Documento contenente le informazioni specifiche
dell’opzione di investimento
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Il presente Documento illustra le principali caratteristiche dell’opzione di investimento Prospettiva Azionario Giappone (codice RR)
abbinata al prodotto ISPL Prospettiva 2.0 (codice EP103) ipotizzando che l’investimento sia effettuato al 100% nell’opzione.
Data di produzione del Documento contenente le informazioni specifiche: 20 novembre 2021

Cos'è questa opzione di investimento?
Obiettivi dell’opzione di investimento: Ottenere il massimo rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark),
coerentemente con lo specifico profilo di rischio. Il fondo investe principalmente in OICR armonizzati (cioè fondi comuni e SICAV che
per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) di tipo azionario e in modo
residuale in OICR armonizzati di tipo obbligazionario, in titoli del mercato monetario, obbligazionario e azionario. Gli OICR di tipo
azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati principalmente in yen giapponesi. Questi strumenti sono
negoziati sui mercati regolamentati del Giappone. Gli OICR di tipo obbligazionario investono principalmente in titoli obbligazionari di
tipo Investment Grade, aventi cioè una qualità creditizia dei titoli sottostanti più alta (normalmente si identificano mediante un rating
pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s), sono emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede
principalmente in Giappone e residualmente nei paesi delle altre aree geografiche. Di seguito si riportano il benchmark e il relativo
peso dell’indice che lo compone.
Indici che compongono il benchmark

Peso Percentuale

MSCI Japan Total Return in Euro*

100%

(*) Blended index: I rendimenti misti sono calcolati da Intesa Sanpaolo Life sulla base dei valori di fine giornata degli indici concessi in
licenza da MSCI [“Dati MSCI”]. Per chiarezza, MSCI non è l’“amministratore” dell’indice di riferimento, né un “contributore”,
“presentatore” o “contributore sottoposto a vigilanza” dei rendimenti misti, e i Dati MSCI non sono considerati un “contributo”
relativamente ai rendimenti misti, a seconda della definizione di tali termini nelle normative, regolamenti, leggi o standard
internazionali. I Dati MSCI sono forniti “così come sono”, senza alcuna garanzia o responsabilità, e non è consentito effettuarne copie
o distribuirli. MSCI non rilascia alcuna dichiarazione sull’opportunità di un investimento o strategia, e non sponsorizza, promuove,
emette, vende o altrimenti raccomanda o patrocina alcun investimento o strategia, incluso qualunque prodotto finanziario o strategia
basato su, o che segua o altrimenti utilizzi qualsiasi Dato MSCI, modelli, analisi o altri materiali o informazioni.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: Prospettiva Azionario Giappone si rivolge a
un Cliente con un livello di conoscenza teorica ed esperienza finanziaria minima, con una capacità significativa di sopportare perdite
finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di almeno 10 anni, coerente al livello
medio di rischio assunto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore sintetico di rischio

1

2

Rischio più basso

3

4
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6

7

Rischio più alto

L’indicatore sintetico di rischio presuppone che l'opzione sia mantenuta per 10 anni. Il rischio effettivo può variare in
misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Può
non essere possibile disinvestire anticipatamente.
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio dell’opzione di investimento presente nel prodotto
rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che l’opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul
mercato o a causa dell’incapacità della Compagnia di pagare quanto dovuto.
Questa opzione di investimento è classificata al livello 4 su 7 che corrisponde alla classe di rischio “media”; ciò significa che le perdite
potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello “medio” e che “è molto improbabile”
che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Compagnia di pagare quanto dovuto.
Per l’investimento in Prospettiva Azionario Giappone non è prevista alcuna garanzia di restituzione della parte dei premi versati al
netto dei costi pertanto potrebbe verificarsi una perdita totale o parziale dell’investimento.
Scenari di Performance: questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nel periodo di detenzione raccomandato per l’opzione
di investimento, in scenari diversi, ipotizzando l’investimento di 10.000 Euro.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’opzione di investimento presente nel prodotto. Possono essere
confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore
dell’investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del
periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Compagnia non è in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma possono non comprendere tutti i costi pagati dal Cliente al
distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale del Cliente, che può incidere anch’essa sull’importo del
rimborso.
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1 anno

5 anni

10 anni
(periodo di detenzione
raccomandato
dell’opzione di
investimento) (1)

€ 3.442,97

€ 4.753,33

€ 3.335,96

Investimento: 10.000 Euro
Premio assicurativo: non previsto
Scenari in caso di sopravvivenza dell’Assicurato
Scenario di stress
Scenario sfavorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

-65,57%

-13,82%

-10,40%

€ 8.611,09

€ 8.551,35

€ 9.227,50

-13,89%

-3,08%

-0,80%

€ 10.296,70

€ 12.734,04

€ 16.193,25

2,97%

4,95%

4,94%

€ 12.256,68

€ 18.876,98

€ 28.289,07

22,57%

13,55%

10,96%

€ 10.769,51

€ 13.052,39

€ 16.598,08

Scenario in caso di decesso dell’Assicurato (2)
Evento assicurato

Possibile rimborso a favore dei
Beneficiari al netto dei costi

(1) Si evidenzia che il periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento riportato nella tabella potrebbe differire dal periodo di

detenzione raccomandato indicato nel “Documento contenente le informazioni chiave” riferito al prodotto.
(2) Si ipotizza che l’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto sia di 60 anni. La maggiorazione prevista in caso di decesso varia
in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Lo scenario in caso di decesso
dell’Assicurato è stato calcolato utilizzando come base di partenza lo scenario moderato.

Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento
dell’investimento dell'opzione di investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Gli importi riportati corrispondono ai costi cumulativi dell'opzione in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali
penali per uscita anticipata. Questi valori si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 Euro. I valori sono stimati e potrebbero
cambiare in futuro.
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo
Investimento: 10.000 Euro
Scenari

In caso di disinvestimento
dopo 1 anno

In caso di disinvestimento
dopo 5 anni

In caso di disinvestimento
alla fine del 10° anno

€ 485,33

€ 1.520,00

€ 3.453,39

4,85%

2,75%

2,75%

Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno

Il distributore che vende questa opzione o fornisce consulenza riguardo ad essa potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve
fornire informazioni su tali costi e illustrare l’impatto di tutti i costi sull’investimento nel corso del tempo.
Tabella 2 - Composizione dei costi
La seguente tabella presenta:
• l’impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’opzione di investimento alla fine del
corrispondente periodo di detenzione raccomandato;
• il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno
Costi una
tantum

Costi di ingresso

-

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione
dell’investimento.

Costi di uscita

-

Impatto dei costi di uscita dall’investimento in caso di riscatto.

Costi
correnti

Costi di transazione del portafoglio

-

Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti
sottostanti per il prodotto.

Altri costi correnti

2,75%

Impatto dei costi trattenuti ogni anno per gestire l’investimento.
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