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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni,  prescritte  per legge, hanno  lo  scopo  di aiutarvi  a  capire  le  caratteristiche, i rischi, i  costi,  i 
guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
Nome del prodotto: Selezione Private (Cod. PE101)
Impresa di Assicurazione: Intesa Sanpaolo Life dac (Compagnia)
Contatti: Sito internet: www.intesasanpaololife.ie
Contatti: Servizio Clienti numero verde 02.30.30.00.00
Autorità di Vigilanza: Central Bank of Ireland

Data di aggiornamento del presente Documento contenente le informazioni chiave: 17/10/2020

Segnalazione: state per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

Cos’è questo prodotto?
Tipo: Selezione Private è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked a premio unico e a vita intera.

Obiettivi: Il prodotto consente di scegliere uno tra i tre Percorsi di investimento previsti, secondo le modalità previste contrattualmente, che permettono di 
combinare tra loro le seguenti opzioni di investimento: - i Fondi Interni ossia Fondi  d’investimento costituiti all’interno della Compagnia la cui gestione 
fnanziaria è affdata ad una società del Gruppo Intesa Sanpaolo, in cui viene investita una parte dei premi corrisposti dal Cliente e convertita in quote dei 
Fondi stessi. I Fondi Interni, a seconda delle attività fnanziarie nelle quali è investito il patrimonio, sono distinti in due categorie: a benchmark e fessibili; - 
gli OICR ossia Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in cui sono comprese le Società di Gestione dei Fondi comuni d’investimento e le 
SICAV. Gli OICR sono istituiti e gestiti da Società di Gestione esterne alla Compagnia e in essi vi confuisce una parte dei premi investiti dal Cliente 
convertita in quote degli OICR stessi. A seconda della natura dei titoli in cui l’OICR viene investito si possono individuare diverse categorie di OICR. Il 
rendimento del prodotto dipende quindi dall’andamento del valore delle quote dei Fondi Interni e degli OICR. Si rimanda all’Allegato consegnato al Cliente 
congiuntamente al presente Documento e disponibile anche sul sito della Compagnia.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: il tipo di Cliente a cui è rivolto il prodotto Selezione Private varia a seconda delle 
opzioni di investimento selezionate. Il prodotto offre al Cliente, che presenta esigenze assicurative, la possibilità di usufruire di una prestazione in caso di 
decesso. Informazioni specifche sulle diverse opzioni di investimento previste dalle Condizioni di Assicurazione sono descritte nell’Allegato consegnato al 
Cliente congiuntamente al presente Documento e disponibile anche sul sito della Compagnia.

Prestazioni assicurative e costi: in caso di decesso dell’Assicurato, il prodotto prevede il pagamento ai Benefciari designati, di un capitale pari al valore 
delle quote dei fondi collegati al contratto, aumentato di una percentuale variabile in funzione dell’età dell’Assicurato alla data del decesso (dall’1% al 
25%, in ogni caso, l’aumento non può superare l’importo di 50.000 euro per polizza).Il valore di tale prestazione è riportato nella sezione “Quali sono i 
rischi e qual è il potenziale rendimento”. Il costo annuale della copertura caso morte è pari allo 0,18% del controvalore della polizza ed è incluso nella 
commissione annua di gestione di spettanza di Intesa Sanpaolo Life dac

Durata: il contratto non ha una scadenza predefnita e dura per tutta la vita dell’Assicurato. In aggiunta all’evento del decesso dell’Assicurato, il Contratto 
si estingue nei seguenti casi: recesso dal contratto, riscatto totale del contratto, riduzione a zero del numero complessivo delle quote di ciascun fondo 
attribuite al contratto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

1 2 3 4 5 6 7
                                              Rischio più basso                                                                 Rischio più alto

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni. 
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere 
minore. Puó non essere possibile disinvestire anticipatamente.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il 
prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità della Compagnia di pagare quanto dovuto.  
 
Questo prodotto offre una gamma di opzioni di investimento il cui grado di rischio varia da un livello che va da 1 su 7 che corrisponde alla classe di rischio 
“più bassa” ad un livello 7 su 7 che corrisponde alla classe di rischio “più alta”; ciò significa: 
- che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello che va da “molto basso” a “molto alto” 
- e che la possibilità che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Compagnia di pagare quanto dovuto va da “molto 
  improbabile” a “molto probabile”.                                                                                                         

Si precisa che Selezione Private non consente il riscatto nel primo anno e per questo motivo il prodotto risulta essere illiquido per il primo anno di 
contratto.
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Qualora la Compagnia fosse insolvente, il Cliente potrebbe subire la perdita totale o parziale dell’ investimento. 
Il rischio e il rendimento dell’investimento variano a seconda delle opzioni di investimento prescelte. La performance del prodotto nel suo complesso è 
collegata all’andamento delle opzioni di investimento scelte (valore delle quote dei Fondi Interni). Pertanto, il Contratto comporta rischi finanziari per il 
Contraente riconducibili all’andamento del valore di dette quote.

Le diverse opzioni di investimento previste dal prodotto e dei relativi indicatori di rischio sono descritte più dettagliatamente in apposito Allegato 
consegnato al Cliente unitamente al presente Documento le cui informazioni sono accessibili anche sul sito internet della Compagnia.

Cosa accade se Intesa Sanpaolo Life dac non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza della Compagnia, il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione, sarà soddisfatto in 
via privilegiata con gli attivi posti a copertura degli impegni e, qualora non sufficienti, con il resto del patrimonio della Compagnia in concorso con gli altri 
creditori della stessa. Non è previsto alcun sistema di garanzia pubblico o privato di indennizzo dei clienti.

Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell’investimento. I costi totali 
tengono conto dei costi una tantum, dei costi correnti e accessori. 
I valori riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto 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 Si segnala che il  premio minimo per questo prodotto è pari a 100.000,00 euro.. Questi 
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 4 anni

In caso di disinvestimento 
alla fine del 7° anno

Costi totali da € 396,85 a € 610,95 da € 837,46 a € 1.663,42 da € 1.380,90 a € 2.793,54

Impatto sul rendimento (RIY) per anno da 3,94% a 6,07% da 2,05% a 4,21% da 1,93% a 4,07%

La misura dei costi di uscita applicati nel caso di disinvestimento anticipato, prima che sia trascorso il periodo di detenzione raccomandato, 
dipende dall’anno in cui è effettuato il riscatto.Tali costi sono applicati anche in caso di versamento aggiuntivo. 
I costi per il Cliente variano a seconda dell’opzione di investimento prescelta. 
Il distributore che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso 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’investimento alla fine del 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 da 0,00% a 0,00%

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. 
Questo importo comprende una parte dei costi di distribuzione 
del prodotto.

Costi di uscita da 0,00% a 0,00% Impatto dei costi di uscita dall’investimento in caso di riscatto.

Costi correnti
Costi di transazione del 
portafoglio da 0,00% a 0,25%

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

Altri costi correnti da 1,93% a 3,43% Impatto dei costi trattenuti ogni anno per gestire l’investimento.

Oneri accessori

Commissioni di 
performance da 0,00% a 0,00%

Impatto della commissione di performance trattenuta nel caso 
la performance superi il parametro definito da contratto. Questa 
commissione è trattenuta se la performance dell’opzione 
supera il suo parametro di riferimento.

Carried interests 
(commissioni di 
overperformance) 

da 0,00% a 0,00% Impatto dei carried interests. Questa commissione è trattenuta 
se l’investimento ha ottenuto un' overperformance.

I costi per il Cliente variano a seconda dell’opzione di investimento prescelta.

Le diverse opzioni di investimento previste dal contratto sono descritte nell'Allegato consegnato al Cliente insieme al presente Documento e disponibile 
anche sul sito della Compagnia.  
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Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni. In considerazione degli orizzonti temporali delle diverse tipologie di opzioni di investimento 
sottostanti, questo periodo è quello ritenuto rappresentativo dell’orizzonte di investimento del prodotto. Si evidenzia che il periodo di detenzione 
raccomandato del prodotto potrebbe differire da quello specifico di ciascuna opzione di investimento, in quanto detto periodo viene calcolato ipotizzando 
che l’opzione venga acquistata singolarmente. 
Il riscatto comunque è possibile trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, inoltrando richiesta tramite la Banca intermediaria o 
direttamente alla Compagnia. In caso di riscatto all’importo riscattato sono applicate penali per l’uscita anticipata come descritto di seguito in funzione 
degli anni interamente trascorsi dall’investimento di ogni versamento:

Anni interamente trascorsi Costo di riscatto
Meno di un anno (*) 2,50%

1 2,00%

2 1,50%

3 1,00%

4 0,50%

5 o più 0,00%

(*) Si applica solo ai versamenti aggiuntivi.

L'impatto di tale costo sull'investimento è compreso nei valori rappresentati nella Tabella 1 "Andamento dei costi nel tempo" e nella Tabella 2 
"Composizione dei costi" contenute nella sezione "Quali sono i costi?".

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il prodotto o la condotta della Compagnia possono essere inoltrati per iscritto a:  
 

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

Dublin D01 K8F1 
Ireland 

e-mail: reclami.intesasanpaololife@pec.it - fax +353 1.6617727 
web : http://www.intesasanpaololife.ie/it/reclami 

 
La  Compagnia provvederà  ad inoltrare  alla Banca  intermediaria  eventuali  reclami  riguardanti  la condotta dell'intermediario che  fornisce consulenza o 
vende il prodotto. Per le informazioni relative ai reclami da indirizzare all’Autorità di Vigilanza nonché per le informazioni sui sistemi alternativi di 
risoluzione delle controversie si rimanda alla documentazione contrattuale del prodotto.

Altre informazioni rilevanti
Prima della sottoscrizione del modulo di proposta verrà obbligatoriamente consegnato al Contraente il Set Informativo costituito da: 
• il presente documento; 
• il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) contenenti 
   informazioni aggiuntive al presente documento; 
• le Condizioni di Assicurazione; 
É possibile inoltre consultare il Set Informativo sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaololife.ie dove sarà reperibile ogni altro 
successivo aggiornamento  del presente Documento.



Allegato al ‘’Documento contenente le informazioni chiave‘’  
del prodotto Selezione Private
Selezione Private_n_2_10/20

1 di 25

La possibilità di selezionare le opzioni di investimento di seguito descritte è riservata ai Clienti del contratto di assicurazione sulla vita 
Selezione Private (Cod. PE101).

Data di aggiornamento del presente Allegato: 17/10/2020

Caratteristiche delle opzioni di investimento
È possibile investire il Premio unico iniziale e gli eventuali premi aggiuntivi in quote di fondi interni ed esterni. Le prestazioni fnanziarie e 
assicurative previste da Selezione Private dipendono dal valore delle quote degli stessi fondi. I fondi ai quali può essere collegato il 
contratto sono suddivisi in 3 Percorsi di investimento: Percorsi Guidati, Percorsi Liberi e Percorso Tattico. Il Contraente può scegliere un 
solo percorso fra quelli disponibili. 
 
Percorsi Guidati 
Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (Componente Interna) e da un numero di fondi esterni (Componente Esterna) 
preselezionati dalla Compagnia (riportati nella Sezione II di questo documento) e collegabili al percorso scelto. Ogni fondo esterno 
assegnato ad un percorso è caratterizzato da una percentuale di allocazione predefnita. 
Percorsi disponibili: 
Percorso Guidato Conservativo (fondo interno Selezione Private 0-30 più 7 fondi esterni); 
Percorso Guidato Moderato (fondo interno Selezione Private 0-40 più 8 fondi esterni); 
Percorso Guidato Dinamico (fondo interno Selezione Private 20-60 più 9 fondi esterni); 
  
Percorsi Liberi 
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 riportati nella Sezione II di questo documento. Una volta scelto il percorso adatto al 
proprio proflo di rischio, l’Investitore sceglierà i fondi esterni da collegare al contratto e le relative percentuali di allocazione del 
versamento nei vari fondi nel rispetto dei limiti definiti nelle Condizioni di Assicurazione. 
Percorsi disponibili: 
Percorso Libero Conservativo (fondo interno Selezione Private 0-30 più un numero di fondi esterni che va da minimo 5 a massimo 10); 
Percorso Libero Moderato (fondo interno Selezione Private 0-40 più un numero di fondi esterni che va da minimo 5 a massimo 15); 
Percorso Libero Dinamico (fondo interno Selezione Private 20-60 più un numero di fondi esterni che va da minimo 5 a massimo 20). 
 
Percorso Tattico è costituito dal Fondo Interno Selezione Private Trend con sia possibilità da parte del Contarente di scegliere i fondi 
esterni da collegare al contratto e le relative percentuali di allocazione del versamento nei vari fondi nel rispetto dei limiti definiti nelle 
Condizioni di Assicurazione.  
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SEZIONE I: Fondi Interni istituiti dalla Compagnia

Tabella A

 Opzioni di  
 investimento   Obiettivi e caratteristiche finanziarie

 Fondi Interni

Selezione Private 20-60

L’obiettivo della gestione fnanziaria dei Fondi, nel rispetto del proflo di rischio proprio dei Fondi stessi, 
è quello di massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark. di stato e obbligazioni 
societarie per la componente obbligazionaria e monetaria sia governativa che corporate investment 
grade del portafoglio. L’esposizione azionaria può variare da 20% al 60% del patrimonio del Fondo 
ed è principalmente costituita da OICR selezionati tra i Fondi di asset manager appartenenti al 
gruppo Intesa Sanpaolo e l’offerta Multimanager di terzi. Il Fondo può investire in ETF. Oltre alle 
categorie già specifcate, il Fondo può investire residualmente in: 
• OICR specializzati nell’investimento in strumenti del mercato monetario e/o obbligazioni e altri titoli 
di debito aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (c.d. obbligazioni high yield); 
• OICR specializzati nell’investimento in strumenti del mercato monetario e/o obbligazioni e altri titoli 
di debito di emittenti di Paesi Emergenti; 
• Obbligazioni convertibili ed OICR specializzati nell’investimento in obbligazioni convertibili; 
• OICR armonizzati real estate. 
L’investimento in obbligazioni Corporate Investment Grade e in OICR specializzati nell’investimento 
in strumenti del mercato monetario e/o obbligazionario emessi da società (c.d. obbligazioni 
corporate) con rating non inferiore ad investment grade, non può superare il 20% del patrimonio del 
Fondo. Il Fondo è indicato per gli Investitori che, nell’ambito della diversifcazione degli investimenti, 
desiderano benefciare delle opportunità di crescita offerte nel lungo periodo dai mercati 
internazionali, attraverso una signifcativa esposizione sui mercati azionari.

Indici che compongono il benchmark 
 
Barclays Capital Euro Treasury Bill Index in Euro 20% 
JP Morgan EMU Government Bond 1-10 years Total Return Index in Euro 30% 
Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 years Total Return Index in Euro 10% 
Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Country World Total Return Index in Euro 20% 
Morgan Stanley Europe Total Return Index in Euro 20%

Selezione Private 0-30

L’obiettivo della gestione fnanziaria dei Fondi, nel rispetto del proflo di rischio proprio dei Fondi stessi, 
è quello di massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark. Il Fondo Interno investe 
in prevalenza in depositi, titoli di stato e obbligazioni societarie per la componente obbligazionaria e 
monetaria sia governativa che corporate investment grade del portafoglio. L’esposizione azionaria 
può variare da 0% a 30% del patrimonio del Fondo ed è principalmente costituita da OICR selezionati 
tra i Fondi di asset manager appartenenti al gruppo Intesa Sanpaolo e l’offerta Multimanager di terzi. 
Il Fondo può investire in ETF. Oltre alle categorie già specifcate, il Fondo può investire residualmente 
in: 
• OICR specializzati nell’investimento in strumenti del mercato monetario e/o obbligazioni e altri titoli 
di debito aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (c.d. obbligazioni high yield); 
• OICR specializzati nell’investimento in strumenti del mercato monetario e/o obbligazioni e altri titoli 
di debito di emittenti di Paesi Emergenti; 
• Obbligazioni convertibili ed OICR specializzati nell’investimento in obbligazioni convertibili; 
• OICR armonizzati real estate. 
L’investimento in obbligazioni Corporate Investment Grade e in OICR specializzati nell’investimento 
in strumenti del mercato monetario e/o obbligazionario emessi da società (c.d. obbligazioni 
corporate) con rating non inferiore ad investment grade, non può superare il 20% del patrimonio del 
Fondo. Il Fondo è indicato per gli Investitori più prudenti che privilegiano la stabilità dei rendimenti ma 
che desiderano benefciare di un portafoglio diversifcato che consenta loro di cogliere le opportunità 
offerte dai mercati fnanziari internazionali.

Indici che compongono il benchmark 
Barclays Capital Euro Treasury Bill Index in Euro 35% 
JP Morgan EMU Government Bond 1-10 years Total Return Index in Euro 40% 
Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 years Total Return Indexin Euro 10% 
Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Country World Total Return Index in Euro 15%
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 Opzioni di  
 investimento   Obiettivi e caratteristiche finanziarie

 Fondi Interni

Selezione Private 0-40

L’obiettivo della gestione fnanziaria dei Fondi, nel rispetto del proflo di rischio proprio dei Fondi stessi, 
è quello di massimizzare il rendimento della gestione rispetto al benchmark. Il Fondo Interno investe 
in prevalenza in depositi, titoli bligazionaria e monetaria sia governativa che corporate investment 
grade del portafoglio. L’esposizione azionaria può variare da 0% al 40% del patrimonio del Fondo ed 
è principalmente costituita da OICR selezionati tra i Fondi di asset manager appartenenti al gruppo 
Intesa Sanpaolo e l’offerta Multimanager di terzi. Il Fondo può investire in ETF. Oltre alle categorie 
già specifcate, il Fondo può investire residualmente in: 
• OICR specializzati nell’investimento in strumenti del mercato monetario e/o obbligazioni e altri titoli 
di debito aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (c.d. obbligazioni high yield); 
• OICR specializzati nell’investimento in strumenti del mercato monetario e/o obbligazioni e altri titoli 
di debito di emittenti di Paesi Emergenti; 
• Obbligazioni convertibili ed OICR specializzati nell’investimento in obbligazioni convertibili; 
• OICR armonizzati real estate. 
L’investimento in obbligazioni Corporate Investment Grade e in OICR specializzati nell’investimento 
in strumenti del mercato monetario e/o obbligazionario emessi da società (c.d. obbligazioni 
corporate) con rating non inferiore ad investment grade, non può superare il 20% del patrimonio del 
Fondo. Il Fondo è indicato per gli Investitori che, nell’ambito della diversifcazione degli investimenti, 
desiderano benefciare delle opportunità di crescita offerte nel lungo periodo dai mercati internazionali 
attraverso una moderata esposizione sui mercati azionari.

Indici che compongono il benchmark  
 
Barclays Capital Euro Treasury Bill Index in Euro 30% 
JP Morgan EMU Government Bond 1-10 years Total Return Index in Euro 40% 
Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 years Total Return Indexin Euro 10% 
Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Country World Total Return Index in Euro 20%

Selezione Private Trend

Il Fondo Interno può investire in modo flessibile in tutte le attività e mercati finanziari previsti dalla 
normativa assicurativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari convertibili 
(ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di ricevere il rimborso a scadenza 
sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari. 
La politica di investimento del fondo è articolata su tre fasi distinte: 
1) Periodo di raccolta, dal 16.09.20 al 13.11.20: il fondo sarà investito, direttamente o tramite OICR, 
in strumenti monetari. 
2) Investimento in Depositi bancari vincolati: alla chiusura del periodo di raccolta e per i 3 mesi 
successivi il fondo verrà investito in Depositi Bancari vincolati mensili emessi da società appartenenti 
al Gruppo Intesa Sanpaolo. I depositi bancari detenuti dal Fondo Interno sono soggetti al rischio di 
insolvenza dei relativi emittenti. 
3) Partenza della strategia attiva: allo scadere dell'ultimo deposito mensile, verrà posta in atto una 
strategia di allocazione graduale nell'azionario. Il portafoglio sarà inizialmente investito per il 10% 
direttamente o tramite OICR in azionario di paesi sviluppati o emergenti, e per il restante 90% sarà 
investito, direttamente o tramite OICR, in obbligazioni governative e corporate sia investment grade 
che high yield sempre di paesi sviluppati (specialmente europei) ed emergenti. In seguito, tramite un 
meccanismo automatico mensile, verrà gradualmente aumentata l'allocazione azionaria globale fino 
ad un target del 50%. Il meccanismo automatico di allocazione valuta indicazioni provenienti dai 
mercati di riferimento per definire, con una periodicità predeterminata, la quota di allocazione di 
pertinenza del periodo successivo fino al raggiungimento del target di allocazione.

In relazione agli andamenti del mercato sarà pertanto possibile che il target di allocazione possa 
essere raggiunto in un tempo diverso da quello medio stimato inizialmente in tre anni.
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Tabella B

 Opzioni di investimento  Segnalazione di comprensibilità

Clientela di riferimento

 Livello di   
 conoscenza  
 ed esperienza 
 finanziaria

 Capacità di  
 sopportare perdite  
 sull’investimento  
 finanziario

 Orizzonte  
 temporale di  
 investimento

 Fondi Interni

Selezione Private 20-60 Minimo Moderata 7 anni

Selezione Private 0-30 Minimo Contenuta 5 anni

Selezione Private 0-40 Minimo Contenuta 5 anni

Selezione Private Trend Minimo Moderata 7 anni

Rischi

Opzioni di investimento

Periodo di 
detenzione 

raccomandato  
   

Rischio 
più basso

Rischio 
più alto

1 2 3 4 5 6 7
 Fondi Interni

Selezione Private 20-60 7 1 2 3 4 5 6 7

Selezione Private 0-30 5 1 2 3 4 5 6 7

Selezione Private 0-40 5 1 2 3 4 5 6 7

Selezione Private Trend 7 1 2 3 4 5 6 7

L’indicatore di rischio presuppone che l’opzione di investimento sia mantenuta per il relativo periodo di detenzione 
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Puó non essere possibile disinvestire anticipatamente.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di ciascuna 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. 
 
Queste opzioni di investimento sono classificate al livello: 

 • 2 su 7     che     corrisponde     alla     classe     di     rischio     “bassa”;     ciò     significa     che     le     perdite     potenziali     dovute 
alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello “basso” e che “è molto improbabile” che le cattive 
condizioni di mercato influenzino la capacità della Compagnia di pagare quanto dovuto; 

 • 3 su 7     che     corrisponde     alla     classe     di     rischio     “medio     bassa”;     ciò     significa     che     le     perdite     potenziali 
dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello “medio basso” e che “è improbabile” che le 
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Compagnia di pagare quanto dovuto. 



Allegato al ‘’Documento contenente le informazioni chiave‘’  
del prodotto Selezione Private
Selezione Private_n_2_10/20

5 di 25

Scenari di performance
Scenari di performance: questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nel periodo di detenzione raccomandato per ciascuna 
opzione di investimento, in scenari diversi, ipotizzando l’investimento di un premio unico di 10.000 euro.
Si segnala che il  premio minimo per questo prodotto è pari a 100.000,00 euro.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’opzione di investimento presente nel prodotto. Possono essere confrontati 
con gli scenari di altri prodotti rappresentati in altri KID. 
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
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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Opzioni di investimento

Selezione Private 20-60

 Investimento: 10.000 euro  
 
 Premio assicurativo: non previsto

1 anno 4 anni

7 anni (Periodo 
di detenzione 
raccomandato 
dell'opzione di 

investimento) (1)

Scenari in caso di sopravvivenza dell' Assicurato

Scenario di 
stress

Possibile rimborso al netto dei costi € 5.635,02 € 7.214,57 € 6.503,41

Rendimento medio per ciascun anno -43,65% -7,84% -5,96%

Scenario 
sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.092,95 € 8.773,06 € 8.637,49
Rendimento medio per ciascun anno -9,07% -3,22% -2,07%

Scenario 
moderato

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.942,06 € 10.448,53 € 10.869,62
Rendimento medio per ciascun anno -0,58% 1,10% 1,20%

Scenario 
favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.767,89 € 12.326,57 € 13.549,51
Rendimento medio per ciascun anno 7,68% 5,37% 4,44%

Scenario in caso di decesso dell' Assicurato (2)

Evento 
assicurato

Possibile rimborso a favore del 
Beneficiario al netto dei costi € 10.246,41 € 10.606,05 € 10.978,31

Selezione Private 0-30

 Investimento: 10.000 euro  
 
 Premio assicurativo: non previsto

1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 
raccomandato 
dell'opzione di 

investimento) (1)

Scenari in caso di sopravvivenza dell' Assicurato

Scenario di 
stress

Possibile rimborso al netto dei costi € 7.300,76 € 8.868,95 € 8.678,69

Rendimento medio per ciascun anno -26,99% -3,92% -2,79%

Scenario 
sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.417,14 € 9.261,88 € 9.194,93
Rendimento medio per ciascun anno -5,83% -2,52% -1,66%

Scenario 
moderato

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.835,89 € 9.969,52 € 10.103,93
Rendimento medio per ciascun anno -1,64% -0,10% 0,21%

Scenario 
favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.206,68 € 10.661,69 € 11.030,86
Rendimento medio per ciascun anno 2,07% 2,16% 1,98%

Scenario in caso di decesso dell' Assicurato (2)

Evento 
assicurato

Possibile rimborso a favore del 
Beneficiario al netto dei costi € 10.136,98 € 10.170,92 € 10.204,97

(1) Si evidenzia che il periodo di detenzione raccomandato di ciascuna 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 del Cliente al momento della sottoscrizione sia di 65 anni. La maggiorazione prevista in caso di 
     decesso varia in funzione dell'età del Cliente al momento del decesso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. 
      Lo scenario in caso di decesso del Cliente è stato calcolato utilizzando come base di partenza lo scenario moderato.
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Selezione Private 0-40

 Investimento: 10.000 euro  
 
 Premio assicurativo: non previsto

1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 
raccomandato 
dell'opzione di 

investimento) (1)

Scenari in caso di sopravvivenza dell' Assicurato

Scenario di 
stress

Possibile rimborso al netto dei costi € 7.000,78 € 8.612,22 € 8.352,93

Rendimento medio per ciascun anno -29,99% -4,86% -3,54%

Scenario 
sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.363,07 € 9.198,59 € 9.138,84
Rendimento medio per ciascun anno -6,37% -2,75% -1,78%

Scenario 
moderato

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.860,43 € 10.042,54 € 10.226,96
Rendimento medio per ciascun anno -1,40% 0,14% 0,45%

Scenario 
favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.313,89 € 10.889,67 € 11.367,16
Rendimento medio per ciascun anno 3,14% 2,88% 2,60%

Scenario in caso di decesso dell' Assicurato (2)

Evento 
assicurato

Possibile rimborso a favore del 
Beneficiario al netto dei costi € 10.162,28 € 10.245,42 € 10.329,23

Selezione Private Trend

 Investimento: 10.000 euro  
 
 Premio assicurativo: non previsto

1 anno 4 anni

7 anni (Periodo 
di detenzione 
raccomandato 
dell'opzione di 

investimento) (1)

Scenari in caso di sopravvivenza dell' Assicurato

Scenario di 
stress

Possibile rimborso al netto dei costi € 3.754,53 € 6.897,97 € 6.124,12

Rendimento medio per ciascun anno -62,45% -8,87% -6,77%

Scenario 
sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.043,43 € 9.118,06 € 9.484,31
Rendimento medio per ciascun anno -9,57% -2,28% -0,75%

Scenario 
moderato

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.218,00 € 11.566,02 € 12.959,31
Rendimento medio per ciascun anno 2,18% 3,70% 3,77%

Scenario 
favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.337,99 € 14.407,97 € 17.389,83
Rendimento medio per ciascun anno 13,38% 9,56% 8,23%

Scenario in caso di decesso dell' Assicurato (2)

Evento 
assicurato

Possibile rimborso a favore del 
Beneficiario al netto dei costi € 10.530,79 € 11.740,38 € 13.088,90

(1) Si evidenzia che il periodo di detenzione raccomandato di ciascuna 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 del Cliente al momento della sottoscrizione sia di 65 anni. La maggiorazione prevista in caso di 
     decesso varia in funzione dell'età del Cliente al momento del decesso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. 
      Lo scenario in caso di decesso del Cliente è stato calcolato utilizzando come base di partenza lo scenario moderato.
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Costi
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento 
dell’investimento di ciascuna opzione di investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.
Gli importi riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti in riferimento a ciascuna opzione di 
investimento e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi valori si basano sull’ipotesi che siano investiti 10.000 euro. 
Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1 
Andamento dei costi nel tempo

Opzioni di investimento

Selezione Private 
20-60

Investimento: 10.000 euro 
Scenari

In caso di 
disinvestimento 

dopo 1 anno

In caso di 
disinvestimento 

dopo 4 anni

In caso di 
disinvestimento 
alla fine del 7° 

anno
Costi totali € 456,93 € 1.087,52 € 1.843,41

Impatto sul rendimento (RiY) per anno 4,50% 2,59% 2,47%

Selezione Private 
0-30

Investimento: 10.000 euro 
Scenari

In caso di 
disinvestimento 

dopo 1 anno

In caso di 
disinvestimento 

dopo 3 anni

In caso di 
disinvestimento 
alla fine del 5° 

anno
Costi totali € 396,85 € 690,43 € 984,65

Impatto sul rendimento (RiY) per anno 3,94% 2,26% 1,93%

Selezione Private 
0-40

Investimento: 10.000 euro 
Scenari

In caso di 
disinvestimento 

dopo 1 anno

In caso di 
disinvestimento 

dopo 3 anni

In caso di 
disinvestimento 
alla fine del 5° 

anno
Costi totali € 422,68 € 768,96 € 1.117,25

Impatto sul rendimento (RiY) per anno 4,18% 2,50% 2,17%

Selezione Private 
Trend

Investimento: 10.000 euro 
Scenari

In caso di 
disinvestimento 

dopo 1 anno

In caso di 
disinvestimento 

dopo 4 anni

In caso di 
disinvestimento 
alla fine del 7° 

anno
Costi totali € 426,54 € 981,56 € 1.709,89

Impatto sul rendimento (RiY) per anno 4,19% 2,22% 2,09%

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. 

Opzioni di 
Periodo di 
detenzione

Costi una  
tantum Costi correnti Oneri accessori

investimento raccomandato 
dell'opzione di 
investimento

Costi di 
ingresso 

 
 

(1)

Costi di 
uscita 

 
 

(2)

Costi di 
transazione 

del 
portafoglio 

(3)

Altri costi  
correnti  

 
 

(4)

Commissioni 
di 

performance  
 

(5)

Carried interests 
(commissioni di 

overperformance) 
 

(6)

 Fondi Interni

Selezione Private 20-60 7 0,00% 0,00% 0,00% 2,47% 0,00% 0,00%
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Selezione Private 0-30 5 0,00% 0,00% 0,00% 1,93% 0,00% 0,00%

Selezione Private 0-40 5 0,00% 0,00% 0,00% 2,17% 0,00% 0,00%

Selezione Private Trend 7 0,00% 0,00% 0,00% 2,09% 0,00% 0,00%

(1) Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell’investimento. Questo importo comprende i costi di distribuzione 
del prodotto. Questo importo comprende una parte dei costi di distribuzione del prodotto.

(2) Impatto dei costi di uscita dall’investimento in caso di riscatto.
(3) Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
(4) Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire il vostro investimento.
(5) Impatto della commissione di performance. Questa commissione è trattenuta se la performance dell’opzione supera il suo parametro 

di riferimento.
(6) Impatto dei carried interests. Questa commissione è trattenuta se l’investimento ha ottenuto un’overperformance.

SEZIONE II: OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) istituiti da Società di 
Gestione esterne alla Compagnia
Di seguito è rappresentata la composizione della componente esterna dei Percorsi secondo quanto previsto di default dalla Compagnia: 
 
Percorso Guidato Conservativo 

BlackRock SF - European Select Strategies    18.0% 
Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile    20.0% 
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation    12.0% 
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund    16.0% 
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund    10.0% 
JPMorgan Inv Funds - Global Macro Opportunities    12.0% 
Man AHL - TargetRisk    12.0% 

 
Percorso Guidato Moderato 

Man AHL - TargetRisk    11.0% 
BlackRock SF - European Select Strategies    16.0% 
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation    15.0% 
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund    15.0% 
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund    8.0% 
Eurizon Fund - Active Allocation    10.0% 
JPMorgan Inv Funds - Global Macro Opportunities    10.0% 
Morgan Stanley - Global Balanced    15.0% 

  
Percorso Guidato Dinamico 

JPMorgan - Europe Equity Plus Fund    5.0% 
Eurizon Fund - Bond High Yield    10.0% 
Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation    15.0% 
Eurizon Fund - Active Allocation    12.0% 
Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund    6.0% 
Vontobel Fund - Global Equity EUR H    12.0% 
JPMorgan Inv Funds - Global Macro Opportunities    10.0% 
M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund    15.0% 
Morgan Stanley - Global Balanced    15.0%

Nella tabella sono riassunte le principali informazioni relative agli OICR collegati al prodotto Selezione Private, rappresentate 
negli standard internazionali di comunicazione dei dati scambiati tra le Società di Gestione e le Compagnie di Assicurazione 
per adempiere agli obblighi di informativa di cui all'Art. 14.2 Regolamento Delegato UE n.653 del 2017. Per tutte le altre 
informazioni di dettaglio si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave per gli Investitori redatto conformemente 
agli Artt. da 78 a 81 della Direttiva 2009/65/CE, reperibile sul sito internet della Società di Gestione.   
Si segnala che le sottostanti informazioni non comprendono i costi specifici del prodotto Selezione Private quali i costi di 
ingresso, i costi di uscita e i costi di gestione; la rappresentazione completa dei costi del prodotto, anche in caso di selezione 
degli OICR, è contenuta nella sezione "Quali sono i costi?" del Documento contenente le informazioni chiave del prodotto 
Selezione Private consegnato al Cliente insieme al presente Allegato.
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 Opzioni di 
 investimento e 
 codice ISIN

Basket di 
riferimento Obiettivo della gestione Indicatore 

di rischio
Costi di 

transazione
Spese 

correnti
Sito internet della 

Società di Gestione

OICR

Epsilon - Emerging 
Bond Total Return  

LU0365358570

Epsilon Fund - Emerging Bond 
Total Return è un fondo aperto 
incorporato in Lussemburgo. 
L'obiettivo è di superare 
Bloomberg Barclays Euro 
Treasury Bills Index in Euros + 
1% in 36 mesi. Investe 
principalmente in titoli di 
debito a medio termine o in 
strumenti correlati al debito 
emessi da governi o da privati 
situati in mercati emergenti.

3 0,17% 0,38% www.eurizoncapital.lu

Epsilon - Euro Bond  
LU0278427041

Epsilon Fund - Euro Bond è un 
fondo aperto costituito in 
Lussemburgo. L'obiettivo è di 
conseguire la rivalutazione del 
capitale. Investe 
principalmente in titoli di 
debito e strumenti del mercato 
monetario denominati in Euro 
ed emessi o garantiti da Stati o 
enti statali. Può anche investire 
in liquidità.

3 0,04% 0,37% www.eurizoncapital.lu

Eurizon Fund - Cash 
EUR  

LU0335987003

L’obiettivo del Gestore consiste 
nel conservare il capitale 
investito e conseguire un 
rendimento superiore al 
rendimento del mercato 
monetario in euro.

1 0,04% 0,24% www.eurizoncapital.lu

Eurizon Fund - Bond 
Corporate EUR  
LU0719365891

Il patrimonio netto di questo 
Comparto sarà investito 
prevalentemente in strumenti 
obbligazionari e correlati al 
debito di qualunque tipo 
denominati in euro, compresi 
ad esempio obbligazioni e 
strumenti del mercato 
monetario, emessi da emittenti 
societari privati e aventi un 
rating creditizio Investment 
Grade, a livello di emissione o 
emittente.

3 0,10% 0,47% www.eurizoncapital.lu

Eurizon Fund - Bond 
High Yield  

LU0335991534

Eurizon Fund - Bond High Yield 
è un FCP incorporato secondo 
le leggi del Lussemburgo. 
L'obiettivo è la rivalutazione 
del capitale. Investe in 
obbligazioni a tasso fisso o 
variabile con un rating di B3 o 
migliore da Moody's o B- o 
migliore da Standard and 
Poor's.

3 0,04% 0,42% www.eurizoncapital.lu



Allegato al ‘’Documento contenente le informazioni chiave‘’  
del prodotto Selezione Private
Selezione Private_n_2_10/20

11 di 25

Eurizon Fund - Bond 
Emerging Markets  

LU0335990726

Eurizon Fund - Bond Emerging 
Markets è un FCP costituito in 
Lussemburgo. Investe in titoli a 
reddito ad alto rendimento, 
denominati in valute estere e in 
Euro. I rendimenti più alti sono 
il risultato dei livelli superiori di 
rischio impliciti 
nell'investimento nei mercati di 
Paesi emergenti.

4 0,20% 0,57% www.eurizoncapital.lu

Eurizon Fund - Italian 
Equity Opportunities  

LU0725143274

L’obiettivo del Comparto è 
conseguire, nel lungo termine, 
un rendimento medio 
superiore alla performance del 
Comit Globale R 10/40® Index 
espressa in Euro investendo 
principalmente in azioni e 
strumenti correlati ad azioni di 
ogni tipo, comprese ad 
esempio azioni e obbligazioni 
convertibili in azioni, quotati su 
mercati regolamentati italiani 
e/o emessi da società o 
istituzioni costituite od 
operanti oppure derivanti parte 
dei loro ricavi in Italia

6 0,44% 0,80% www.eurizoncapital.lu

Eurizon Opportunità - 
Obbligazioni Flessibile  

LU0944455822

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, tenendo 
conto della cedola che il 
Comparto potrebbe distribuire 
ai Partecipanti ogni semestre 
solare.

4 0,12% 0,57% www.eurizoncapital.lu

Eurizon Fund - 
Dynamic Asset 

Allocation  
LU0876765792

L'obiettivo del Gestore, Eurizon 
Capital SGR S.p.A., è conseguire 
una crescita del capitale 
investito ottimizzando la 
partecipazione ai mercati 
finanziari internazionali entro 
limiti di rischio prestabiliti.

5 0,10% 0,77% www.eurizoncapital.lu

Eurizon Fund - Active 
Allocation  

LU0735549858

Eurizon Fund Active Allocation 
è una SICAV costituita in 
Lussemburgo. Investe 
principalmente in azioni e 
strumenti equity-linked, 
mercati monetari e strumenti a 
reddito fisso con rating S&P 
pari almeno a BBB-.

5 0,30% 0,77% www.eurizoncapital.lu
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Fidelity FAST - 
Emerging Markets Fund

LU1338165936

Fidelity Active Strategy - 
Emerging Markets Fund è un 
fondo aperto costituito in 
Lussemburgo. Mira a 
conseguire la crescita del 
capitale investendo  in azioni e 
altri strumenti che forniscono 
l'esposizione a società che 
hanno sede in, o che sono 
quotate in o che esercitano la 
maggior parte delle attività in 
mercati emergenti mondiali. 
Può investire in azioni A e B 
della Cina.

6 1,10% 1,29% www.fidelity-
international.com

Fidelity Funds - 
European Multi Asset 

Income Fund  
LU0346389934

Fidelity Funds - Euro Balanced 
Fund è un Fondo 
d'investimento aperto 
incorporato in Lussemburgo. 
Mira a conservare il capitale 
iniziale degli investitori nel 
lungo termine, pagare il 
reddito corrente e ottenere la 
crescita a lungo termine di 
capitale e reddito. Investe in un 
portafoglio diversificato di 
obbligazioni e contanti 
accessori.

4 0,09% 0,86% www.fidelity-
international.com

Morgan Stanley - Euro 
Strategic Bond Fund  

LU0360476740

Morgan Stanley Investment 
Funds - Euro Strategic Bond 
Fund è una SICAV incorporata 
in Lussemburgo. L'obiettivo è 
di ottenere un tasso di 
rendimento attraente. Investe 
in titoli a reddito fisso con varie 
scadenze, denominati in EUR e 
in altre valute europee che 
sono probabili candidati 
all'adesione all'Unione 
economica e monetaria. Segue 
un Indice Bloomberg Barclays.

3 0,20% 0,60% www.morganstanley.com

Morgan Stanley - 
Global Fixed Income 

Opportunities  
LU0712124089

Morgan Stanley Investment 
Funds - Global Fixed Income 
Opportunities è un Fondo 
aperto incorporato in 
Lussemburgo. Obiettivo è 
fornire un livello interessante di 
rendimento totale. Investe in 
titoli mondiali di emittenti 
societari, statali e correlati allo 
Stato in classi di attivi a reddito 
fisso, ivi comprese obbligazioni 
ad alto rendimento, di qualità 
bancaria ecc.

3 0,59% 0,64% www.morganstanley.com
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Morgan Stanley - 
Global Bond Fund  

LU0360476666

Morgan Stanley Investment 
Funds - Global Bond Fund è 
una SICAV registrata in 
Lussemburgo. L'obiettivo è un 
tasso di rendimento 
interessante. Investe in titoli 
nazionali, della zona euro e 
internazionali a reddito fisso 
denominati in USD e in altre 
valute. I titoli devono avere un 
rating BBB o superiore di S&P o 
l'equivalente di Moody's. Segue 
un indice Bloomberg Barclays.

3 0,33% 0,64% www.morganstanley.com

BlackRock GF - Fixed 
Income Global 
Opportunities  
LU0368231436

BlackRock Global Funds - Fixed 
Income Global Opportunities 
Fund mira al rendimento totale 
investendo in titoli a reddito 
fisso trasferibili denominati in 
varie valute emesse da governi, 
enti e società di tutto il mondo. 
Può utilizzare la gamma 
completa dei titoli disponibili, 
non investment grade inclusi.

4 0,88% 0,56% www.blackrock.com

BlackRock GF - Global 
Allocation  

LU0368231949

BlackRock Global Funds - 
Global Allocation Fund mira al 
rendimento totale investendo 
in titoli azionari, debito e a 
breve termine, sia di emittenti 
societari che statali.

4 0,17% 0,82% www.blackrock.com

BlackRock GF - Global 
Multi-Asset Income  

LU1523256144

BlackRock Global Funds - 
Global Multi-Asset Income 
Fund mira a un reddito 
superiore alla media senza 
rinunciare alla crescita del 
capitale a lungo termine 
investendo globalmente nella 
gamma completa 
d'investimenti consentiti tra cui 
azioni, titoli equity-linked, 
reddito fisso, UCIT, contanti, 
depositi e strumenti del 
mercato monetario.

3 0,00% 0,65% www.blackrock.com

BlackRock SF - 
European Select 

Strategies  
LU1461867779

Il Fondo punta a massimizzare 
il rendimento sull'investimento 
mediante una combinazione di 
crescita del capitale e reddito 
sulle attività del Fondo.

3 0,39% 0,75% www.blackrock.com

BlackRock SF - Fixed 
Income Strategies  

LU0438336777

BlackRock Strategic Funds - 
Fixed Income Strategies Fund è 
un fondo aperto incorporato in 
Lussemburgo. Il fondo si 
propone di ottenere 
rendimenti totali positivi in 
euro in un ciclo scorrevole a tre 
anni. Il fondo si propone di 
investire almeno il 70% degli 
attivi in titoli a reddito fisso 
trasferibili e in titoli a reddito 
fisso relativi statali, di agenzie o 
emittenti societari.  [FIGI 

3 0,61% 0,66% www.blackrock.com
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Fidelity Funds - 
European Larger 
Companies Fund  
LU0933614405

Fidelity Funds - European 
Larger Companies Fund è un 
Fondo d'investimento aperto 
costituito in Lussemburgo. 
L'obiettivo è di realizzare la 
rivalutazione del capitale a 
lungo termine. Investe 
principalmente in titoli azionari 
di grandi società europee.

6 0,09% 0,89% www.fidelity-
international.com

JPMorgan - Europe 
Equity Plus Fund  
LU0289214891

JPMorgan Funds - Europe 
Equity Plus è un fondo 
d'investimento aperto 
registrato in Lussemburgo. 
L'obiettivo del fondo è quello 
di conseguire la crescita del 
capitale. Il fondo investe in 
strumenti finanziari derivati, 
titoli azionari e titoli equity 
linked di società incorporate o 
registrate in un Paese europeo.

6 0,63% 0,97% www.jpmorganassetmana
gement.com

JPMorgan - Global 
Research Enhanced 

Index Equity  
LU0512953406

JPMorgan Funds - Global 
Research Enhanced Index 
Equity è un fondo aperto 
costituito in Lussemburgo. Mira 
a ottenere un rendimento a 
lungo termine con il 
superamento del bechmark 
investendo principalmente in 
un portafoglio di società a 
livello globale. Il rischio del 
portafoglio di titoli detenuti dal 
fondo è simile a quello del 
benchmark.

5 0,07% 0,31% www.jpmorganassetmana
gement.com

BlackRock GF - 
Emerging Market Bond 

Fund  
LU1048586868

BlackRock Global Funds - 
Emerging Market Bond Fund è 
una società d'investimento 
aperta incorporata in 
Lussemburgo. Obiettivo del 
Fondo consiste nel 
massimizzare il rendimento 
totale. Investe almeno il 70% 
degli attivi netti in titoli reddito 
fisso trasferibili di agenzie 
statali e società domiciliate in 
mercati emergenti.

4 0,31% 0,71% www.blackrock.com

JPMorgan Inv Funds - 
Global Macro 
Opportunities  
LU0248010471

JPMorgan Investment Funds - 
Global Macro Opportunities 
Fund è una SICAV incorporata 
in Lussemburgo. L'obiettivo del 
fondo è la rivalutazione del 
capitale. Investe in un 
portafoglio diversificato di 
azioni, reddito fisso e titoli di 
mercato monetario in tutto il 
mondo. Il fondo investirà 
soprattutto in titoli azionari.

5 0,81% 0,71% www.jpmorganassetmana
gement.com
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First Eagle Amundi - 
International Fund  

LU0565136040

First Eagle Amundi - 
International Fund mira alla 
rivalutazione del capitale 
investendo in un portafoglio 
diversificato di titoli 
principalmente in azioni e titoli 
azionari su base internazionale.

5 0,00% 1,11% www.amundi.com

Carmignac Portfolio - 
Patrimoine  

LU0992627611

Carmignac Portfolio - 
Patrimoine è una SICAV 
costituita in Lussemburgo. 
L'obiettivo è sovraperformare 
l'Indice di riferimento 
composito. Investe in diversi 
attivi tra cui azioni, titoli a 
reddito fisso, strumenti di 
mercato monetario, ecc. in 
base all'analisi fondamentale 
dell'ambiente 
macroeconomico globale e dei 
suoi indicatori.

4 0,34% 1,15% www.carmignac.lu

Carmignac Portfolio - 
Securité  

LU0992624949

Carmignac Portfolio - Securite è 
una SICAV incorporata nel 
Lussemburgo. Obiettivo è un 
rendimento migliore dell'Indice 
Euro MTS 1-3 anni. Investe 
principalmente in titoli a 
reddito fisso pubblici e privati 
di emittenti con rating qualità 
bancaria da parte di almeno 
una delle principali agenzie.

2 0,12% 0,55% www.carmignac.lu

Eurizon Fund - Azioni 
Strategia Flessibile  

LU0497418391

Eurizon Fund - Azioni Strategia 
Flessibile è un Fondo 
incorporato in Lussemburgo. 
L'obiettivo è di ottenere, su un 
orizzonte temporale di almeno 
sette anni, un rendimento 
allineato con la performance 
storica a lungo termine degli 
Indici azionari dei Paesi 
occidentali. Investe 
direttamente o tramite deri vati 
in azioni europee e USA, in 
obbligazioni e strumenti di 
mercato monetario.

6 0,13% 0,77% www.eurizoncapital.lu

Eurizon Fund - Flexible 
Multistrategy  

LU1341632757

L'obiettivo del Gestore, Eurizon 
Capital SGR S.p.A., è conseguire 
una crescita del capitale 
investito su un orizzonte 
temporale di 36 mesi 
ottimizzando la partecipazione 
ai mercati finanziari 
internazionali.

4 0,10% 0,77% www.eurizoncapital.lu
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Eurizon Fund - Global 
Multi Credit  

LU1529955632

Il Gestore del Comparto, 
Eurizon Capital SGR S.p.A., si 
prefigge di conseguire un 
rendimento assoluto positivo 
attraverso l'implementazione 
di strategie di investimento 
attive su strumenti di debito e 
valute finalizzati a cogliere le 
migliori oppurtunità sui 
mercati globali del credito.

4 0,11% 0,68% www.eurizoncapital.lu

FT Investment Funds - 
Templeton Global Bond 

Fund  
LU0195953079

Franklin Templeton Investment 
Funds - Templeton Global 
Bond Fund è una SICAV 
incorporate in Lussemburgo. 
L'obiettivo del fondo è un 
rendimento totale massimo 
composto dal reddito da 
interessi e dalla rivalutazione 
del capitale. ll Fondo investe 
prevalentemente in un 
portafoglio di titoli di debito a 
tasso fisso o variabile emessi da 
Stati e aziende di tutto il 
mondo.

5 0,19% 0,85% www.franklintempleton.lu

FT Investment Funds - 
Templeton Global 

Income Fund  
LU1022657263

Franklin Templeton Investment 
Funds - Templeton Global 
Income Fund è un fondo 
d'investimento aperto 
incorporato in Lussemburgo. Il 
suo obiettivo è massimizzare il 
reddito corrente senza perdere 
di vista la rivalutazione del 
capitale. Investe in un 
portafoglio diversificato di titoli 
di debito e titoli azionari in 
tutto il mondo.

5 0,16% 0,88% www.franklintempleton.lu

Goldman Sachs - Global 
High Yield Portfolio  

LU0280842005

Goldman Sachs Global High 
Yield Portfolio è una SICAV 
incorporata in Lussemburgo. Il 
suo obiettivo è il rendimento 
totale. Investe principalmente 
in titoli a reddito fisso ad alto 
rendimento emessi da aziende 
negli Stati Uniti e in Europa 
occidentale.

4 0,17% 0,66% www.goldmansachs.com

Neuberger Berman - US 
Small Cap Fund  
IE00B4NQT611

Neuberger Berman US Small 
Cap Fund è un fondo conforme 
a UCITS che investe in titoli 
azionari tra cui azioni ordinarie, 
azioni privilegiate, ecc emessi 
da società a piccola 
capitalizzazione che hanno la 
loro sede principale o che 
svolgono la maggior parte 
della loro attività economica 
negli Stati Uniti e sono quotate 
o scambiate in Borsa.

7 0,14% 1,08% www.nb.com
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Pictet - Global 
Emerging Debt  
LU0170991672

Pictet - Global Emerging Debt è 
una SICAV costituita nel 
Lussemburgo. Mira a ottenere 
ricavi e crescita del capitale. 
Investe in obbligazioni e 
strumenti del mercato 
monetario emessi in Paesi 
emergenti. Investe in 
obbligazioni e altri strumenti di 
debito denominati in USD ed 
emessi o garantiti dai governi 
nazionali o locali dei mercati 
emergenti.

4 1,11% 0,88% www.am.pictet

Pictet - Global 
Megatrend Selection  

LU0386875149

Pictet - Global Megatrend 
Selection è una SICAV costituita 
in Lussemburgo. Mira a 
realizzare la crescita del 
capitale. Il fondo investe 
almeno i due terzi dei suoi 
attivi in azioni o titoli collegati 
ad azioni di società in tutto il 
mondo. Il fondo investe 
principalmente in titoli che 
possono beneficiare 
megatrend mondiali.

5 0,09% 1,21% www.am.pictet

Pictet - USD 
Government Bonds  

LU1654546347

Pictet - USD Government 
Bonds è una SICAV costituita in 
Lussemburgo. L'obiettivo del 
Fondo è la rivalutazione del 
capitale in termini di USD. 
Investe in un portafoglio 
diversificato di obbligazioni, 
obbligazioni convertibili e 
strumenti del mercato 
monetario denominati in USD.

4 0,69% 0,39% www.am.pictet

PIMCO Funds - 
Diversified Income 

Fund  
IE00B1JC0H05

PIMCO GIS Diversified Income 
Fund è un fondo aperto 
costituito in Irlanda. Il suo 
obiettivo è il rendimento totale. 
Investe oltre due terzi degli 
asset in un portafoglio 
diversificato di titoli a reddito 
fisso con varie scadenze. La 
duration media del portafoglio 
di questo fondo varia 
normalmente da tre a otto anni 
in base all'investimento.

3 0,00% 0,69% www.pimco.com
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PIMCO Funds - Global 
Investment Grade 

Credit Fund  
IE0032876397

PIMCO GIS Global Investment 
Grade Credit Fund è un fondo 
aperto conforme a UCITS 
costituito in Irlanda. Mira a 
ottenere il massimo 
rendimento totale in linea con 
la gestione prudente degli 
investimenti. Investe oltre i due 
terzi degli asset in un 
portafoglio diversificato di titoli 
societari a reddito fisso 
investment grade. Segue un 
indice di riferimento 
Bloomberg Barclays.

3 0,00% 0,49% www.pimco.com

PIMCO Funds - US High 
Yield Bond Fund  

IE0032883534

PIMCO GIS US High Yield Bond 
Fund è un fondo aperto 
conforme a UCITS costituito in 
Irlanda. L'obiettivo del fondo è 
garantire il massimo 
rendimento totale 
compatibilmente con la 
conservazione del capitale. 
Investe in titoli a reddito fisso 
in USD dal rendimento 
superiore. Investe oltre il 90% 
degli asset in titoli quotati, 
scambiati o negoziati sulle 
Borse

4 0,12% 0,55% www.pimco.com

Schroder GAIA - Sirios 
US Equity  

LU0885728401

Schroder GAIA Sirios US Equity 
è un fondo aperto costituito in 
Lussemburgo. Mira a realizzare 
la crescita del capitale. Il fondo 
può prendere posizioni long e 
short in un portafoglio di azioni 
e titoli associati che si crede 
offrono la migliore possibilità di 
rendimenti futuri. Si 
concentrerà sugli USA anche se 
ha la flessibilità necessaria per 
investire globalmente.

5 0,20% 1,71% www.schroders.com

Vontobel Fund - Global 
Equity EUR H  

LU0368555768
C

Vontobel Fund - Global Equity 
Ã¨ un fondo d'investimento 
aperto incorporato in 
Lussemburgo. Il fondo investe 
in azioni, titoli trasferibili simili 
ad equity, certificati di 
partecipazione e, in misura 
minore, in warrant azionari. 
Almeno il 80% degli attivi del 
Sub-Fondo sono investiti in 
titoli azionari.

5 0,01% 1,04% www.vontobel.com
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Vontobel Fund - 
Emerging Markets 

Equity  
LU1828133469

Vontobel Fund - Emerging 
Markets Equity è un fondo 
d'investimento aperto 
costituito in Lussemburgo. 
L'obiettivo è conseguire la 
rivalutazione del capitale. 
Investe principalmente in 
azioni, titoli azionari trasferibili, 
certificati di partecipazione ecc. 
emessi da società che sono 
basate sui mercati emergenti e/
o che svolgono attività dei 
mercati emergenti.

5 0,04% 0,89% www.vontobel.com

Vontobel Fund - US 
Equity  

LU1787046561

Vontobel Fund - US Equity è un 
fondo aperto costituito in 
Lussemburgo. Mira alla 
rivalutazione del capitale a 
lungo termine. Investe due 
terzi degli attivi in azioni, 
inclusi azioni trasferibili di 
società USA. Investe anche in 
titoli di debito a breve termine, 
composti da strumenti di 
debito e strumenti del mercato 
monetario di società USA.

5 0,10% 0,65% www.vontobel.com

Fidelity Funds - World 
Fund  

LU1781691065

Fidelity Funds - World Fund è 
un fondo di investimento 
aperto incorporato in 
Lussemburgo. Mira a realizzare 
una crescita del capitale a 
lungo termine. Il fondo investe 
principalmente in titoli 
azionari. L'Investment Manager 
intende selezionare titoli 
azionari principalmente sulla 
base delle disponibilità delle 
migliori opportunità 
d'investimento.

5 0,25% 0,94% www.fidelity-
international.com

Goldman Sachs - EMs 
Debt Local Portfolio  

LU0494455123

Goldman Sachs Emerging 
Markets Debt Local Portfolio è 
una SICAV aperta incorporata 
in Lussemburgo. Il fondo cerca 
di ottenere rendimenti totali 
superiori composti di reddito e 
apprezzamento di capitale. 
Investe in titoli di emittenti 
situati in Paesi emergenti dove 
tali titoli sono denominati in 
valuta locale.

5 0,00% 0,81% www.goldmansachs.com

JPMorgan - Japan 
Equity Fund  

LU1814673478

JPM Funds - Japan Equity Fund 
è un fondo d'investimento 
aperto costituito in 
Lussemburgo. Obiettivo del 
fondo è la rivalutazione del 
capitale a lungo termine. Il 
fondo investe principalmente 
in società giapponesi.

6 0,36% 0,77% www.jpmorganassetmana
gement.com
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JPMorgan Inv Funds - 
Global Balanced (EUR)  

LU1727361229

JPMorgan Investment Funds - 
Global Balanced Fund è un 
SICAV incorporato in 
Lussemburgo. Obiettivo è 
l'apprezzamento del capitale 
nel lungo termine sufficiente 
per contrastare gli effetti 
dell'inflazione negli Stati EMU. 
Investe primariamente in un 
portafoglio bilanciato di azioni, 
reddito fisso e titoli di mercato 
monetario in tutto il mondo.

4 0,23% 0,69% www.jpmorganassetmana
gement.com

JPMorgan - US Value 
Fund  

LU1862506562

JPMorgan Funds - JPM US 
Value Fund è un fondo di 
investimento aperto registrato 
in Lussemburgo. Obiettivo del 
Fondo è fornire una crescita a 
lungo termine del capitale. Il 
fondo investe principalmente 
in un portafoglio orientato al 
valore di società statunitensi.

6 0,08% 0,66% www.jpmorganassetmana
gement.com

JPMorgan Inv Funds - 
US Select Equity Fund  

LU1863551484

JPMorgan Investment Funds - 
US Select Equity Fund è un 
SICAV incorporato in 
Lussemburgo. Obiettivo è di 
conseguire un rendimento in 
eccesso sui mercati titoli USA. 
Investe principalmente in un 
portafoglio di titoli azionari 
selezionati di medie e grandi 
emittenti che hanno le attività 
principali negli USA o sono 
organizzati sotto leggi USA.

6 0,34% 0,57% www.jpmorganassetmana
gement.com

JPMorgan Inv Funds - 
Global Income Fund  

LU1814672587

JPMorgan Investment Global 
Income Fund è un fondo 
d'investimento aperto 
costituito in Lussemburgo. 
L'obiettivo è fornire 
rendimento investendo 
principalmente in obbligazioni 
e azioni societarie ad alto 
rendimento, obbligazioni dei 
mercati emergenti, 
obbligazioni investment grade, 
fondi comuni d'investimento 
immobiliare e convertibili.

4 0,21% 0,61% www.jpmorganassetmana
gement.com

M&G - (Lux) Optimal 
Income Fund  

LU1881796145

Il fondo punta a generare, 
attraverso una combinazione di 
crescita di capitale e reddito, 
un rendimento basato 
sull’esposizione a flussi di 
reddito ottimali nei mercati 
finanziari.

3 0,51% 0,78% www.mandg.com
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M&G - (Lux) Dynamic 
Allocation Fund  
LU1941717735

Il fondo si prefigge di offrire un 
rendimento totale positivo 
(inteso come reddito e crescita 
del capitale) che sia in linea o 
superiore all’inflazione 
europea, così come misurata 
dall’Indice dei prezzi al 
consumo armonizzato per 
l’Eurozona da Eurostat, su 
qualsiasi periodo di tre anni.

4 0,19% 0,78% www.mandg.com

M&G - (Lux) 
Conservative Allocation 

Fund  
LU1941717651

Il fondo si prefigge di offrire un 
rendimento totale positivo 
(inteso come reddito e crescita 
del capitale) del 3-6% in media 
l’anno su qualsiasi periodo di 
tre anni, investendo in un mix 
di attività di qualsiasi regione 
del mondo.

4 0,19% 0,68% www.mandg.com

M&G - (Lux) Income 
Allocation Fund  
LU1582985542

Il fondo ha due obiettivi: offrire 
un reddito crescente su 
qualsiasi periodo di tre anni, 
investendo in un mix di attività 
di qualsiasi regione del mondo 
e offrire una crescita del 
capitale del 2-4% in media 
l’anno su qualsiasi periodo di 
tre anni.

4 0,05% 0,82% www.mandg.com

M&G - (Lux) Global 
Emerging Markets Fund

LU1797805345

Il fondo punta a generare, 
attraverso una combinazione di 
reddito e crescita di capitale, 
un rendimento maggiore 
rispetto a quello del mercato 
globale delle azioni dei paesi 
emergenti, in qualsiasi 
orizzonte d’investimento di 
cinque anni

6 0,05% 1,00% www.mandg.com

M&G - (Lux) Global 
Macro Bond Fund  

LU1797819726

Il fondo punta a generare, 
attraverso una combinazione di 
reddito e crescita di capitale, 
un rendimento maggiore 
rispetto a quello del mercato 
obbligazionario globale, in 
qualsiasi orizzonte 
d’investimento di cinque anni.

4 0,17% 0,83% www.mandg.com

Fidelity Funds - 
European High Yield  

LU0957027591

Fidelity Funds - European High 
Yield Fund è un Fondo di 
investimento aperto costituito 
a Lussemburgo. L'obiettivo è di 
massimizzare il rendimento 
totale investendo 
principalmente in obbligazioni 
corporate europee ad alto 
rendimento. Investirà in titoli di 
debito che sono soggetti a 
rischio elevato e non saranno 
tenuti a raggiungere un rating 
minimo.

3 0,27% 0,74% www.fidelity-
international.com



Allegato al ‘’Documento contenente le informazioni chiave‘’  
del prodotto Selezione Private
Selezione Private_n_2_10/20

22 di 25

Fidelity Funds - 
American Growth Fund 

LU1955085425

Investe in via principale in titoli 
azionari statunitensi, con 
preferenza rivolta a societa' a 
piccola e media 
capitalizzazione. Con effetto 
dal 2 luglio 2007, l'obiettivo 
d'investimento sara' il 
seguente: Il comparto mira ad 
ottenere la crescita del capitale 
a lungo termine, in via 
principale mediante un 
portafoglio investito in societa' 
che hanno la sede principale o 
svolgono una parte 
predominante della loro 
attivita' in USA.

6 0,00% 0,89% www.fidelity-
international.com

Invesco - Euro 
Corporate Bond Fund  

LU1451406505

Invesco Euro Corporate Bond 
Fund è una SICAV costituita in 
Lussemburgo. L'obiettivo è di 
realizzare reddito e la crescita a 
lungo termine del capitale. 
Investe principalmente in 
strumenti di debito di alta 
qualità emessi da società in 
tutto il mondo, compresi titoli 
convertibili contingenti. Può 
investire in strumenti di debito 
in difficoltà.

3 0,10% 0,58% www.invescomanagement
company.lu

Invesco - Pan European 
Structured Equity Fund 

LU1701702026

Invesco Pan European 
Structured Equity Fund è una 
SICAV costituita in 
Lussemburgo. Mira a realizzare 
l'apprezzamento del capitale 
nel lungo termine. Il fondo 
investe principalmente in un 
portafoglio diversificato di 
azioni di società con sede 
legale in Paesi europei o che 
esercitano le loro attività nei 
Paesi europei quotate sulle 
Borse europee riconosciute.

5 0,30% 0,73% www.invescomanagement
company.lu

Amundi Funds - Bond 
Global Aggregate  

LU1883317932

Amundi Funds - Global 
Aggregate Bond mira a 
superare (dopo le commissioni) 
l'indice Bloomberg Barclays 
Global Aggregate Hedged 
(USD) su un periodo di tre anni 
investendo in strumenti di 
debito investment grade di 
emittenti globali, compresi i 
mercati emergenti.

4 0,29% 0,56% www.amundi.com
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BlackRock - Advantage 
US Equity Fund  
IE00BF553F02

Il Fondo BlackRock Advantage 
US Equity mira ad una crescita 
del capitale di lungo termine 
tramite l'investimento di 
almeno il 70% dei suoi attivi 
netti nel capitale di società 
domiciliate, quotate o la cui 
principale attività si svolge 
negli Stati Uniti. Il Fondo 
impiega modelli quantitativi di 
proprietà del Gestore per 
favorire un approccio 
sistematico per la selezione 
degli strumenti azionari.

5 0,31% 0,30% www.blackrock.com

Invesco - Global Total 
Return (EUR) Bond 

Fund  
LU2040206711

A

Invesco Global Total Return 
(EUR) Bond Fund mira a 
generare reddito e ottenere la 
crescita del capitale a lungo 
termine. Investe 
principalmente in strumenti di 
debito (tra cui debito emesso 
da societÃ  e Stati, e convertibili 
contingenti) in tutto il mondo. 
PuÃ² investire in titoli in 
difficoltÃ .

3 0,12% 0,58% www.invescomanagement
company.lu

Invesco - Pan European 
High Income  

LU1981114652
A

Invesco Pan European High 
Income Fund Ã¨ una SICAV di 
tipo aperto costituita in 
Lussemburgo. Mira al reddito e 
alla crescita del capitale a lungo 
termine investendo in 
strumenti di debito (compresi 
convertibili contingenti) e 
azioni societarie. PuÃ² investire 
in strumenti di debito quali 
titoli in difficoltÃ . Investe 
principalmente in Europa.

4 0,05% 0,69% www.invescomanagement
company.lu

Nordea - 1 - Stable 
Return Fund  

LU1915151887
A

Nordea 1- Stable Return Fund 
Ã¨ un Fondo d'investimento 
aperto conforme a UCITS 
incorporato in Lussemburgo. 
L'obiettivo del Fondo Ã¨ la 
conservazione del capitale e 
generare rendimento assoluto. 
PuÃ² sottoscrivere contratti 
derivati. I derivati utilizzati 
includono ma non sono limitati 
a, future, credit default swap, 
total return swap e contracts 
for difference (CFD).

3 0,18% 0,68% www.nordea.lu
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UBS - Convert Global 
EUR  

LU0396331836
C

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert 
Global EUR Ã¨ un fondo aperto 
incorporato in Lussemburgo. 
L'obiettivo Ã¨ la rivalutazione 
del capitale. Il fondo mira a 
partecipare alla crescita dei 
mercati azionari globali 
godendo della sicurezza 
addizionale fornita dai titoli 
convertibili. Investe almeno 
due terzi degli attivi nette in 
obbligazioni convertibili e con 
opzioni a livello mondiale.

4 0,35% 0,63% www.ubs.com

Vontobel Fund - 
Emerging Markets Debt 

LU0926440222
C

Vontobel Fund - Emerging 
Markets Debt Ã¨ un fondo 
d'investimento aperto 
incorporato in Lussemburgo. 
Mira a realizzare i migliori 
rendimenti in USD. Il fondo 
investe in titoli di debito emessi 
da stati e societÃ  nei mercati 
emergenti.

4 0,39% 0,83% www.vontobel.com

Morgan Stanley - 
Global Balanced  
LU1439783207

A

Morgan Stanley Investment 
Funds - Global Balanced Fund 
Ã¨ un fondo aperto costituito in 
Lussemburgo. L'obiettivo del 
Fondo Ã¨ fornire un livello 
interessante di rendimento 
totale. Il Fondo investe in valori 
mobiliari e strumenti del 
mercato monetario a livello 
globale e tramite l'uso di 
strumenti finanziari derivati.

4 0,39% 0,75% www.morganstanley.com

Invesco - Bond Fund 
(Euro hedged)  
LU1981111989

A

Invesco Funds SICAV - Invesco 
Bond Fund Ã¨ un fondo aperto 
costituito in Lussemburgo. 
L'obiettivo del Fondo Ã¨ 
ottenere la crescita del capitale 
a lungo termine, insieme al 
reddito. Il Fondo investe in un 
portafoglio diversificato di titoli 
di debito emessi in tutto il 
mondo da governi, organismi 
sovranazionali, autoritÃ  locali, 
enti pubblici nazionali ed 
emittenti societari.

3 0,54% 0,48% www.invescomanagement
company.lu

Jupiter JGF - Dynamic 
Bond  

LU0853555893
C

Jupiter JGF - Dynamic Bond Ã¨ 
un fondo aperto costituito in 
Lussemburgo. Mira a 
raggiungere un reddito elevato 
con prospettiva di crescita del 
capitale da un portafoglio di 
investimenti in titoli a reddito 
fisso globali. Investe in attivi 
superiori ad alto rendimento, 
obbligazioni ad alto 
rendimento, obbligazioni 
investment grade, titoli di 
stato, azioni preferred e 
obbligazioni convertibili.

3 0,28% 0,64% www.jupiteram.com
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Fidelity Funds - 
Sustainable Strategic 

Bond Fund  
LU0594301144

C

Fidelity Funds - Sustainable 
Strategic Bond Fund Ã¨ una 
SICAV domiciliata in 
Lussemburgo. Il fondo cerca di 
massimizzare il rendimento 
attraverso la rivalutazione del 
capitale e il reddito investendo 
principalmente in un'ampia 
gamma di strumenti a reddito 
fisso di emittenti a livello 
globale. Almeno il 70% del 
patrimonio netto sarÃ  
investito in titoli che 
mantengono caratteristiche 
sostenibili.

3 0,66% 0,78% www.fidelity-
international.com

Man AHL - TargetRisk  
IE00BRJT7K50 A

MAN Funds VI PLC - Man AHL 
TargetRisk e una fondo aperto 
costituito in Irlanda. Il Fondo 
mira a generare crescita del 
capitale nel medio-lungo 
termine fornendo 
un'esposizione dinamica solo 
lunga a una gamma di attivitÃ  
e fornire un flusso di 
rendimento in eccesso con un 
livello stabile di volatilitÃ  
indipendentemente dalle 
condizioni di mercato.

5 0,40% 0,95% www.ahl.com

Altre informazioni rilevanti
Sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaololife.ie è disponibile: 
 • il Set Informativo del prodotto Selezione Private secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento; 
 • il valore unitario della quota è calcolato settimanalmente, al netto degli oneri a carico dei Fondi Interni; 
 • il valore unitario della quota, al netto degli oneri a carico di ciascun OICR, è calcolato giornalmente e disponibile sul sito delle relative 
   Società di Gestione.


