. Il gestore potrà utilizzare 
come driver di performance le cosiddette strategie “”relative value””, che puntano a beneficiare del “”valore relativo”” tra strumenti 
diversi. Possono anche essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati. Questa quota è una quota a capitalizzazione. 
L’universo geografico di investimento del comparto è mondiale, mercati emergenti inclusi. 

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

Soggetto Istitutore Carmignac

Gestore Carmignac Gestion Luxembourg SA

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.carmignac.com oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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OICR: Fidelity

Fidelity Funds - Euro Balanced Fund

Codice Compagnia ACN ISIN LU0346389934

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 17/10/1994 (Comparto)

Classe di quota Y-ACC Data inizio operatività 17/03/2008 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,50% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark 59% MSCI EMU Index; 41% City EMU GBI EUR  

Obiettivo della gestione Mira ad ottenere un reddito corrente, nonché la crescita del reddito e del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito 
in azioni di società e obbligazioni denominate in Euro. Il comparto mira ad investire almeno il 30%, e non più del 60%, delle 
attività totali in azioni di società. Il rimanente (di norma, minimo 40%, massimo 70%) è investito in obbligazioni. Ha la facoltà di 
investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Può investire 
in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti. 

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

Soggetto Istitutore FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Gestore FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.fidelity-italia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund

Codice Compagnia ACM ISIN LU0933614405

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 16/09/2002 (Comparto)

Classe di quota A-ACC Data inizio operatività 05/06/2013 (Classe di quota)

Categoria Azionari Europa Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,80% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI Europe NR Europe

Obiettivo della gestione Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Almeno il 70% inve-
stito in azioni di società europee di grandi dimensioni.  Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche,
settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Può investire direttamente negli attivi, oppure ottenere l’espo-
sizione agli stessi indirettamente, attraverso altri mezzi consentiti, compresi i derivati. Può utilizzare derivati allo scopo di 
ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito, anche a scopo di investimento, in linea con il profilo di 
rischio del comparto.  Il comparto ha la possibilità di scegliere gli investimenti tra quelli previsti dagli obiettivi e dalle politiche 
d’investimento.

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

Soggetto Istitutore FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Gestore FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.fidelity-international.com oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Fidelity Funds - World Fund

Codice Compagnia ADP ISIN LU0318941662

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 06/09/1996 (Comparto)

Classe di quota Y-ACC Data inizio operatività 22/10/2007 (Classe di quota)

Categoria Azionari Internazionali Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI World Index

Obiettivo della gestione Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Almeno il 70% investito 
in titoli azionari di società internazionali. Il gestore degli Investimenti, per quanto riguarda la scelta delle società, non è soggetto a 
limitazioni geografiche, di dimensioni o di settore industriale. La scelta dei titoli azionari si baserà in via primaria sulla disponibilità 
di opportunità di investimento interessanti. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, 
industrie o classi di attività del comparto.

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

Soggetto Istitutore FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Gestore FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.fidelity-italia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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OICR: Franklin Templeton

FT Investment Funds - Templeton Global Bond Fund

Codice Compagnia ACY ISIN LU0316492775

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 28/02/1991 (Comparto)

Classe di quota I Data inizio operatività 03/09/2007 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,55% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No benchmark

Obiettivo della gestione L’obiettivo d’investimento principale del Comparto, coerentemente con una gestione prudente degli investimenti, è la mas-
simizzazione del rendimento totale dell’investimento, mediante la combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del 
capitale e profitti valutari. 

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

Soggetto Istitutore Franklin Templeton International Services Sarl

Gestore Franklin Templeton International Services Sarl

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.franklintempleton.lu / www.franklintempleton.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

FT Investment Funds - Templeton Global Income Fund

Codice Compagnia ADL ISIN LU1022657263

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 27/05/2005 (Comparto)

Classe di quota I Data inizio operatività 07/02/2014 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Templeton Global Income Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il reddito corrente e aumentare il valore dei suoi 
investimenti a medio - lungo termine.Il Fondo investe principalmente in:
· obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore e insolventi) emesse da governi, entità legate a governi 

e società situati in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti;
· azioni emesse da società situate in qualunque paese. 

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

Soggetto Istitutore Franklin Templeton International Services Sarl

Gestore Franklin Templeton International Services Sarl

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.franklintempleton.lu / www.franklintempleton.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

FT Investment Funds - Templeton Global TR Fund

Codice Compagnia ADM ISIN LU0316493237

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 29/08/2003 (Comparto)

Classe di quota I Data inizio operatività 03/09/2007 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionario Altre specializzazioni Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,55% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Templeton Global Total Return Fund (il “Fondo”) si prefigge di massimizzare il rendimento totale ottenendo un aumento del valore 
dei suoi investimenti, generando reddito e guadagnando con i cambi valutari a medio - lungo termine.
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualsivoglia qualità (compresi titoli di qualità inferiore come, per esempio, titoli 
non-investment grade) emesse da governi, entità legate a governi e/o società in qualsiasi mercato sviluppato o emergente.

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

Soggetto Istitutore Franklin Templeton International Services Sarl

Gestore Franklin Templeton International Services Sarl

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.franklintempleton.lu / www.franklintempleton.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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OICR: Invesco

Invesco - Balanced Risk Allocation Fund

Codice Compagnia AEM ISIN LU0955861710

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 01/09/2009 (Comparto)

Classe di quota Z-ACEUR Data inizio operatività 21/08/2013 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,62% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine.Il Fondo intende acquisire esposizione 
principalmente ad azioni di società, strumenti obbligazionari e materie prime di tutto il mondo.Il Fondo acquisirà esposizione 
tramite strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e la sua esposizione totale potrà raggiungere il triplo del valore del 
Fondo.Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

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

Soggetto Istitutore Invesco Management S.A.

Gestore Invesco Advisers, Inc.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.invesco.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Invesco - Global Targeted Returns

Codice Compagnia AEP ISIN LU1004133531

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 18/12/2013 (Comparto)

Classe di quota Z-ACC-EUR Data inizio operatività 18/12/2013 (Classe di quota)

Categoria Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,70% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Fondo è ottenere un rendimento totale positivo in tutte le condizioni di mercato nell’arco di un periodo di 3 anni 
consecutivi; il Fondo si prefigge di generare un rendimento lordo annuo del 5% superiore all’EURIBOR a tre mesi (o tasso 
di riferimento equivalente).Il Fondo mira a conseguire quest’obiettivo con meno della metà della volatilità che caratterizza i 
titoli azionari globali, nello stesso periodo di 3 anni consecutivi. Non vi è alcuna garanzia che il Fondo consegua un rendi-
mento positivo o il suo obiettivo di volatilità.Il Fondo utilizza un’ampia gamma di idee e tecniche d’investimento per acquisire 
esposizione a una selezione di attività in tutti i settori economici del mondo, come per esempio azioni di società, strumenti 
obbligazionari (emessi da governi o società), materie prime, quote di altri fondi (inclusi, in modo non limitativo, fondi negoziati 
in borsa), liquidità e strumenti del mercato monetario.Allo scopo di assicurare una ripartizione prudente del rischio e un por-
tafoglio diversificato, il Fondo deterrà in ogni momento un minimo di 5 singole idee d’investimento di almeno 3 tipi di attività 
differenti.Il Fondo acquisirà esposizione tramite un utilizzo intensivo di strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e la 
sua esposizione complessiva supererà in modo significativo il suo patrimonio netto.Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto 
dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

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

Soggetto Istitutore Invesco Management S.A.

Gestore Invesco Asset Management Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.invesco.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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Invesco - Pan European High Income

Codice Compagnia AEY ISIN LU1625225666

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 31/03/2006 (Comparto)

Classe di quota Z-ACC Data inizio operatività 28/06/2017 (Classe di quota)

Categoria Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,62% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine.Il Fondo intende investire principalmente 
in strumenti obbligazionari e azioni societarie.Il Fondo investe principalmente in Europa.Il Fondo è gestito attivamente nel 
rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

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

Soggetto Istitutore Invesco Management S.A.

Gestore Invesco Asset Management Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.invesco.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund

Codice Compagnia AEW ISIN LU1625225237

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 15/09/2010 (Comparto)

Classe di quota Z-ACC Data inizio operatività 28/06/2017 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,50% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Fondo è generare reddito e ottenere un incremento del capitale a lungo termine.Il Fondo investirà principal-
mente in strumenti obbligazionari (comprese obbligazioni emesse da società e governi) su scala mondiale.Il Fondo può 
investire, in via temporanea, fino al 100% del suo valore in liquidità e mezzi equivalenti in funzione delle condizioni di mer-
cato.Il Fondo acquisirà esposizione tramite strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e l’esposizione totale potrà 
raggiungere il doppio del valore del Fondo.Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da 
un parametro oggettivo di riferimento.

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

Soggetto Istitutore Invesco Management S.A.

Gestore Invesco Asset Management Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.invesco.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Invesco - Pan European Structured Equity Fund

Codice Compagnia AER ISIN LU1297948447

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 06/11/2000 (Comparto)

Classe di quota Z ACC EUR Data inizio operatività 11/11/2015 (Classe di quota)

Categoria Azionari Europa Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,65% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione L’obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine.Il Fondo intende investire principalmente in azioni 
di società europee.Il Fondo è gestito utilizzando “metodi quantitativi”. Per “metodi quantitativi” intendiamo tecniche matema-
tiche, logiche e statistiche utilizzate ai fini della selezione dei titoli. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi 
e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

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

Soggetto Istitutore Invesco Management S.A.

Gestore Invesco Asset Management Deutschland GmbH

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.invesco.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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OICR: JPMorgan

JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity

Codice Compagnia ADZ ISIN LU0512953406

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 15/06/2010 (Comparto)

Classe di quota I (perf) (acc) - EUR Data inizio operatività 02/02/2012 (Classe di quota)

Categoria Azionari altre specializzazioni Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,19% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI World Index (Total Return Net)

Obiettivo della gestione Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un por-
tafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio 
titoli del benchmark.

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

Soggetto Istitutore JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Gestore JPMorgan Asset Management UK Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.jpmam.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

JPMorgan - Japan Equity Fund

Codice Compagnia AEB ISIN LU1599544043

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 16/11/1988 (Comparto)

Classe di quota I (acc) - EUR Data inizio operatività 08/05/2017 (Classe di quota)

Categoria Azionari paese Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark TOPIX (Total Return Net)

Obiettivo della gestione Il comparto mira ad offrire una crescita di capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Società giapponesi.

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

Soggetto Istitutore JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Gestore JPMorgan Asset Management Japan Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.jpmam.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR)

Codice Compagnia AEJ ISIN LU0248009978

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 19/01/1995 (Comparto)

Classe di quota I (acc) - EUR Data inizio operatività 03/10/2013 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR / 45% MSCI World Index (Total Return 
Net) Hedged to EUR / 5% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

Obiettivo della gestione Il Comparto mira a conseguire reddito nonché la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli 
societari e titoli di debito emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici, a livello globale, e utilizzando strumenti 
finanziari derivati ove appropriato.

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

Soggetto Istitutore JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Gestore JPMorgan Asset Management UK Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.jpmam.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund

Codice Compagnia AEH ISIN LU1111988298

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 11/12/2008 (Comparto)

Classe di quota I (acc) - EUR Data inizio operatività 24/10/2014 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark 35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% BBgBarc US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% BBgBarc Global Credit 
TR Hdg USD

Obiettivo della gestione Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a 
livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.

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

Soggetto Istitutore JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Gestore J. P. Morgan Investment Management Inc., JPMorgan Asset Management UK Limited

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.jpmam.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

JPMorgan Inv Funds - Income Opportunity

Codice Compagnia AEK ISIN LU0289473133

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 19/07/2007 (Comparto)

Classe di quota I (perf) (acc) - EUR (hedged) Data inizio operatività 04/10/2013 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,55% Commissione di incentivo 20,00% annuo dei rendimenti della Clas-
se di azioni superiori al parametro di rife-
rimento per queste spese, cioè EONIA.

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark (EONIA, usato come punto di riferimento per 
la misurazione delle performance del Comparto) sfruttando opportunità di investimento, tra l’altro, nei mercati valutari e del 
debito, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

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

Soggetto Istitutore JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Gestore J. P. Morgan Investment Management Inc.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.jpmam.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund

Codice Compagnia AED ISIN LU1599543821

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 05/07/1984 (Comparto)

Classe di quota I (acc) - EUR Data inizio operatività 04/05/2017 (Classe di quota)

Categoria Azionari America Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,65% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Obiettivo della gestione Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario statunitense investendo principalmen-
te in società statunitensi.

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

Soggetto Istitutore JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Gestore J. P. Morgan Investment Management Inc.

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.jpmam.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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OICR: M&G

M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund  

Codice Compagnia AGB ISIN LU1582988488

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 16/01/2018 (Comparto)

Classe di quota C - ACC Data inizio operatività 16/01/2018 (Classe di quota)

Categoria Flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Raggiungere un rendimento medio positivo del 5-10% (al netto dei costi) per un orizzonte temporale di 3 anni con un focus 
di investimento multi-asset senza alcun vincolo geografico.

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

Soggetto Istitutore M&G Investment Management Ltd

Gestore M&G Investment Management Ltd

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.mandgitalia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund

Codice Compagnia AGC ISIN LU1582982879

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 16/01/2018 (Comparto)

Classe di quota C - ACC Data inizio operatività 16/01/2018 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati obbligazionari Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark No Benchmark  

Obiettivo della gestione Raggiungere un return positivo medio del 3-6% (al netto dei costi) per un orizzonte temporale di 3 anni con un focus di inve-
stimento sul mercato obbligazionario (0-100%) e azionario (0-35%) senza alcun vincolo geografico.

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

Soggetto Istitutore M&G Investment Management Ltd

Gestore M&G Investment Management Ltd

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.mandgitalia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

M&G - Global Macro Bond Fund  

Codice Compagnia ADB ISIN GB00B78PHS29

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 15/10/1999 (Comparto)

Classe di quota C-ACC Data inizio operatività 16/12/2011 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,65% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark  

Obiettivo della gestione Reddito e crescita. Almeno il 70% degli investimenti sarà effettuato in titoli a reddito fisso [investimenti che offrono un deter-
minato livello di reddito o interesse] in qualunque parte del mondo.

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

Soggetto Istitutore M&G Investment Management Ltd

Gestore M&G Investment Management Ltd

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.mandgitalia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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M&G - Global Convertibles Fund

Codice Compagnia ADC ISIN GB00B4WZ0J97

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 13/07/2007 (Comparto)

Classe di quota CH Acc Data inizio operatività 21/05/2010 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari altre specializzazioni Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark Thomson Reuters Global Focus Convertible Hedged EUR Index  

Obiettivo della gestione “Il fondo intende generare reddito e crescita del capitale nell’arco di cinque anni o più, investendo in titoli convertibili di tutto 
il mondo. Il gestore del fondo intende sfruttare le caratteristiche speciali dei titoli convertibili che possono partecipare più ai 
rialzi che ai ribassi dei prezzi azionari. Il gestore del fondo ha la libertà di decidere quali investimenti detenere in portafoglio 
in base a una valutazione di fattori societari specifici e delle caratteristiche tecniche dei titoli convertibili. La diversificazione 
degli investimenti fra emittenti, settori e paesi è un elemento essenziale della strategia del fondo e il gestore è coadiuvato.

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

Soggetto Istitutore M&G Investment Management Ltd

Gestore M&G Investment Management Ltd

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.mandgitalia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

M&G - Global Emerging Markets Fund

Codice Compagnia ADS ISIN GB00B3FFY088

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 05/02/2009 (Comparto)

Classe di quota C - ACC Data inizio operatività 05/02/2009 (Classe di quota)

Categoria Azionari paesi emergenti Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 7-10 anni

Benchmark MSCI Emerging Markets Index

Obiettivo della gestione Reddito e crescita. Almeno il 70% degli investimenti sarà effettuato in azioni di società con sede in paesi emergenti.

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

Soggetto Istitutore M&G Investment Management Ltd

Gestore M&G Investment Management Ltd

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.mandgitalia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

M&G - Optimal Income Fund

Codice Compagnia ADD ISIN GB00B1VMD022

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 08/12/2006 (Comparto)

Classe di quota C-H-ACC Data inizio operatività 20/04/2007 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari altre specializzazioni Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark No Benchmark  

Obiettivo della gestione Reddito e crescita. Il Fondo è flessibile e almeno il 50% del suo patrimonio sarà investito in titoli a reddito fisso. Il Fondo ha 
un approccio flessibile all’investimento e la libertà di investire in un’ampia gamma di titoli a reddito fisso, in qualsiasi area in 
cui il gestore del Fondo identifichi le opportunità migliori. Una parte del Fondo può altresì essere investita in azioni societarie, 
laddove il gestore del Fondo ritenga che queste offrono un’opportunità di valore maggiore rispetto ai titoli di debito della 
medesima società.

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

Soggetto Istitutore M&G Investment Management Ltd

Gestore M&G Investment Management Ltd

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.mandgitalia.it oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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OICR: Morgan Stanley

Morgan Stanley - Euro Corporate Bond

Codice Compagnia ADF ISIN LU0360483100

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 04/09/2001 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 20/06/2008 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari euro corporate
investment grade

Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,45% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark Barclays Euro-Aggregate Corporate Index

Obiettivo della gestione Il Fondo mira a fornire un interessante tasso di rendimento relativo, denominato in euro, investendo principalmente in emis-
sioni di alta qualità di titoli a reddito fisso denominati in euro, emessi da società ed emittenti non governativi (“obbligazioni 
societarie”).

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

Soggetto Istitutore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited,

Gestore Morgan Stanley Investment Management Inc

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.morganstanleyinvestmentfunds.com oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Morgan Stanley - Global Balanced Risk Control

Codice Compagnia ADG ISIN LU0706093803

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 02/11/2011 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 24/01/2012 (Classe di quota)

Categoria Flessibile Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,80% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark  

Obiettivo della gestione Un Fondo di fondi che mira ad investire in quote/azioni di altri organismi d’investimento collettivo al fine di generare livelli 
interessanti di rendimento
totale, al contempo gestendo attivamente il rischio complessivo di portafoglio. Il Comparto implementerà giudizi tattici riferiti 
ai mercati obbligazionari e azionari globali investendo prevalentemente in veicoli d’investimento collettivo tra cui exchange 
traded fund, future, fondi d’investimento gestiti da Morgan Stanley o da sue affiliate e altri organismi d’investimento collettivo.

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

Soggetto Istitutore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited,

Gestore ---

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.morganstanleyinvestmentfunds.com oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Morgan Stanley - Global Fixed Income Opportunities

Codice Compagnia ADH ISIN LU0712124089

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 07/11/2011 (Comparto)

Classe di quota ZH Data inizio operatività 25/01/2013 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,45% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark No Benchmark  

Obiettivo della gestione Il fondo mira a generare livelli interessanti di rendimento totale, investendo in titoli a reddito fisso globali. Il Comparto intende 
perseguire la sua politica d’investimento mediante una ripartizione ottimale tra le varie classi d’attivo obbligazionarie e attra-
verso la selezione di mercati e strumenti. Il Comparto può investire in una gamma diversificata di mercati valutari, creditizi e 
dei tassi d’interesse. Può prevedere un’esposizione a classi d’attivo quali emissioni investment grade, dei mercati emergenti, 
high yield, titoli garantiti da collaterale, titoli garantiti da ipoteca e obbligazioni convertibili.

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

Soggetto Istitutore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited,

Gestore Morgan Stanley Investment Management Inc

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.morganstanleyinvestmentfunds.com oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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OICR: PIMCO

PIMCO Funds - Diversified Income Fund

Codice Compagnia ADI ISIN IE00B1JC0H05

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 30/06/2005 (Comparto)

Classe di quota I Data inizio operatività 14/02/2007 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari misti Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,69% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark BBgBarc Gbl Agg Credit TR Hdg EUR 33% + BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR 33% + JPM EMBI Global Diver-
sified Hedge EUR TR 34%

Obiettivo della gestione Il fondo intende realizzare il massimo rendimento totale attraverso una combinazione di reddito e incremento del capitale, 
compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti.
Politica d’investimento Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso 
d’interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo, inclusi paesi dei mercati emergenti. L’esposizione 
valutaria derivante dagli investimenti del fondo sarà principalmente in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere 
anche altre valute oltre che titoli denominati in altre valute.
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono 
ancora in via di sviluppo.
I titoli saranno di “categoria d’investimento” e di “categoria speculativa”, in base alla classificazione delle agenzie di rating 
internazionali. I titoli di categoria d’investimento generano un livello di reddito potenzialmente inferiore a quelli di categoria 
speculativa e sono considerati meno rischiosi.”  

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

Soggetto Istitutore PIMCO

Gestore PIMCO Global Advisors Ireland Ltd

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.pimco.com oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund

Codice Compagnia ADN ISIN IE0032883534

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 28/05/1998 (Comparto)

Classe di quota I Data inizio operatività 10/04/2003 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari dollaro high yield Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,55% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Medio Orizzonte Temporale 5-7 anni

Benchmark BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (EUR Hedged)

Obiettivo della gestione Il fondo intende realizzare il massimo rendimento totale attraverso una combinazione di reddito e incremento del capitale, 
compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti.
Politica d’investimento Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso 
d’interesse fisso o variabile) “ad alto rendimento” emessi da società di tutto il mondo. L’esposizione valutaria derivante dagli 
investimenti del fondo sarà principalmente in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre valute oltre che 
titoli denominati in altre valute.
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di 
sviluppo.
Questi investimenti ad alto rendimento saranno di categoria speculativa, a indicare il rischio più elevato di insolvenza dell’isti-
tuzione sui pagamenti. I titoli di categoria speculativa sono generalmente considerati investimenti più rischiosi, ma possono 
distribuire un reddito superiore.

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

Soggetto Istitutore PIMCO

Gestore PIMCO Global Advisors Ireland Ltd

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.pimco.com oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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OICR: Schroders

Schroder - Global Multi Asset Income

Codice Compagnia ADJ ISIN LU0757360705

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 18/04/2012 (Comparto)

Classe di quota C Data inizio operatività 18/04/2012 (Classe di quota)

Categoria Bilanciati obbligazionari Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,75% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Medio alto Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale.
Politica di investimento
Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) saràinvestito direttamente in azioni e in obbligazioni di società 
internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e 
strumenti derivati. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il 
fondo investirà fino a un massimo del10% in fondi.
Il fondo mira a offrire un livello di reddito sostenibile. Investe in un’ampia gamma di attivi da tutto il mondo e tenta di indivi-
duare fonti interessanti di reddito seppur diversificando il rischio. L’allocazione regionale e l’allocazione alle varie asset class 
possono variare nel tempo. Il fondo può anche detenere liquidità. La liquidità e gli strumenti derivati possono essere utilizzati 
per realizzare l’obiettivo di investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. 

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

Soggetto Istitutore Schroders

Gestore Schroder Investment Management Luxembourg SA

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.schroders.com oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Schroder - Strategic Bond

Codice Compagnia ADK ISIN LU0201323960

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 30/09/2004 (Comparto)

Classe di quota C Data inizio operatività 30/09/2004 (Classe di quota)

Categoria Obbligazionari flessibili Tipologia di gestione Flessibile

Commissioni di gestione 0,60% Commissione di incentivo ---
Profilo di Rischio (*) Alto Orizzonte Temporale 3-5 anni

Benchmark No Benchmark

Obiettivo della gestione Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito.
Politica di investimento
Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in diverse valute, emesse da go-
verni, agenzie governative e società di tutto il mondo. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e 
titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il fondo non persegue obiettivi di allocazione prefissati in alcun settore o paese, ma dispone 
di una certa flessibilità per concentrarsi sugli investimenti che offrono le opportunità più interessanti.
Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Inoltre, gli strumenti derivati possono essere utiliz-
zati per realizzare l’obiettivo di investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare ricorso 
alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.

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

Soggetto Istitutore Schroders

Gestore Schroder Investment Management Luxembourg SA

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.schroders.com oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi
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OICR: Eurizon
FONDO ESTERNO UTILIZZATO DALLA COMPAGNIA PER L’ ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA 

(non selezionabile direttamente dall’investitore)

Epsilon Fund - Euro Cash

Codice Compagnia AAA ISIN LU0365346997

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 20/5/2008 (Comparto)

Classe di quota I Data inizio operatività 20/5/2008 (Classe di quota)

Categoria Fondi di mercato monetario euro Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,14% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Basso Orizzonte Temporale 1 anno

Benchmark Barclays Euro Treasury Bills

Obiettivo della gestione Questo Comparto sarà gestito come Fondo di Mercato Monetario, come di volta in volta definito e regolamentato
dall’Agenzia europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). L’obiettivo di questo Comparto è quindi preservare il
capitale e conseguire un rendimento allineato a quello del mercato monetario EUR, rappresentato dall’Indice Barclays Euro
Treasury Bills.
L’Indice Barclays Euro Treasury Bills® (Codice Bloomberg LEB1TREU) è composto da obbligazioni “zero-coupon”
denominate in Euro, quotate sulle borse europee con volumi di negoziazione per tali titoli superiori a 5 miliardi di Euro.
Esso include Titoli di Stato con maturità inferiore a 12 mesi e 15 giorni e un valore facciale uguale o maggiore ad un
miliardo di Euro.
Non viene data alcuna garanzia agli investitori che l’obiettivo sarà effettivamente raggiunto.

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

Soggetto Istitutore Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital SA

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

Eurizon Fund - Cash EUR

Codice Compagnia MAA ISIN LU0335987003

Valuta dI denominazione Euro Data inizio operatività 08/02/1993 (Comparto)

Classe di quota Z Data inizio operatività 10/01/2008 (Classe di quota)

Categoria Fondi di mercato monetario euro Tipologia di gestione A benchmark con stile di gestione attivo

Commissioni di gestione 0,12% Commissione di incentivo ---

Profilo di Rischio (*) Basso Orizzonte Temporale 1 anno

Benchmark Barclays Euro Treasury Bills Index

Obiettivo della gestione Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito principalmente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualun-
que tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, denominati in qualunque valuta ed emessi 
da governi o loro agenzie di paesi in Europa, Nord America, Giappone e area del Pacifico (Asia inclusa) e aventi un rating, a 
livello di emissione o emittente, superiore o uguale a “BBB-” in base alla classificazione Standard & Poor’s o a “Baa3” in base 
alla classificazione Moody’s, oppure un rating equivalente attribuito da un’altra agenzia primaria di valutazione del credito.

Garanzia dell'investimento Eurizon Capital SA

Gestore Eurizon Capital SA

Siti WEB di pubblicazione valore quote www.eurizoncapital.lu oppure www.intesasanpaololife.ie/it/prodotti/-/fondi

OICR: Eurizon
FONDO ESTERNO UTILIZZATO DALLA COMPAGNIA PER LA GESTIONE DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE 

(non selezionabile direttamente dall’investitore)
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Accordi di retrocessione
Convenzioni in base alle quali la Compagnia beneficia della retrocessione parziale delle 
commissioni di gestione da parte del Gestore del fondo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Commissioni di incentivo (o di performance)
Commissioni riconosciute al gestore del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera per aver 
raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono 
essere calcolate sull’incremento di valore della quota del fondo interno/OICR/linea/ combinazio-
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ne libera in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR/linee/com- binazioni libe-
re con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza 
tra il rendimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e quello del benchmark.

 
Controvalore delle quote
Importo che si ottiene moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro 
valore unitario ad una certa data.

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

 
Decumulo finanziario
È un’opzione che prevede l’erogazione di prestazioni ricorrenti attraverso il disinvestimento 
di quote dei fondi collegati al contratto. Il capitale oggetto di decumulo è pari al totale dei 
versamenti investiti da più di cinque anni al netto di eventuali riscatti parziali. Le prestazio-
ni ricorrenti sono corrisposte annualmente fino a raggiungere un ammontare massimo pari 
all’80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il valore del contratto al momento 
dell’attivazione dell’opzione.

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

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

 
Diritto di ripensamento
Diritto dell’Investitore che ha sottoscritto la proposta di assicurazione tramite offerta fuori 
sede di non rendere esecutivo il contratto. È esercitabile entro sette giorni dalla data di sot- 
toscrizione.

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

Firma Digitale
Particolare tipo di firma elettronica qualificata che identifica il firmatario di un documento in-
formatico e garantisce l’integrità dello stesso. Essa si basa su un Certificato di firma rilasciato 
da un soggetto certificatore accreditato presso l’ente preposto dalla legge. La Firma Digitale 
è messa a disposizione della Clientela dalla Banca intermediaria in veste di certificatore 
accreditato presso l’ente preposto dalle legge. Il processo di sottoscrizione dei documenti 
della Compagnia mediante Firma Digitale avviene con l’utilizzo, da parte della Clientela, di un 
codice personale (PIN) in abbinamento ad un codice OTP, imputati sul supporto informativo 
della Banca, senza necessità per la Clientela di accedere alla propria area riservata del sito 
internet della Banca.
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Firma Grafometrica
Particolare tipo di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che con-
sentono per legge di qualificarla come “firma elettronica avanzata”. La Compagnia per 
l’utilizzo da parte della Clientela della Firma Grafometrica si avvale della tecnologia, 
dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Intesa Sanpaolo, in modo tale da 
consentire e garantire, mediante la connessione tra insieme di dati in forma elettroni-
ca, (i) l’identificazione del firmatario del documento, inclusi i controlli sui dati biometrici 
eventualmente utilizzati per la generazione della firma, (ii) la connessione univoca della 
firma al documento sottoscritto. Maggiori informazioni sulle caratteristiche della Firma 
Grafometrica sono disponibili sul sito internet della Compagnia e della Banca interme-
diaria, consultando il documento “Nota informativa sulla Firma Grafometrica”.

Firma Tradizionale
Firma autografa apposta dal Cliente sull’apposito documento di polizza in formato cartaceo, 
per il tramite del soggetto incaricato del collocamento presso la Banca intermediaria.

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

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

 
Fondo esterno
Fondo di investimento, non costituito dalla Compagnia(ad es. OICR costituiti da SGR/SI-
CAV), nel quale confluiscono i versamenti al netto degli eventuali costi gravanti sugli stessi.

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

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

 
Gestione a benchmark di tipo passivo
Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento rispetto al quale la politica di 
investimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ha l’obiettivo di replicarne 
l’andamento.
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Grado di rischio
Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo interno/OICR/ linea/combinazio- 
ne libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è in- 
vestito il capitale. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio basso”, 
“medio”, “medio alto”, “alto” e “molto alto”.

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

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

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

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

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

 
OICR monomanager
OICR gestito da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

 
OICR multimanager
OICR gestito da Società terze.
 
 
OICR High Yield
È un OICR obbligazionario che investe in titoli obbligazionari con un rating molto basso, 
dovuto alle minori garanzie delle società o degli Stati che li emettono a onorare il loro debi- 
to. Offre un rendimento più elevato di quello offerto da emittenti più affidabili a fronte di un 
maggior grado di rischio.
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OICR Total Return
OICR la cui strategia di investimento ha lo scopo di ottenere un rendimento assoluto, cioè di 
conseguire una performance costante e positiva mediante un sistema di gestione puntuale 
del rischio. In particolare, lo stile di gestione legato ai fondi in esame è fortemente focalizzato 
a salvaguardare l’investimento in questione dalle perdite possibili nel corso del medio-lungo 
termine. La distribuzione delle attività finanziarie è dinamica e utilizza tutti gli strumenti tradi- 
zionali, quali azioni, obbligazioni, strumenti monetari e strategie di investimento focalizzate 
sulla gestione flessibile e sul controllo della volatilità.

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

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

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

 
Percorso (d’investimento)
Ogni possibile attività finanziaria, o combinazione di attività finanziarie, sottoscrivibili dall’In- 
vestitore con specifiche caratteristiche riguardo al regime dei costi tali da identificare il profilo 
di rischio-rendimento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Spese di emissione
Spese fisse (ad es. spese di bollo) che la Compagnia sostiene per l’emissione del prodotto.
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Tipologia di gestione del Fondo Interno / Fondo esterno / Percorso
La tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/percorsi la cui politica dipende dalla 
politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodot-
to). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”, “a benchmark” e 
“a obiettivo di rendimento/protetta”. La tipologia di gestione “flessibile” deve essere utilizzata 
per fondi interni/OICR/percorsi la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di se-
lezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini 
di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per i fondi interni/OICR/per-
corsi la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) 
ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a obiettivo di 
rendimento/protetta” per i fondi interni/OICR/percorsi la cui politica di investimento e/o il cui 
meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in 
termini di rendimento minimo dell’investimento finanziario.

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

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

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

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

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

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

 
Versamento investito
Parte del versamento pagato che viene effettivamente investito dalla Compagnia in fondi in- 
terni o OICR. È determinato come differenza tra il capitale nominale e i costi di caricamento, 
e, se presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.
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Versamento pagato
Importo pagato dall’Investitore alla Compagnia per l’acquisto del prodotto.
Il versamento può essere unico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. 
Inoltre, l’Investitore può effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione
dei versamenti già pagati.

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

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

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