Assicurazione sulla vita

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Impresa che realizza il prodotto: Eurovita S.p.A.
Prodotto: Core Unit
Contratto Unit linked (Ramo Assicurativo III)
Data di aggiornamento: 1 gennaio 2023
Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento
contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente
a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale
dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Eurovita S.p.A. – Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano – Servizio Clienti: tel. + 39 035 80 32 572 – sito internet:
www.eurovita.it – email/PEC: servizioclienti.eurovita@legalmail.it
Eurovita S.p.A. appartiene al gruppo assicurativo denominato “Gruppo Eurovita” ed è soggetta alla direzione ed al
coordinamento della società Eurovita Holding S.p.A.. L’Impresa ha sede legale e direzione generale in Via Fra’ Riccardo
Pampuri, 13 – 20141 Milano – tel. + 39 02 57441  sito internet: www.eurovita.it – email/PEC: eurovita@legalmail.it.
Eurovita S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) ed è iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese di
Assicurazione IVASS al n. 1.00104.

Si riportano i dati relativi all’ultimo bilancio approvato dall’Impresa riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
Patrimonio netto dell’Impresa: Euro 605.123.324 (di cui capitale sociale: Euro 90.498.908 e totale delle riserve
patrimoniali: Euro 478.275.048).
Si rinvia al sito www.eurovita.it/chisiamo/bilanci per la relazione di solvibilità e la condizione ﬁnanziaria dell’Impresa
(SFCR).
Requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 471.496.090.
Requisito patrimoniale minimo: Euro 212.173.240.
Fondi propri ammissibili alla copertura dei requisiti patrimoniali:
 fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 643.279.016
 fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo: Euro 511.694.217
Indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 136%

Al contratto si applica la legge italiana.

Quali sono le prestazioni?
Prestazione principale
Prestazioni direttamente collegate al valore delle quote degli OICR e degli attivi contenuti nei fondi interni detenuti dall’Impresa
Il valore delle prestazioni del contratto dipende dal valore delle quote degli Organismi di Investimento Collettivo del
Risparmio (OICR – di seguito “fondi esterni”) e/o dal valore delle quote dei fondi interni in cui il Contraente decide di
investire il premio. I fondi e i portafogli gestiti disponibili per il prodotto sono indicati nell’”Elenco dei fondi e dei
portafogli gestiti oggetto di investimento” allegato alle Condizioni di Assicurazione.
Il valore delle prestazioni, considerate la variabilità del valore delle quote dei fondi, non è predeterminato e potrebbe
essere inferiore ai premi versati.
I Regolamenti dei fondi/Statuto della Sicav sono pubblicati sul sito www.eurovita.it
Nel corso della durata del contratto, indipendentemente dai fondi esterni/portafogli gestiti scelti dal Contraente,
l’Impresa effettua un’Attività di gestione e un’Attività di salvaguardia del contratto che possono modificare la
composizione dell’investimento iniziale, attraverso operazioni di switch effettuate autonomamente dall’Impresa.
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Il Gruppo Eurovita integra i criteri di sostenibilità relativi alle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG), nei propri
processi di business, in particolare nel processo di investimento relativo alla selezione delle opportunità di investimento e
nel monitoraggio del portafoglio attivi, coerentemente con quanto definito dal Gruppo, in materia di integrazione dei rischi
di sostenibilità, all’interno della “Politica di Investimento Sostenibile”, che definisce nel dettaglio le regole e gli impegni che
mirano al raggiungimento di un’elevata qualità complessiva degli asset investiti in termini di sostenibilità. La strategia di
Investimento Sostenibile viene attuata tramite l’adozione di liste di esclusione che limitano l’universo investibile,
l’integrazione di criteri ESG nelle analisi finalizzate alle scelte di investimento, il monitoraggio e l’investimento in strumenti
di debito associati al finanziamento di progetti con ricadute positive in termini ambientali e sociali (ad esempio Green bond
e Social bond) e la mappatura dei fondi di case terze attraverso la condivisione con gli Asset Managers di una specifica
due diligence che indaghi in merito all’integrazione di analisi ESG nei processi di investimento. L’engagement delle
controparti riveste un ruolo decisivo nel piano d’azione della Politica di Investimento di Eurovita.
L'Impresa gestisce nel contempo in maniera efficace i rischi di sostenibilità che potrebbero determinare potenzialmente
impatti negativi sul valore dell’investimento.
Per “rischi di sostenibilità” si intendono i rischi connessi a un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di
governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore
dell’investimento.
L'Impresa, considera i rischi ESG nelle proprie decisioni di investimento attraverso l’adozione di criteri qualitativi e
quantitativi, tra cui l’utilizzo di un punteggio ESG fornito da una primaria società di ricerca ESG. Questi criteri
consentono di valutare la resilienza degli investimenti all’esposizione ai rischi ESG nel lungo termine. L'Impresa ritiene
che l’analisi dei rischi ESG consenta una percezione dei rischi più completa e, come suggerito dalla letteratura e dalle
recenti dinamiche di mercato, sia in grado di generare nel medio-lungo termine, performance competitive e al contempo mitigare il rischio finanziario.
Per maggiori informazioni si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del sito web dell'Impresa www.eurovita.it.
Il prodotto finanziario promuove le caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE 2019/2088. Sono
presenti nel prodotto opzioni di investimento che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell’art. 8
del Reg. UE 2019/2088 e che, pur non avendo un obiettivo sostenibile, investono anche una quota minima in attività
economiche sostenibili di tipo ambientale e/o sociale. Altre opzioni di investimento hanno invece come obiettivo
esclusivo gli investimenti sostenibili di tipo ambientale e/o sociale ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 2019/2088, anche
allineate ai criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi del Reg. UE 2020/852. Diverse opzioni di
investimento sottostanti il presente prodotto finanziario considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità
di carattere ambientale e/o sociale/governance. Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli
investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche
ecosostenibili.
Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per
le attività economiche ecosostenibili.
Per i fondi esterni collegati al presente contratto, che dichiarano nella propria documentazione legale di perseguire una
strategia incentrata sui fattori di sostenibilità ai sensi degli artt. 89 del Regolamento UE 2019/2088 (c.d. SFDR),
l’Impresa ha provveduto ad indicare nell’Elenco dei fondi sostenibili, in allegato alle Condizioni di Assicurazione, per
ciascun fondo la relativa classificazione SFDR e il link al sito web della Società di Gestione/Sicav da dove poter reperire
maggiori informazioni sui fattori di sostenibilità.
Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato, l’Impresa pagherà ai Beneficiari un importo pari al controvalore del contratto
maggiorato di una percentuale che varia in base all’età dell’Assicurato al momento del decesso, come segue:
Età dell’Assicurato al decesso
Da 18 a 34 anni
Da 35 a 44 anni
Da 45 a 54 anni
Da 55 a 64 anni
Da 65 a 74 anni
Da 75 anni e oltre

Maggiorazione
5%
3%
1%
0,50%
0,10%
0,05%

La maggiorazione complessivamente riconosciuta per la prestazione principale non potrà comunque essere superiore a
Euro 50.000.
L’operazione di disinvestimento derivante della richiesta di liquidazione delle prestazioni è effettuata il primo giorno
lavorativo successivo alla data in cui l’Impresa ha ricevuto il certificato di decesso dell’Assicurato (c.d. giorno di riferimento
dell’operazione).
Il controvalore delle quote acquisite con ciascun premio, ai fini delle determinazione del valore della prestazione
principale, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato
all’operazione, al netto dell’eventuale proquota della commissione di gestione e altri costi prorata non ancora prelevati
sul contratto.
In caso di fondo esterno, il valore della quota è assegnato all’operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav o, in caso
di fondi esterni di tipo “ETF”, il valore unitario delle quote che equivale al “prezzo di riferimento” determinato dal
mercato ETFplus.
In caso di fondo interno, il valore della quota è assegnato dall’Impresa e determinato in base a quanto previsto dal
Regolamento dei fondi interni.
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Prestazioni accessorie e/o complementari
Prestazione in caso di decesso (aggiuntiva e opzionale)
Il Contraente ha la facoltà di attivare una copertura assicurativa “caso morte” aggiuntiva e opzionale denominata
Programma Protezione. La copertura Programma Protezione prevede una prestazione di un importo aggiuntivo a
complemento di quella principale, pari a Euro 50.000 o Euro 100.000, a scelta del Contraente al momento della
sottoscrizione della copertura stessa.
Sia l’Assicurato che i Beneficiari della copertura Programma Protezione sono i medesimi indicati dal Contraente per la
prestazione principale.
La copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione può essere richiesta contestualmente alla sottoscrizione del
Modulo di proposta oppure in un momento successivo, in corso di contratto, a fronte delle sottoscrizione di un’apposita
Dichiarazione di Buono Stato di Salute, purché l’Assicurato abbia un’età inferiore a 66 anni compiuti alla data di entrata
in vigore e la copertura assicurativa principale sia ancora in essere.
L’Impresa accetta la sottoscrizione di una sola copertura Programma Protezione per ciascun Assicurato.
L’Impresa invia al Contraente la conferma dell’entrata in vigore della copertura Programma Protezione tramite apposita
Appendice del Documento di Polizza.
Il Contraente ha la facoltà di modificare l’importo inizialmente scelto per la copertura Programma Protezione. La richiesta
di modifica, che dovrà includere una Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute sottoscritta dall’Assicurato, deve
pervenire all’Impresa al più tardi entro il giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo. La modifica dell’importo
entrerà in vigore dalla prima data utile di rinnovo della copertura. Nel caso in cui la richiesta pervenga successivamente
al giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, l’Impresa terrà comunque in considerazione la richiesta per il
successivo rinnovo.
In caso di modifica dell’importo, l’Impresa invia al Contraente una nuova Appendice al Documento di Polizza.
Nel caso in cui nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute e
la data di rinnovo, l’Assicurato è tenuto a darne tempestiva informativa all’Impresa che provvederà a non dar seguito alla
richiesta di modifica.
Inoltre, in corso di contratto, il Contraente può modificare i termini del contratto, mediante l’esercizio delle seguenti
opzioni contrattuali:
Switch
Il Contraente può richiedere all’Impresa, in qualsiasi momento in corso di contratto, di modificare la propria scelta di
investimento, effettuando operazioni di trasferimento tra fondi e/o portafogli (switch).
Nello specifico, il Contraente può richiedere all’Impresa effettuare l’operazione di switch, scegliendo:
 uno o più fondi/portafogli, tra quelli presenti in polizza, da disinvestire, indicando per ciascuno di essi la relativa
percentuale di disinvestimento (fino al 100% per ogni singolo fondo/portafoglio);
 uno o più fondi/portafogli, tra quelli sottoscrivibili attraverso il presente contratto, da investire, indicando la
percentuale del controvalore disinvestito totale da allocare in ciascuno di essi.
L’operazione di switch, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di fondi, è effettuata
dall’Impresa nel primo giorno lavorativo per l’Impresa successivo alla data di ricezione, da parte dell’Impresa, della
richiesta scritta (c.d. giorno di riferimento dell’operazione).
Il Contraente può richiedere l’operazione di switch in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi, mediante l’apposito
modulo disponibile presso il distributore oppure mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata all’Impresa.
Servizio opzionale Programma Stop Loss
Il Contraente può decidere di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo Programma Stop Loss, che prevede, al
registrarsi di particolari rendimenti del contratto, lo switch del controvalore delle quote di tutti i fondi presenti nel
contratto verso un investimento di tipo monetario.
L’attivazione del Programma Stop Loss può essere richiesta dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo
di proposta o, successivamente, in qualsiasi momento in corso di contratto, tramite l’apposito modulo disponibile presso
la Società distributrice.
Nel dettaglio, attraverso la sottoscrizione del Programma Stop Loss il Contraente dà l’incarico all’Impresa:
 di calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo ed in base all’ultimo valore delle quote disponibile, l’indice di
rendimento di polizza Money Weighted Rate of Return;
 di calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo (giorno di rilevazione), l’incremento o decremento percentuale
dell’indice di rendimento di polizza MWRR di tale giorno rispetto al valore massimo dell’indice stesso rilevato nel
periodo di osservazione. Il periodo di osservazione corrisponde ad un arco temporale di circa 6 mesi e convenzionalmente
definito in 130 giorni lavorativi, che varierà quotidianamente;
 nel caso in cui tale calcolo registri un decremento pari o superiore al 5% o al 10% (in base alla percentuale scelta dal
Contraente in sede di sottoscrizione del Programma Stop Loss), di disinvestire l’intero controvalore di tutte le quote
attribuite al contratto;
 di investire tale controvalore nella linea gestita denominata Linea Liquidità, composta esclusivamente da fondi esterni
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appartenenti alla Tipopogia di investimento “Monetario”, gestita dall’Impresa che ne determina, tempo per tempo,
composizione e pesi.
La descrizione dettagliata delle modalità di calcolo dell’indice MWRR ed i dettagli relativi alla determinazione del periodo
di osservazione sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione, così come gli effetti derivanti da ulteriori richieste di
operazioni sul contratto da parte del Contraente in corso di servizio.
Il Contraente, che ha già aderito al Programma Stop Loss, ha la facoltà di modificare in corso di contratto, ad esclusione del
periodo in cui l’intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, attraverso la sottoscrizione del relativo
modulo, la percentuale di decremento dell’indice di rendimento di polizza MWRR precedentemente scelta. A seguito di tale
variazione, il nuovo periodo di osservazione decorrerà dalla data di effettuazione di tale modifica da parte dell’Impresa.
Il Contraente può revocare in qualsiasi momento il servizio, tramite l’apposito modulo disponibile presso la Società
distributrice oppure direttamente all’Impresa tramite lettera raccomandata A.R.
Il servizio potrà essere attivato e revocato dal Contraente più volte durante il periodo in cui il contratto è in vigore.
Il servizio è disponibile anche nella modalità “Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento”. Questa
modalità prevede l’adesione al servizio Programma Stop Loss e, nel solo caso in cui si verifichino le condizioni per
l’investimento nella Linea Liquidità, la successiva attivazione automatica da parte dell’Impresa del servizio Programma
Periodico di Investimento.
Il Programma Stop Loss non può essere attivo contemporaneamente al Programma Periodico di Investimento.
Servizio opzionale Programma Periodico di Investimento
Il Contraente può decidere di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo Programma Periodico di Investimento, che
prevede il trasferimento, tramite operazioni di switch periodiche, dell’intero controvalore delle quote inizialmente
investito in un investimento di tipo monetario verso una combinazione libera di fondi/portafogli gestiti prescelta dallo
stesso Contraente (c.d. asset di destinazione).
L’attivazione del Programma Periodico di Investimento può essere richiesta dal Contraente al momento della
sottoscrizione del Modulo di proposta o, successivamente, in qualsiasi momento in corso di contratto, tramite l’apposito
modulo disponibile presso la Società distributrice.
Al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione, il Contraente sceglie:
 la durata del Programma Periodico di Investimento (1, 6, 12 o 24 mesi);
 la frequenza delle operazioni di switch periodiche (settimanale o mensile  si segnala che per durata 1 mese è prevista
esclusivamente la frequenza settimanale, per durata 24 mesi è prevista esclusivamente la frequenza mensile);
 l’asset di destinazione, composto da un massimo di 40 fondi/portafogli gestiti selezionati dal Contraente, secondo
percentuali a sua scelta, tra i fondi/portafogli gestiti collegabili al contratto. L’asset di destinazione non potrà essere
successivamente variato in corso di contratto.
L’Impresa, assunto l’incarico:
 nel caso in cui il Contraente richieda di aderire al Programma Periodico di Investimento al momento della sottoscrizione
del Modulo di proposta, investe alla data di decorrenza del contratto il premio unico iniziale, al netto dei costi, nei fondi
componenti la linea gestita Linea Liquidità, composta esclusivamente da fondi esterni appartenenti alla Tipopogia di
investimento “Monetario”, gestita dall’Impresa che ne determina, tempo per tempo, composizione e pesi;
oppure
 nel caso in cui la richiesta di adesione al Programma Periodico di Investimento avvenga in corso di contratto, trasferisce,
nel giorno in cui ha assunto l’incarico, l’intero controvalore delle quote attribuite al contratto nelle quote dei
fondi/portafogli componenti la Linea Liquidità.
 calcola, periodicamente e nelle modalità di seguito specificate, l’importo dell’operazione di switch periodica cioè il
controvalore da trasferire settimanalmente o mensilmente, secondo la frequenza scelta dal Contraente, nei
fondi/portafogli componenti l’asset di destinazione;
 trasferisce periodicamente tale importo, disinvestendolo dai fondi/portafogli componenti la Linea Liquidità e
reinvestendolo nel medesimo giorno, al netto del costo del servizio, in quote dei fondi componenti l’asset di
destinazione. L’Impresa continuerà ad effettuare, secondo la frequenza stabilita, le operazioni di switch periodiche fino
a quando il controvalore investito nella Linea Liquidità risulti pari a 0. L’investimento nei fondi/portafogli componenti
l’asset di destinazione avviene proporzionalmente alle percentuali scelte dal Contraente al momento della richiesta di
adesione al servizio.
La descrizione dettagliata delle modalità di calcolo del numero delle operazioni di switch periodiche e del relativo importo
e le tempistiche delle operazioni sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione, così come gli effetti derivanti da ulteriori
richieste di operazioni sul contratto da parte del Contraente in corso di servizio.
Il Contraente può interrompere in qualsiasi momento il servizio, esercitando la facoltà di richiedere un’operazione di
switch dell’intero controvalore delle quote attribuite al contratto verso una nuova scelta di investimento.
Il servizio potrà essere attivato e interrotto dal Contraente più volte durante il periodo in cui il contratto è in vigore.
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Il Programma Periodico di Investimento non può essere attivo contemporaneamente al Programma Stop Loss.
Servizio opzionale Programma Cedola Periodica
Il Contraente può decidere di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo Programma Cedola Periodica, che prevede,
per una durata pari a dieci anni, l’erogazione di una prestazione ricorrente (c.d. cedola) di un importo definito dal
Contraente attraverso il disinvestimento delle quote possedute nel contratto.
L’importo della cedola, da erogare mensilmente o trimestralmente o semestralmente o annualmente, viene determinato
applicando la percentuale, scelta dal Contraente tra quelle proposte dall’Impresa, sulla somma dei premi versati nel
contratto, al netto di eventuali premi lordi riscattati parzialmente e già regolati dall’Impresa al giorno di calcolo di ciascuna
prestazione (c.d. somma premi netti versati).
Le cedole sono erogate esclusivamente al Contraente, tramite bonifico bancario.
L’attivazione del Programma Cedola Periodica può essere richiesta dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione del
Modulo di proposta o in un qualsiasi momento successivo in corso di contratto, tramite l’apposito modulo disponibile
presso la Società distributrice.
Il Contraente dovrà scegliere, al momento dell’adesione al servizio:
 la periodicità dell’erogazione della prestazione (mensile o trimestrale o semestrale o annuale);
 la percentuale da applicare alla somma dei premi netti versati (lo 0,25% o lo 0,42% in caso di cedola mensile, lo 0,75%
o l’1,25% in caso di cedola trimestrale l’1,50% o il 2,50% in caso di cedola semestrale e il 3% o 5% per la cedola annuale).
La prestazione sarà corrisposta, in base alla periodicità scelta dal Contraente, in 120 erogazioni mensili in caso di cedola
mensile o in 40 erogazioni trimestrali in caso di cedola trimestrale o in 20 erogazioni semestrali in caso di cedola
semestrale o in 10 erogazioni annuali in caso di cedola annuale.
L’importo relativo alla prima cedola verrà calcolato alla prima ricorrenza annuale del contratto successiva alla data in cui
l’Impresa ha ricevuto la richiesta di adesione al servizio (c.d. giorno di calcolo), purché sia pervenuta almeno trenta giorni
prima rispetto a tale ricorrenza; in caso contrario, la prima cedola verrà calcolata alla successiva ricorrenza annuale
del contratto. L’importo delle cedole successive verrà invece calcolato in base alla periodicità dell’erogazione delle
prestazioni (ricorrenza semestrale o annuale del contratto).
Le quote relative all’importo della cedola da erogare saranno disinvestite, proporzionalmente dai fondi/portafogli
presenti nel contratto, il primo giorno lavorativo per l’Impresa successivo al giorno di calcolo della prestazione.
L’erogazione della prestazione avverrà quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che, per
effetto del disinvestimento, diminuiranno.
L’importo di ciascuna cedola verrà corrisposto entro i trenta giorni successivi al giorno di riferimento dell’operazione di
disinvestimento delle relative quote.
L’impresa non procederà al disinvestimento delle quote relative ad una determinata cedola – e conseguentemente alla
sua liquidazione nel caso in cui nel giorno di calcolo della prestazione ricorrente si verificasse almeno una delle seguenti
condizioni:
 l’importo della cedola calcolata sia inferiore a Euro 500 in caso di cedola annuale, a Euro 250 in caso di cedola
semestrale, a Euro 125 in caso di cedola trimestrale e a Euro 40 in caso di cedola mensile;
 l’importo della cedola calcolata sommata agli importi delle prestazioni già erogate in corso di contratto superi il 50%
della somma dei premi netti versati e già regolati dall’Impresa al giorno di calcolo;
 l’importo della cedola calcolata sommata agli importi delle prestazioni già erogate in corso di contratto sia uguale o
superiore al controvalore delle quote presenti nel contratto calcolato sulla base dell’ultimo valore unitario della quota
disponibile al giorno di calcolo per ciascun fondo collegato;
 il documento di identità del Contraente sia scaduto.
Il servizio rimarrà comunque attivo per le successive erogazioni delle rimanenti prestazioni, purché l’Assicurato sia
ancora in vita.
Il Contraente, nel corso del periodo di erogazione delle cedole ha la facoltà modificare, attraverso l’apposito oppure
mediante lettera raccomandata A.R., la percentuale da applicare alla somma dei premi netti versati in base alla periodicità
dell’erogazione delle prestazioni precedentemente scelta dal Contraente. La modifica richiesta dal Contraente decorrerà
dalla prima ricorrenza annuale del contratto successiva al giorno di ricevimento da parte dell’Impresa della relativa
richiesta, purché questa sia pervenuta almeno trenta giorni prima rispetto a tale giorno; in caso contrario, la modifica
decorrerà alla ricorrenza annuale successiva.
Il servizio potrà essere attivato e revocato dal Contraente anche più volte durante il periodo in cui il contratto è in vigore.
La durata di un Programma Cedola Periodicaa attivato successivamente ad una revoca sarà come per le precedenti
attivazioni pari a dieci anni.
Non è prevista la facoltà di attivare il Programma Cedola Periodica sui contratti sottoscritti con premi derivanti da
operazioni di riscatto di altri prodotti dell’Impresa o provenienti da un’operazione di trasformazione di altri prodotti
dell’Impresa.
Servizio opzionale Programma di Ribilanciamento Automatico
Il Contraente può decidere di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo Programma di Ribilanciamento Automatico,
che prevede il ripristino, tramite operazioni di ribilanciamento periodiche, dei pesi percentuali iniziati nella combinazione
dei fondi/portafogli gestiti (c.d. asset di ribilanciamento) definiti dal Contraente al momento della sottoscrizione del
Modulo di Proposta, o, successivamente, in caso di versamento aggiuntivo o switch.
L’attivazione del Programma di Ribilanciamento Automatico può essere richiesta dal Contraente al momento della
sottoscrizione del Modulo di proposta o, successivamente, in qualsiasi momento in corso di contratto, tramite l’apposito
modulo disponibile presso la Società distributrice.
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Nel caso in cui il Contraente sottoscriva il Programma di Ribilanciamento Automatico in corso di contratto potrà definire
un nuovo asset di ribilanciamento sottoscrivendo contestualmente un’operazione di switch che comporti una
riallocazione totale del controvalore delle quote attribuite al contratto. In questo caso l’asset di ribilanciamento coinciderà
con la scelta d’investimento effettuata nella richiesta di switch.
Con l’adesione al servizio, l’Impresa assume l’incarico di eseguire periodicamente, su ciascun premio investito,
un’operazione di switch automatica (c.d. operazione di ribilanciamento), convertendo il controvalore delle quote dei fondi
possedute dal Contraente nell’asset di ribilanciamento di riferimento per l’operazione. In altri termini, attraverso
l’operazione di ribilanciamento, l’Impresa ripristina, per ciascun premio investito nel contratto, i pesi percentuali iniziali tra
i diversi fondi/portafogli indicati in ciascun asset di ribilanciamento.
L’operazione di ribilanciamento prevede, quindi, il disinvestimento del controvalore delle quote dei fondi possedute dal
Contraente in ciascun premio versato ed il reinvestimento, nel medesimo giorno (c.d. giorno di riferimento), nell’asset di
ribilanciamento definito per ogni premio.
Ogni operazione di ribilanciamento verrà eseguita dall’Impresa periodicamente, il venerdì della 26° settimana successiva alla
settimana del giorno di riferimento dell’operazione di ribilanciamento (c.d. periodo di ribilanciamento) salvo che, durante tale
periodo, non siano state eseguite operazioni di investimento/disinvestimento che differiscano il termine di decorrenza.
L’asset di ribilanciamento può variare a seguito di operazioni di investimento/disinvestimento effettuate sul contratto sia
su richiesta del Contraente che effettuate autonomamente dall’Impresa nell’ambito delle attività e servizi previsti dal
contratto.
E’ condizione necessaria, per poter effettuare le operazioni di ribilanciamento, l’investimento dei premi in una
combinazione libera di almeno due fondi/portafogli gestiti.
La descrizione dettagliata degli effetti delle singole operazioni sul periodo di ribilanciamento e sull’asset di ribilanciamento
sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
Il Contraente può revocare in qualsiasi momento il servizio, tramite l’apposito modulo disponibile presso la Società
distributrice oppure tramite lettera raccomandata A.R.
Soluzione di rendita
Il Contraente può scegliere, a condizione che l’Assicurato abbia un’età compresa tra i 65 e gli 80 anni compiuti e che
siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso
in rendita per soddisfare un’esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.
L’Impresa si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la richiesta di conversione del valore di riscatto in rendita
ricevuta dal Contraente sul singolo contratto.
Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti soluzioni di rendita:
 rendita vitalizia: la rendita verrà corrisposta all’Assicurato finché è in vita;
 rendita reversibile: la rendita verrà corrisposta all’Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate
dal Contraente;
 rendita certa e poi vitalizia: verrà corrisposta all’Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente
verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l’Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso
dell’Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal
Contraente per il periodo rimanente.
La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l’importo minimo della rata calcolata su base annua sia
almeno uguale a Euro 3.600. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l’Impresa riceve
la richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente ed è calcolato in funzione dell’età dell’Assicurato. Tale
rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell’importo di rata raggiunto.
Durante la fase di erogazione la rendita non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si
riterrà estinto con il decesso dell’Assicurato.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati eventi diversi da quelli indicati nella sezione “Quali sono le prestazioni?”.
Inoltre:
 non è assicurabile il soggetto che al momento della decorrenza del contratto abbia un’età
inferiore ai 18 anni o un’età superiore agli 89 anni compiuti.
 con riferimento alla sola copertura complementare Programma Protezione, non è assicurabile
il soggetto che alla data di entrata in vigore abbia un’età pari o superiori 66 anni compiuti.
Non potrà inoltre essere rinnovata per soggetti con almeno 70 anni compiuti.
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Ci sono limiti di copertura?
Copertura assicurativa derivante dalla prestazione principale
La maggiorazione massima complessivamente riconosciuta in caso di decesso dell’Assicurato è pari a Euro 50.000.
Copertura assicurativa complementare aggiuntiva e opzionale (Programma Protezione)
Sono previste le seguenti esclusioni:
 decesso avvenuto nei primi tre mesi dalla data di entrata in vigore della copertura (salvo casi specifici indicati nelle
Condizioni di Assicurazione);
 decesso causato direttamente o indirettamente da dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 suicidio dell’Assicurato, se avviene nei primi due anni di entrata in vigore della copertura;
 decesso causato direttamente o indirettamente da partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti dolosi;
 decesso causato direttamente o indirettamente da partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non
derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente,
alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 decesso causato direttamente o indirettamente da incidente di volo, a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o
con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
 decesso causato direttamente o indirettamente da abuso d’alcol, stato di ubriachezza, uso non terapeutico di
stupefacenti, allucinogeni e simili;
 decesso causato direttamente o indirettamente da malattie intenzionalmente procurate;
 decesso causato direttamente o indirettamente da negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici;
 decesso causato direttamente o indirettamente da malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato,
nonché loro conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della data di entrata in vigore qualora
omessi al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute;
 decesso causato direttamente o indirettamente dall’esercizio di attività sportive quali: alpinismo oltre i 4000 metri di
altezza, scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, sci alpinismo, salti dal
trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, immersione con autorespiratore oltre i 40 metri di profondità, speleologia,
corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, paracadutismo e sport aerei in genere, sport di
combattimento.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?
Denuncia: la richiesta di liquidazione delle prestazioni deve essere inoltrata ad Eurovita S.p.A.
tramite il modulo prestampato presso la Società distributrice oppure tramite lettera raccomandata
A.R. indirizzata a Eurovita S.p.A. – Ufficio Riscatti  Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano.
Alla richiesta di liquidazione della prestazione assicurativa derivante dal decesso
dell’Assicurato devono essere allegati i seguenti documenti:

Che cosa devo
fare in caso
di evento?

 Atto notorio in originale oppure copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
con firma autenticata da pubblico ufficiale con relativa apposizione della marca da bollo
(richiedibile anche presso il Comune di residenza) recante le seguenti informazioni: 1) se il
defunto ha lasciato o meno testamento; 2) in presenza di testamento, copia autentica del
testamento pubblicato ai termini di legge, e si dichiari che tale testamento è, per quanto a
conoscenza del dichiarante, l’ultimo, valido e non impugnato; 3) in assenza di testamento,
elenco degli eredi legittimi;
 Copia del certificato o autocertificazione di esistenza in vita dei Beneficiari;
 Copia del certificato di decesso dell’Assicurato;
 Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;
 Nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia del decreto del Giudice Tutelare che
autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
 Modulo dell’Impresa per l’identificazione e l’adeguata verifica del Beneficiario, in originale;
 Nel solo caso in cui sia in vigore anche la copertura Programma Protezione, oltre a quanto
sopra: idonea certificazione comprovante la causa del decesso, ovvero relazione medica
contenente la storia clinica completa dell’Assicurato con indicazione della diagnosi e
corredata di referti di esami specialistici, se esistenti. Inoltre, in caso di decesso causato da
infortunio, rapporto di polizia e/o delle autorità competenti comprensivo di test
alcolimetrico e/o test sull’abuso di sostanze stupefacenti, se previsto.
Inoltre, in tutti i casi in cui il Beneficiario di polizza sia una persona giuridica, la
documentazione sopra elencata dovrà essere integrata con:
 Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità della persona
autorizzata ad eseguire l’operazione richiesta;
 Copia del documento di identità e del codice fiscale del titolare effettivo;
 Copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante;
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 In caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o
Consiliare contenente le modifiche/delibere intervenute;
 Se il Beneficiario è società fiduciaria o esercitante attività di impresa, Visura Camerale valida
entro 6 mesi;
 Se il Beneficiario NON è esercitante attività di impresa: a) Estratto o Certificato di iscrizione
al Registro delle Persone Giuridiche b) Copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o
Regolamento;
 Se il Beneficiario è un Ente Religioso: a) Copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o
Regolamento b) il riconoscimento dell’Ente da parte dell’Autorità Ecclesiastica a cui
appartiene e autorizzazione del Ministero degli interni c) Consenso del Consiglio degli Affari
Economici o Licenza dell’Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente e
dell’Ordinario Diocesano.
La documentazione non sarà richiesta dall’Impresa qualora ne fosse già in possesso e risulti
ancora in corso di validità. L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente
l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse
particolari esigenze istruttorie.
Prescrizione: se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto
di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il
termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al Fondo per l’indennizzo dei
risparmiatori vittime di frodi finanziarie entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui
matura il termine di prescrizione.
Erogazione della prestazione: l’Impresa esegue il pagamento della prestazione entro 30
giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione completa, previo accertamento
delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi
legali a favore dei Beneficiari.

Dichiarazioni
inesatte o reticenti

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le
informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla
prestazione. In particolare, si evidenzia che in caso di attivazione della copertura
complementare Programma Protezione, l’Assicurato è tenuto a verificare l’esattezza delle
dichiarazioni riportate prima della sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute.

Quando e come devo pagare?
I premi al netto di eventuali costi verranno investiti secondo la scelta del Contraente, in
quote di OICR (c.d. "fondi esterni") e/o fondi interni.
Il Contraente può, infatti, decidere di ripartire il capitale investito derivante dai premi versati,
secondo il profilo di rischio desiderato, in quote di fondi, scegliendo di combinare
liberamente uno o più fondi esterni e/o uno o più fondi interni e/o uno o più portafogli
gestiti (denominati Building block selezione, Core block strategia e Core block strategia risk
focus) secondo le percentuali a sua scelta (fino al 100% in un singolo fondo o portafoglio
gestito), con un limite massimo di 40 tra fondi/portafogli gestiti per contratto (c.d.
combinazione libera) e con un limite minimo per fondo/portafoglio pari a Euro 500.
Al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta è previsto il pagamento di un
premio unico iniziale versato in un’unica soluzione.

Premio

Il Contraente al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione sceglie una tra
le tre Classi di Sottoscrizione (A o B o C) previste dal contratto; tali Classi si differenziano tra
loro in base alla misura dei costi di caricamento e degli oneri di gestione applicati.
Nell’eventualità in cui il Contraente sia un dipendente o un promotore finanziario della società
distributrice, l’Impresa assegnerà automaticamente al contratto la Classe di Sottoscrizione “E”
che prevede condizioni economiche riservate e dedicate esclusivamente a detti soggetti.
Nell’eventualità in cui il premio unico iniziale ed eventuali premi aggiuntivi nella medesima
data di decorrenza del contratto, siano versati dal Contraente con somme derivanti dal
riscatto totale di un prodotto assicurativo di tipo Unit Linked a premio unico emesso
dall’Impresa stessa denominati “Xelion Personal Portfolio”, “Fineco Personal Portfolio  Serie
II”, “Fineco Personal Portfolio Plus” o “Fineco Personal Portfolio Open”, l’Impresa assegnerà
automaticamente al contratto la Classe di Sottoscrizione “T”, che prevede specifiche
condizioni di riscatto ed economiche. Pertanto il versamento del premio unico iniziale può
avvenire esclusivamente per mezzo di pagamento effettuato in pari data con la liquidazione
totale del “vecchio contratto”. L’importo del premio unico iniziale versato sul contratto sarà
pari al valore netto riscattato derivante dal disinvestimento totale del “vecchio contratto”.
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Nel caso in cui le quote dei fondi possedute nel “vecchio contratto” siano state acquisite con
diversi premi aventi differenti date di decorrenza/investimento, ne deriverà che una parte
del valore netto riscattato potrebbe essere investito nel contratto anche in qualità di premio
aggiuntivo, con data di investimento pari alla data di decorrenza del contratto.
Le Classi di Sottoscrizione si differenziano inoltre in funzione delle classi di quote di fondi
interni collegabili al contratto.
Più specificatamente, il contratto è collegabile alla classe A, B, K o E dei fondi interni in
funzione della Classe di sottoscrizione assegnata al contratto, come di seguito indicato:
Classe di sottoscrizione
assegnata al contratto
Classe di sottoscrizione A
Classe di sottoscrizione B
Classe di sottoscrizione C
Classe di sottoscrizione E
Classe di sottoscrizione T

Classe di quote dei fondi interni
collegata al contratto
classe K
classe B
classe A
classe E
classe A

Le classi di quote dei fondi interni si differenziano esclusivamente per il livello di
commissione di gestione applicata, come dettagliato nel Regolamento dei fondi interni.
La Classe di Sottoscrizione assegnata al contratto non potrà essere in nessun caso
successivamente modificata.
Il Contraente può inoltre versare premi aggiuntivi in corso di contratto. I versamenti di premi
aggiuntivi possono essere effettuati fino ad un’età massima dell’Assicurato di 89 anni alla
data di investimento del premio.
Il pagamento dei premi deve essere effettuato esclusivamente dal Contraente e dovranno
essere corrisposti tramite bonifico bancario a favore di Eurovita S.p.A. mediante addebito sul
c/c del Contraente presso la Società distributrice.
In caso di assegnazione al contratto della Classe di Sottoscrizione “T”, il pagamento del premio
iniziale può avvenire esclusivamente a seguito della liquidazione totale di un contratto
emesso da Eurovita S.p.A. denominato “Xelion Personal Portfolio”, “Fineco Personal Portfolio
 Serie II”, “Fineco Personal Portfolio Plus” o “Fineco Personal Portfolio Open.
Altre eventuali forme di pagamento potranno essere comunicate dall’Impresa.
Gli importi minimi di premio sono:
 Premio unico iniziale: min. Euro 25.000
 Premio aggiuntivo: min Euro 1.000
Rimborso
Sconti

Il Contraente ha diritto al rimborso del premio nel solo caso in cui si avvale del diritto di
revoca delle proposta di assicurazione, come indicato alla successiva sezione “Come posso
revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?”.
Non sono previsti sconti di premio applicabili al presente contratto.

Quando comincia la copertura e quando ﬁnisce?
Copertura assicurativa derivante dalla prestazione principale
La copertura assicurativa principale ha inizio dalla data di decorrenza del contratto. La
copertura non ha una durata prefissata, ma termina al momento dell’estinzione del contratto
stesso (che avviene a seguito di esercizio del diritto di recesso, riscatto totale del contratto
o decesso dell’Assicurato).

Durata

Copertura assicurativa complementare (Programma Protezione)
La copertura complementare Programma Protezione entra in vigore:
 se richiesta contestualmente alla sottoscrizione del modulo di proposta, il giorno 1 del mese
seguente la data di decorrenza del contratto, purché questa sia fissata entro il giorno 15 del
mese; nel caso in cui la data di decorrenza sia dopo il giorno 15 del mese, la copertura entra
in vigore il giorno 1 del secondo mese seguente la data di decorrenza del contratto;
 se richiesta in un momento successivo, il giorno 1 del mese seguente la ricezione della
richiesta da parte dell’Impresa purché questa pervenga entro il giorno 15 del mese; nel
caso in cui la richiesta pervengo dopo il giorno 15 del mese, il giorno 1 del secondo mese
seguente la ricezione della richiesta da parte dell’Impresa.
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La durata della copertura aggiuntiva Programma Protezione è pari ad un anno dalla data di
entrata in vigore, con rinnovo automatico di anno in anno, a condizione che al momento del
rinnovo l’Assicurato abbia un’età inferiore ai 70 anni compiuti e la copertura assicurativa
principale sia ancora in essere.
Il Contraente conserva comunque la facoltà di decidere in qualsiasi momento di non rinnovare
la copertura aggiuntiva opzionale per l’anno successivo, facendone pervenire comunicazione
all’Impresa al più tardi il giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, tramite l’apposito
modulo disponibile presso la Società distributrice o mediante lettera raccomandata A/R. Nel
caso in cui la richiesta provenga successivamente al giorno 15 del mese antecedente la data di
rinnovo, l’Impresa terrà comunque in considerazione la richiesta per il successivo rinnovo.
Inoltre, la copertura Programma Protezione si estingue, cessando immediatamente di
produrre i propri effetti, nei seguenti casi:
 riscatto totale del contratto;
 esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte del Contraente;
 decesso dell’Assicurato;
 trasformazione del contratto in un altro prodotto emesso dall’Impresa
 nel caso in cui i costi della stessa, alla data del prelievo siano superiori al controvalore del
contratto.
Sospensione

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca

Recesso

Risoluzione

Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso, comunicando la
propria volontà all’Impresa mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a Eurovita S.p.A.
– Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano.
L’Impresa è tenuta a rimborsare le somme eventualmente pagate dal Contraente entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che
il contratto è concluso, comunicando la propria volontà all’Impresa mediante lettera
raccomandata A.R. indirizzata a Eurovita S.p.A. – Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano.
Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere
dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.
Si pone l’attenzione del Contraente sul fatto che limitatamente ai contratti sottoscritti con
somme derivanti da riscatti di altri prodotti assicurativifinanziari di tipo unit linked emessi
dall’Impresa stessa (contratti con Classe di Sottoscrizione “T”), non è prevista la facoltà per il
Contraente di recedere dal presente contratto.
L’Impresa è tenuta a rimborsare al Contraente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di recesso, il controvalore delle quote attribuite al contratto al netto
dell’eventuale proquota della commissioni di gestione non ancora prelevata dal contratto e
maggiorato dell’eventuale costo di caricamento applicato al premio.
Il controvalore delle quote attribuite al contratto è determinato con riferimento al primo
giorno lavorativo per l’Impresa successivo alla data in cui l’Impresa ha ricevuto la richiesta di
recesso (c.d. giorno di riferimento dell’operazione).
Si precisa che su tale controvalore l’Impresa ha già trattenuto la parte di premio a copertura
del rischio connesso alla copertura assicurativa principale relativa al periodo per il quale il
contratto ha avuto effetto nonché le spese sostenute per l’emissione del contratto.
Nel caso in cui al momento del recesso sia in vigore la copertura Programma Protezione,
l’importo da rimborsare sarà maggiorato dei costi della medesima copertura eventualmente
già prelevati dall’Impresa.
La risoluzione del contratto non trova applicazione in questa tipologia contrattuale.

Cod. tariffa CORE  Core Unit  DIP Aggiuntivo IBIP

pag. 10 di 16

Sono previsti riscatti o riduzioni?  SI o NO

Valore
di riscatto
e riduzione

il Contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il
riscatto totale può essere richiesto dal Contraente:
 in caso di assegnazione al contratto della Classe di sottoscrizione “A”,“B”, “C” o “E”: decorso il
dodicesimo mese dalla data di decorrenza/investimento dell’ultimo premio versato;
 in caso di assegnazione allo stesso della Classe di Sottoscrizione “T”: in un qualsiasi momento
in corso di contratto.
Con il riscatto totale, l’Impresa procederà al disinvestimento delle quote attribuite al
contratto il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui abbia ricevuto la richiesta di
riscatto dal Contraente (c.d. giorno di riferimento dell’operazione).
Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, verrà determinato moltiplicando il
numero delle quote dei fondi attribuite al contratto al momento del riscatto, per il valore
unitario della quota assegnato all’operazione per ogni fondo esterno e dall’Impresa per ogni
fondo interno, diminuito sia dei costi di riscatto sia dell’eventuale proquota della
commissioni di gestione non ancora prelevata dal contratto.
Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale, per un importo minimo
non inferiore a Euro 2.500, con le seguenti limitazioni temporali:
 in caso di assegnazione al contratto della Classe di sottoscrizione “A”,“B”, “C” o “E”:
 le quote acquisite con il versamento del premio unico iniziale possono essere riscattate
decorso il dodicesimo mese dalla data di decorrenza del contratto;
 le quote acquisite con gli eventuali versamenti di premi aggiuntivi possono essere
riscattate decorso il dodicesimo mese dalla data di investimento di ogni singolo premio
aggiuntivo;
 in caso di assegnazione al contratto della Classe di sottoscrizione “T”:
 in un qualsiasi momento in corso di contratto.
Inoltre, il capitale maturato residuale non potrà essere inferiore a Euro 1.500. In caso di riscatto
parziale, l’Impresa rimborserà al Contraente l’importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore
per la quota non riscattata, ridotta dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge.
Il valore di riscatto, considerati la variabilità del valore delle quote ed i costi applicati, non
è predeterminato e potrebbe essere inferiore ai premi versati.
Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto.
Il contratto non prevede valore di riduzione.

Richiesta
di informazioni

Il Contraente può richiedere all’Impresa informazioni sul valore di riscatto ad un dato
momento, inviando richiesta scritta firmata al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A.  Via Fra'
Riccardo Pampuri, 13  20141 Milano oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata
servizioclienti.eurovita@legalmail.it.

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è destinato ad investitori Retail, Professionali e Controparti Qualificate. E' destinato ad investitori che
perseguono un obiettivo di crescita del capitale investito e che sono in grado di tollerare almeno perdite limitate del
capitale. Il prodotto nello specifico risponde anche alle esigenze di pianificazione successoria e di beneficio fiscale. Sono
presenti opzioni di investimento sottostanti il presente prodotto finanziario adatte ad investitori che hanno preferenze
di sostenibilità, ossia a coloro che intendono integrare le proprie attività economiche con investimenti sostenibili ( con
quota minima dall'1% al 100%) di tipo ambientale e/o sociale, anche allineati ai criteri dell’UE per le attività economiche
ecosostenibili (con quota minima 15%) e/o con investimenti che considerano i principali effetti negativi sui fattori di
sostenibilità di carattere ambientale e/o sociale/governance. La quota minima in attività economiche con investimenti
sostenibili e ecosostenibili verrà riproporzionata in funzione della configurazione di investimento scelta dal cliente al
momento della sottoscrizione del prodotto.
In considerazione dell'elevato numero fondi combinabili liberamente in base alla scelta del Contraente, il prodotto può
essere rivolto ad investitori con diversi livelli di conoscenza ed esperienza e con differenti propensioni al rischio, in
funzione delle varie caratteristiche delle numerose opzioni di investimento sottoscrivibili, a fronte della consulenza
prestata dall’intermediario.
Questo prodotto è rivolto ad Assicurati di età compresa tra i 18 e gli 89 anni, ad esclusione delle copertura
complementare Programma Protezione che è rivolta ad Assicurati con età inferiore a 66 anni, senza limitazioni in termini
di profilo occupazionale o situazione familiare.
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Quali costi devo sostenere?
Si rimanda al Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) per l’informativa dettagliata sui costi.
In aggiunta alle informazioni già riportate sul KID, si evidenziano i seguenti costi:
Tabella sui costi per l’erogazione della rendita
In caso di esercizio dell’opzione di conversione del valore di riscatto in rendita, sulla rate della rendita saranno applicati
i seguenti costi:
 costi applicati mediante prelievo sul rendimento di una Gestione Interna Separata dell’Impresa, in funzione del quale
l’importo della rendita sarà rivalutato annualmente alla ricorrenza contrattuale. Il prelievo sul rendimento è
rappresentato dalla differenza tra il tasso di rendimento realizzato e il tasso di rendimento retrocesso all’Assicurato.
 costi per l’erogazione della rendita, applicato per il servizio di pagamento della rendita sull’importo liquidato. Il costo
è comunque incluso nel coefficiente di conversione del capitale costitutivo in rendita.
Frazionamento rendita

Trattenuto sul rendimento
pari al 10% del rendimento
realizzato con un minimo di 1%

Trimestrale

Costo erogazione
1,25% su base annua

Costi per l’esercizio delle opzioni
Servizio opzionale Programma Stop Loss:
In caso di adesione al servizio, è previsto un costo pari allo 0,01% su base annua (con il limite massimo di Euro 2 mensili)
del controvalore del contratto, applicato e prelevato mensilmente dal numero delle quote possedute.
Il costo non sarà applicato nel periodo in cui l’intero controvalore del contratto risulti eventualmente investito nella Linea
Liquidità, fino ad un’eventuale successiva richiesta di switch da parte del Contraente. In tale periodo, limitatamente al
controvalore investito in Linea Liquidità, saranno applicati soltanto i costi per l’attività di gestione del contratto previsti
definita per la Tipologia di investimento “Monetari” per ciascuna Classe di Sottoscrizione.
Nel caso in cui il Contraente sia registrato all’Area web riservata ai clienti ed abbia richiesto l’invio della documentazione
in formato elettronico, è previsto uno sconto del 100% del costo, che non verrà quindi applicato.
Servizio opzionale Programma Periodico di Investimento
In caso di adesione al servizio, è previsto un costo pari a Euro 2 per ogni operazione di switch periodica effettuata
dall’Impresa nell’ambito del servizio. I costi totali del servizio variano quindi dal numero di operazioni derivante alla
durata e frequenza scelte dal Contraente come di seguito indicato:
PPI con durata 1 mese
PPI con durata 6 mesi
PPI con durata 12 mesi
PPI con durata 24 mesi

PPI con frequenza settimanale
8 Euro
52 Euro
104 Euro
(durata non prevista)

PPI con frequenza mensile
(durata non prevista)
12 Euro
24 Euro
48 Euro

Nel caso in cui il Contraente sia registrato all’Area web riservata ai clienti ed abbia richiesto l’invio della documentazione
in formato elettronico, è previsto uno sconto del 100% del costo, che non verrà quindi applicato.
Con riferimento ai singoli i fondi/portafogli componenti l’asset di destinazione o presenti in polizza a seguito di eventuali
operazioni di versamento di premi aggiuntivi, si specifica che sono inoltre applicati i costi per l’attività di gestione di cui
sopra. Con riferimento ai fondi componenti la Linea Liquidità, saranno applicati soltanto i costi per l’attività di gestione
del contratto definita per la Tipologia di investimento “Monetari” per ciascuna Classe di Sottoscrizione.
Servizio opzionale Programma di Ribilanciamento Automatico
In caso di adesione al servizio è previsto un costo pari a Euro 2 per ogni operazione di ribilanciamento effettuata
dall’Impresa.
Nel caso in cui il Contraente sia registrato all’Area web riservata ai clienti ed abbia richiesto l’invio della documentazione
in formato elettronico, è previsto uno sconto del 100% del costo, che non verrà quindi applicato.
Servizio opzionale Programma Cedola Periodica
In caso di adesione al servizio è previsto un costo fisso pari a Euro 3, applicato in occasione di ogni erogazione di cedola,
prelevato dal controvalore delle quote dei fondi possedute.
Nel caso in cui il Contraente sia registrato all’Area web riservata ai clienti ed abbia richiesto l’invio della documentazione
in formato elettronico, sarà applicato uno sconto a fronte del quale il costo fisso applicato sarà pari a Euro 1.
Costi per la copertura opzionale Programma Protezione
Il costo della copertura assicurativa Programma Protezione è dall’Impresa per far fronte al rischio di mortalità viene
calcolato in base all’età dell’Assicurato alla data di entrata in vigore/data di rinnovo della copertura ed in funzione
all’importo scelto dal Contraente per la copertura. Il costo è prelevato annualmente ed in via anticipata dal numero delle
quote attribuite al contratto, con conseguente riduzione delle stesse.
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Costi relativi alla Classe di Sottoscrizione A,B,C e T

Età Assic.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Costo annuo (Euro) della copertura
Importo scelto
€ 50.000
€ 100.000
Età Assic.
28,68
57,36
44
31,57
63,14
45
33,24
66,48
46
35,32
70,64
47
36,58
73,17
48
36,62
73,23
49
37,88
75,77
50
37,51
75,01
51
36,72
73,43
52
36,75
73,50
53
36,37
72,74
54
35,16
70,32
55
36,02
72,04
56
36,05
72,10
57
37,33
74,66
58
39,02
78,05
59
41,97
83,94
60
42,84
85,69
61
44,97
89,94
62
46,69
93,38
63
49,66
99,33
64
53,07
106,14
65
57,32
114,64
66
60,75
121.51
67
65,88
131,76
68
71,03
142,06
69

€ 50.000
78,73
86,06
93,01
104,66
113,43
123,97
136,31
151,78
167,41
192,73
204,94
223,87
248,81
283,46
313,02
356,67
386,95
421,71
459,34
495,38
546,82
608,37
679,82
757,61
833,95
930,61

Importo scelto
€ 100.000
157,47
172,12
186,01
209,32
226,85
247,94
272,63
303,56
334,82
385,47
409,88
447,75
497,62
566,92
626,03
713,34
773,90
843,42
918,67
990,75
1,093,65
1,216,75
1,359,64
1,515,23
1,667,91
1,861,22

Costi relativi alla Classe di Sottoscrizione E

Età Assic.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Costo annuo (Euro) della copertura
Importo scelto
€ 50.000
€ 100.000
Età Assic.
25,50
50,99
44
28,06
56,13
45
29,55
59,09
46
31,39
62,79
47
32,52
65,04
48
32,55
65,09
49
33,67
67,35
50
33,34
66,68
51
32,64
65,27
52
32,67
65,33
53
32,33
64,66
54
31,25
62,51
55
32,02
64,04
56
32,05
64,09
57
33,18
66,36
58
34,69
69,37
59
37,31
74,61
60
38,08
76,17
61
39,98
79,95
62
41,50
83,00
63
44,15
88,29
64
47,17
94,34
65
50,95
101,90
66
54,00
108,01
67
58,56
117,12
68
63,14
126,28
69

Importo scelto
€ 50.000
€ 100.000
69,99
139,97
76,50
152,99
82,67
165,34
93,03
186,06
100,82
201,65
110,19
220,39
121,17
242,33
134,91
269,83
148,81
297,62
171,32
342,64
182,17
364,34
199,00
398,00
221,17
442,33
251,96
503,93
278,24
556,47
317,04
634,08
343,96
687,91
374,85
749,70
408,30
816,60
440,33
880,67
486,07
972,13
540,78
1.081,55
604,29
1.208,57
673,43
1.346,87
741,29
1.482,58
827,21
1.654,42

Si evidenza di seguito la quota parte dei costi che l’Impresa retrocede alla Società distributrice del prodotto:
Costi di intermediazione: 79%
La percentuale indicata rappresenta la quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso
commissionale relativo al prodotto.
Cod. tariffa CORE  Core Unit  DIP Aggiuntivo IBIP
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Il prodotto non prevede alcuna garanzia di conservazione del capitale. Il valore del contratto è strettamente collegato al
valore delle quote dei fondi in cui è investito il premio e conseguentemente sia il valore della prestazione sia il valore di
riscatto potrebbero anche essere inferiore ai premi versati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o
CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato all’impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente
o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21  00187 Roma,
fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it
o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate
su www.consob.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali:
Mediazione
Negoziazione
assistita

Altri sistemi
alternativi
di risoluzione
delle controversie

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
Avviando il procedimento dinanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il quale
decide la controversia anticipando quella che potrebbe essere la decisione del giudice. Il
ricorso all’Arbitro può essere proposto solo in relazione a prodotti collocati da intermediari
iscritti nella sezione D del RUI.
Il ricorso all’ACF può essere proposto personalmente o per il tramite di un’associazione
rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore, secondo le
modalità definite sul sito www.acf.consob.it.
Possono essere devolute all’Arbitro le controversie relative a:
 violazione da parte dell’Impresa obblighi di diligenza, correttezza, informazione e
trasparenza;
 liti transfrontaliere e controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, purché la
richiesta non riguardi somme di denaro superiori a 500.000,00 Euro e i danni siano
conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione dell’ Impresa dei
suddetti obblighi.
Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
a) non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, avviate
anche su iniziativa dell’Impresa e alle quali l’esponente abbia aderito;
b)è stato preventivamente presentato reclamo all’ Impresa al quale è stata fornita espressa
risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che
l’Impresa abbia comunicato all’esponente le proprie determinazioni.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o
direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FINNET
o dalla normativa applicabile.

REGIME FISCALE
Le informazioni riportate in questa sezione fanno riferimento alla normativa fiscale vigente
alla data di validità del presente Documento. In caso di variazione del regime fiscale l’Impresa
applicherà la normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento.

Trattamento
fiscale applicabile
al contratto

Tassazione per i soggetti che non esercitano attività d’Impresa
Regime fiscale dei premi
Relativamente ai premi versati nel corso di ciascun anno, la vigente normativa fiscale
riconosce il diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
nei limiti stabiliti dalla normativa stessa, esclusivamente per la quota parte utilizzata per far
fronte al rischio di mortalità prelevata dall’Impresa direttamente dal premio stesso.
Se l’Assicurato è diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario
che l’Assicurato sia fiscalmente a carico del Contraente.
I premi versati dal Contraente per la sottoscrizione del contratto ed eventuali premi
aggiuntivi sono esenti dall’Imposta sulle Assicurazioni (ex L. 1216/1961).
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Regime di tassazione delle somme percepite
Caso morte
Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta, se
corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non concorrono a formare l’attivo ereditario ai
fini dell’imposta sulle successioni.
Di tali somme, i soli capitali percepiti a copertura del rischio demografico sono esenti
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
E’ quindi assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%
la parte di capitale derivante da redditi di natura finanziaria. L’aliquota è ridotta del 51,92%
per la quotaparte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all’art. 31
del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui all’art. 168bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di
convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti
territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da
escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze.
In caso di adesione al Servizio Programma Cedola Periodica le somme corrisposte (cedole o
prestazione ricorrente) non vengono assoggettate a imposizione fiscale in fase di erogazione.
Nel caso in cui siano state erogate una o più prestazioni ricorrenti (cedole) derivanti dal
Servizio Programma Cedola Periodica, al fine della determinazione dell’importo da
assoggettare ad imposte, si terrà conto anche di dette somme erogate.
Caso vita
Le somme corrisposte dall’Impresa in caso di riscatto della polizza da parte del Contraente
sono tassate come segue:
 se corrisposte in forma di capitale, le somme liquidate per riscatto sono soggette ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, applicata sulla differenza
(se positiva) tra il valore di riscatto e l’ammontare dei premi versati, ridotta del 51,92% per
la quotaparte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all’art. 31 del
DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui all’art. 168bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base
di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti
territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da
escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze.
In caso di adesione al Servizio Programma Cedola Periodica le somme corrisposte (cedole o
prestazione ricorrente) non vengono assoggettate a imposizione fiscale in fase di erogazione.
Nel caso in cui siano state erogate una o più prestazioni ricorrenti (cedole) derivanti dal
Servizio Programma Cedola Periodica, al fine della determinazione dell’importo da
assoggettare ad imposte, si terrà conto anche di dette somme erogate.
 se corrisposte in forma di rendita vitalizia avente finalità previdenziale, a seguito di
conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di
ritenuta definitiva nella misura del 26%, limitatamente alla quota parte di ogni rata
derivante dal rendimento maturato per ciascun periodo d’imposta successivo all’inizio della
corresponsione, ridotto del 51,92% per la quotaparte dello stesso riferibile alle
obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all’art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati,
alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all’art. 168bis del TUIR, c.d.
White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato
scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati
esteri; le modalità di individuazione della quotaparte di rendimento da escludere dalla
base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Al momento della conversione del capitale maturato in rendita, viene applicata un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, sulla differenza (se positiva) tra il
valore capitale della rendita stessa e l’ammontare dei premi versati; tale differenza viene
ridotta del 51,92% per la quotaparte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di
Stato di cui all’art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi nella lista di cui all’art. 168bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che
assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle
obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di
individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
In caso di adesione al Servizio Programma Cedola Periodica le somme corrisposte (cedole o
prestazione ricorrente) non vengono assoggettate a imposizione fiscale in fase di erogazione.
Nel caso in cui siano state erogate una o più prestazioni ricorrenti (cedole) derivanti dal
Servizio Programma Cedola Periodica, al fine della determinazione dell’importo da
assoggettare ad imposte, si terrà conto anche di dette somme erogate.
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Imposta di bollo
Le comunicazioni alla clientela, inviate almeno una volta l’anno (c.d. Documento Unico di
Rendicontazione), sono soggette all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 201 del 6
dicembre 2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
L’imposta di bollo è applicata nella misura dello 0,20% su base annua (con limite massimo di
€ 14.000 se il Contraente è diverso da persona fisica) del valore di rimborso dei prodotti
finanziari calcolati al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno
in assenza di rendicontazione.
Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione, l’imposta di bollo per ciascun anno è
dovuta all’atto del rimborso o riscatto. Le modalità attuative sono stabilite con Decreto del
Ministero dell’Economia e della Finanza.
In caso di adesione al Servizio Programma Cedola Periodica le somme corrisposte (cedole o
prestazione ricorrente) non vengono assoggettate a imposizione fiscale in fase di erogazione.
Tassazione per i soggetti nell’esercizio dell’attività d’Impresa
Nel caso in cui il Contraente sia un soggetto che ha sottoscritto la polizza nell'esercizio
dell'attività d'Impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) i proventi
derivanti dalla polizza concorreranno alla formazione del reddito d’Impresa secondo le
ordinarie regole di tassazione e non sarà applicata alcuna ritenuta alla fonte da parte
dell’Impresa.

L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO
IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PRIMA DI COMPILARE LA DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE, LEGGI ATTENTA
MENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI
DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL
TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL
CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI
CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO
MEDESIMO.
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Cod. tariffa CORE

Mod. CORE ECA ed. 0123.0

CORE UNIT  PRESENTAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l’insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato
Core Unit (cod. tariffa CORE).
Core Unit appartiene alla tipologia di contratti di assicurazione sulla vita di Ramo III, ossia un’assicurazione a vita intera del
tipo unit linked che prevede la corresponsione di un capitale caso morte al verificarsi del decesso dell’Assicurato, in qual
siasi momento si verifichi. Il Contraente ha tuttavia il diritto di esercitare il riscatto.
La prestazione assicurata in caso di decesso e il valore di riscatto sono integralmente correlati al valore delle quote dei
fondi in cui viene investito il premio.
Data la natura dell’investimento, il capitale liquidabile dall’Impresa in caso di riscatto o di decesso dell’Assicurato non è
predeterminato ma verrà definito in base all’andamento del valore delle quote.
E’ un prodotto a premio unico con possibilità di versare premi aggiuntivi in corso di contratto. Alla data di decorrenza del
contratto, il premio iniziale versato, al netto di eventuali costi, verrà investito secondo la scelta del Contraente, in quote
di OICR (c.d. "fondi esterni") e/o fondi interni.
Il Contraente può, infatti, decidere di ripartire il capitale investito, secondo il profilo di rischio desiderato, in quote di fondi,
scegliendo di combinare liberamente uno o più fondi esterni e/o uno o più fondi interni e/o uno o più portafogli gestiti
(denominati Building block selezione, Core block strategia e Core block strategia risk focus) secondo le percentuali a sua
scelta (fino al 100% in un singolo fondo o portafoglio gestito).
Si avvisa il Contraente che la combinazione libera di più fondi/portafogli gestiti, può alterare il profilo di rischio e l’oriz
zonte temporale dell’investimento finanziario.
Nel corso della durata del rapporto contrattuale l’Impresa, ai fini dello svolgimento delle attività di gestione previste dal
contratto, potrà modificare la scelta dei fondi esterni/portafogli inizialmente effettuata dal Contraente oppure dei fondi
esterni originariamente presenti nei portafogli gestiti.
Nell’”Elenco dei fondi e dei portafogli oggetto di investimento”, allegato alle Condizioni di Assicurazione, sono enumerati
i fondi collegati al contratto.
Le informazioni sui fondi esterni sono contenute nella documentazione d’offerta relativa ai fondi esterni e pubblicata sul
sito www.eurovita.it.
Ulteriori dettagli relativi ai fondi interni sono riportati nei rispettivi Regolamenti in allegato alle presenti Condizioni di
Assicurazione.
Al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o in un momento successivo è inoltre facoltà del Contraente ade
rire ad uno o più dei seguenti servizi opzionali:
 Programma Stop Loss che prevede, al registrarsi di particolari rendimenti del contratto, lo switch verso la Linea Liquidità,
composta esclusivamente da fondi esterni monetari e gestita dall’Impresa;
 Programma Periodico di Investimento che prevede, il trasferimento, tramite operazioni di switch periodiche, dell’intero
controvalore delle quote inizialmente investite nella Linea Liquidità verso una combinazione di fondi/portafogli gestiti
prescelta dallo stesso Contraente (c.d. “asset di destinazione”);
 Programma di Ribilanciamento Automatico che prevede il ripristino, tramite operazioni di ribilanciamento periodiche, dei
pesi percentuali iniziali indicati nella combinazione dei fondi/portafogli gestiti (c.a. asset di ribilanciamento) definiti dal
Contraente in sede di prima sottoscrizione ovvero, successivamente, in caso di versamento aggiuntivo o switch;
 Programma Cedola Periodica, che prevede l’erogazione di una prestazione ricorrente (c.d. cedola), sempreché
l’Assicurato sia ancora in vita, di un importo definito dal Contraente attraverso il disinvestimento delle quote possedu
te nel contratto.
Il Contraente ha la facoltà di sottoscrivere una copertura assicurativa “caso morte” aggiuntiva e opzionale denominata
Programma Protezione.
La copertura Programma Protezione prevede una maggiorazione della copertura caso morte principale di un importo
aggiuntivo pari a Euro 50.000 o Euro 100.000, a scelta del Contraente al momento della sottoscrizione della copertura
opzionale.
Le Condizioni di Assicurazione si articolano in tre Sezioni:
• Sezione I  Le prestazioni, i rischi e i rendimenti (Artt. 1  9)  che contiene la disciplina sulle prestazioni assicurate dal
contratto, sulla facoltà di riscattare il contratto, sulla metodologia delle attività di gestione, servizi aggiuntivi, switch e
opzioni contrattuali.
• Sezione II  Obblighi dell’Impresa, del Contraente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione
(Artt. 1013)  che contiene la disciplina sui tempi, sulle modalità, sulla documentazione necessaria per i pagamenti
dell’Impresa previsti dal contratto nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della pre
stazione assicurata non sia stato richiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).
• Sezione III  Informazioni sul contratto (Artt. 1434)  che contiene la disciplina sull’inizio e termine del contratto, sul
pagamento del premio, sui diritti e gli obblighi del Contraente, sui costi e sulle norme di legge di riferimento, informa
zioni sui fondi.
Le Condizioni di Assicurazione inoltre sono comprensive di:
• Regolamenti dei fondi interni.
• Informativa sul trattamento dei dati personali che contiene le informazioni sulla raccolta e l’utilizzo dei dati personali da
parte dell’Impresa.
• Informativa per l'accesso all'area riservata ai clienti che contiene le modalità per registrarsi e accedere all’area clienti
dell’Impresa.
• Glossario che contiene la definizione dei termini assicurativi e tecnici utilizzati nella documentazione contrattuale.
• Elenco dei fondi e dei portafogli oggetto di investimento (c.d. Allegato alle Condizioni di Assicurazione).
• Elenco dei fondi sostenibili.
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CORE UNIT  CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
OGGETTO: Contratto di assicurazione a vita intera del tipo unit linked, a premio unico con possibilità di ver
samenti aggiuntivi.
Il contratto prevede il pagamento di un capitale caso morte ai Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato.
Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.
Pertanto l’importo liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato o in caso di riscatto totale non è predeter
minato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.
L’Impresa non procede alla vendita diretta dei propri prodotti, neppure tramite Internet, ma si avvale di inter
mediari che possono anche utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per la sottoscrizione del contrat
to, per le operazioni di versamento aggiuntivo, per richiedere operazioni di switch e per la scelta dei servizi
aggiuntivi e opzionali.

SEZIONE I  Le prestazioni, i rischi e i rendimenti
ART. 1  PRESTAZIONI ASSICURATE PRINCIPALI
Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato:
Nel caso di decesso dell’Assicurato, l’Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale
che sarà pari al controvalore delle quote attribuite al contratto nel giorno di riferimento dell’operazione di disinvestimento,
maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso, come riportato nella
seguente tabella:
Età di riferimento
dell’evento
Da 18 a 34 anni
Da 35 a 44 anni
Da 45 a 54 anni
Da 55 a 64 anni
Da 65 a 74 anni
Da 75 anni e oltre

Maggiorazione
(% del controvalore delle quote)
5%
3%
1%
0,50%
0,10%
0,05%

L’importo della maggiorazione complessivamente riconosciuta sul contratto dall’Impresa in caso di decesso
dell’Assicurato non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000.
Il giorno di riferimento per l’operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il
decesso dell’Assicurato coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte
dell'Impresa, il certificato di decesso dell’Assicurato.
In caso di giorno non lavorativo per l’Impresa, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il controvalore delle quote attribuite al contratto ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplican
do il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all’operazione, al netto dell’eventua
le proquota della commissione di gestione non ancora prelevato dal contratto..
In caso di fondo esterno, il valore della quota è assegnato all’operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav o, in caso
di fondi esterni di tipo “ETF”, il valore unitario delle quote assegnato all'operazione equivale al “prezzo di riferimento”
determinato dal mercato ETFplus, come meglio specificato al successivo art. 23.
In caso di fondo interno, il valore della quota relativo al giorno di riferimento è assegnato dall’Impresa e determinato in
base a quanto previsto all’art. 8 del Regolamento dei fondi interni.
Il capitale assicurato verrà poi corrisposto, al netto di eventuali imposte di legge, entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione prevista dall’art. 12. Nel caso in cui sul contratto sia in vigore la copertura assicurativa aggiuntiva e opzio
nale Programma Protezione, l’Impresa effettuerà un’unica liquidazione per entrambe le prestazioni, entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione completa relativa sia alla prestazione principale sia alla prestazione Programma
Protezione prevista dall’art. 12. Pertanto sino alla ricezione della documentazione completa, relativa sia alla copertura prin
cipale, sia alla copertura Programma Protezione, l’Impresa non procederà alla liquidazione.
Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.
Pertanto l’importo liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o
inferiore ai premi versati.
Il capitale in caso di decesso dell'Assicurato per la prestazione principale viene pagato qualunque sia la causa del
decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

ART. 2  PRESTAZIONI ACCESSORIE E/O COMPLEMENTARI
Copertura assicurativa aggiuntiva e opzionale caso morte denominata Programma Protezione
Il presente contratto prevede per il Contraente la facoltà di attivare una copertura assicurativa caso morte aggiuntiva e
opzionale denominata Programma Protezione. Tale copertura si aggiunge alla copertura assicurativa principale.
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La copertura Programma Protezione prevede in caso di decesso dell’Assicurato  che deve essere il medesimo soggetto
della copertura assicurativa principale come indicato sul Modulo di proposta  una maggiorazione del capitale assicurato
pari ad un importo fisso aggiuntivo in Euro, scelto dal Contraente tra quelli predefiniti dall’Impresa, al momento della sot
toscrizione della copertura opzionale.
Gli importi predefiniti dall’Impresa al momento della redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione sono i seguenti:
Euro 50.000 o Euro 100.000.
a) Beneficiari
I Beneficiari della copertura Programma Protezione sono i medesimi previsti per la copertura principale, come definiti all’art. 25.
b) Modalità di attivazione
La copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione può essere richiesta dal Contraente contestualmente alla coper
tura assicurativa principale mediante la sottoscrizione del Modulo di proposta o in un momento successivo, purché il con
tratto di assicurazione sia ancora in corso, mediante la sottoscrizione del relativo modulo disponibile presso la Società
distributrice.
Al momento della richiesta della copertura aggiuntiva:
 il Contraente sceglie l’importo relativo alla copertura Programma Protezione (Euro 50.000 o Euro 100.000);
 l’Assicurato, il medesimo designato nel contratto ed indicato sul Modulo di proposta, sottoscrive un’apposita
Dichiarazione di Buono Stato di Salute (“DBS”) predisposta dall’Impresa. Qualora la DBS non sia sottoscritta
dall’Assicurato, l’Impresa non accetterà la richiesta di sottoscrizione della copertura opzionale e aggiuntiva;
 l’Assicurato conferma, attraverso la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione, di non avere in vigore altre coperture
Programma Protezione presso l’Impresa.
L’Impresa accetta la sottoscrizione di una sola copertura Programma Protezione per ciascun Assicurato. Eventuali richie
ste di sottoscrizione della copertura Programma Protezione relative ad un Assicurato per cui sia già in vigore una coper
tura Programma Protezione su altri contratti emessi dall’Impresa non saranno accettate.
c) Entrata in vigore, durata e interruzione
Nel caso in cui la copertura venga richiesta mediante il Modulo di proposta, contestualmente alla copertura assicurativa
principale, essa entra in vigore:
 il giorno 1 del mese seguente la data di decorrenza del contratto, sempreché questa sia fissata entro il giorno 15 del
mese (ad es. se la data di decorrenza corrisponde al giorno 15 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno
1 del mese di ottobre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell’Assicurato avviene tra il giorno 15 e il giorno 30 del mese
di settembre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa);
 il giorno 1 del secondo mese seguente la data di decorrenza del contratto, se questa è fissata dopo il giorno 15 del mese
(ad es. se la data di decorrenza corrisponde al giorno 16 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del
mese di novembre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell’Assicurato avviene tra il giorno 16 del mese di settembre e
il giorno 31 del mese di ottobre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa).
Nel caso invece in cui la copertura aggiuntiva venga richiesta in un momento successivo, essa entrerà in vigore:
 il giorno 1 del mese seguente la ricezione della richiesta da parte dell’Impresa sempreché questa pervenga entro il gior
no 15 del mese (ad es. se la richiesta perviene il giorno 15 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno 1 del
mese di ottobre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell’Assicurato avviene tra il giorno 15 e il giorno 30 del mese di
settembre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa.);
 il giorno 1 del secondo mese seguente la ricezione della richiesta da parte dell’Impresa, se la richiesta perviene dopo il
giorno 15 del mese (ad es. se la richiesta perviene il giorno 16 del mese di settembre, la copertura entrerà in vigore il giorno
1 del mese di novembre del medesimo anno. Pertanto, se il decesso dell’Assicurato avviene tra il giorno 16 del mese di set
tembre e il giorno 31 del mese di ottobre, la copertura aggiuntiva non sarà operativa).
Quale che sia il momento della richiesta, la data, calcolata come sopra indicato, in cui la copertura aggiuntiva Programma
Protezione entra in vigore è detta data di entrata in vigore.
L’Impresa invia al Contraente la conferma dell’entrata in vigore della copertura aggiuntiva e opzionale Programma
Protezione tramite trasmissione della apposita Appendice al Documento di Polizza.
La durata della copertura aggiuntiva Programma Protezione è di un anno dalla data di entrata in vigore. Allo scadere di ogni
anno dalla data di entrata in vigore (data di rinnovo), la copertura si intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno, sem
preché alla data di rinnovo l’Assicurato abbia un’età inferiore ai 70 anni compiuti e la copertura assicurativa principale sia
ancora in essere, ferma restando la facoltà del Contraente di comunicare all’Impresa la propria volontà di non rinnovare la
copertura Programma Protezione.
La comunicazione del Contraente relativa alla propria volontà di non rinnovare la copertura Programma Protezione deve
pervenire all’Impresa al più tardi il giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, tramite l’apposito modulo disponibi
le presso la Società distributrice o mediante lettera raccomandata A/R. L’Impresa invierà al Contraente una comunicazio
ne contenente la conferma dell’interruzione della copertura Programma Protezione.
Nel caso in cui la richiesta pervenga successivamente al giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, l’Impresa terrà
comunque in considerazione la richiesta per il successivo rinnovo. La copertura sarà perciò rinnovata esclusivamente per
l’anno seguente alla ricezione della richiesta di interruzione e successivamente interrotta.
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Il Contraente conserva comunque la facoltà di richiedere nuovamente l’attivazione della copertura Programma Protezione
anche successivamente all’interruzione della stessa, anche più volte nel corso della durata del contratto.
Inoltre, la copertura Programma Protezione si estingue, cessando immediatamente di produrre i propri effetti, nei seguenti casi:
 riscatto totale del contratto,
 esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte del Contraente,
 decesso dell’Assicurato,
 trasformazione del contratto in un altro prodotto emesso dall’Impresa.
La copertura Programma Protezione si estingue inoltre nel caso in cui i costi relativi alla medesima copertura, definiti al succes
sivo art. 21, alla data del prelievo degli stessi siano superiori al controvalore del contratto.
d) Modifica dell’importo
Il Contraente ha inoltre la facoltà di modificare l’importo inizialmente scelto relativo alla copertura Programma Protezione.
La richiesta di modifica dell’importo deve pervenire all’Impresa al più tardi il giorno 15 del mese antecedente la data di rin
novo, tramite l’apposito modulo disponibile presso la Società distributrice o mediante lettera raccomandata A/R.
La richiesta di modifica dovrà includere una Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute sottoscritta dall’Assicurato.
La modifica dell’importo entrerà in vigore dalla prima data di rinnovo della copertura utile. Qualora l’Assicurato non sotto
scriva la nuova Dichiarazione di Inalterato Stato di Salute, l’Impresa non accetterà la richiesta di modifica dell’importo.
Inoltre, nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della nuova Dichiarazione di Inalterato Stato
di Salute alla data di rinnovo di cui sopra, si verificassero eventi tali da rendere non veritiera la Dichiarazione sottoscritta
al momento della richiesta, l’Assicurato è tenuto a darne tempestiva informativa all’Impresa che provvederà a non dar
seguito alla richiesta di modifica.
In caso di modifica dell’importo, l’Impresa invierà al Contraente una nuova Appendice al Documento di Polizza.
Nel caso in cui la richiesta pervenga successivamente al giorno 15 del mese antecedente la data di rinnovo, l’Impresa terrà
comunque in considerazione la richiesta per il successivo rinnovo. La modifica dell’importo sarà quindi recepita a decor
rere dalla seconda data di rinnovo successiva alla ricezione della richiesta.
e) Limiti di età dell’Assicurato
La copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione può essere richiesta esclusivamente per contratti con
Assicurato di età inferiore ai 66 anni compiuti alla data di entrata in vigore.
In ogni caso la copertura non sarà più rinnovata qualora alla data di rinnovo l’Assicurato avesse raggiunto un’età pari ai 70
anni compiuti.
f) Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato, rese in sede di sottoscrizione o modifica della copertura aggiuntiva e
opzionale Programma Protezione, devono essere esatte, complete e veritiere. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del
Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la
perdita del diritto alle prestazioni assicurate, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute
dall’Impresa.
g) Costi
La copertura Programma Protezione comporta costi, che saranno prelevati dall’Impresa alla data di entrata in vigore e a ciascu
na data di rinnovo. La quantificazione di tali costi e la relativa modalità di prelievo sono dettagliatamente indicate all’art. 21.
h) Liquidazione
La liquidazione dell’importo relativo alla copertura opzionale Programma Protezione avverrà congiuntamente alla liquida
zione del capitale assicurato della prestazione principale, entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione
completa relativa sia alla prestazione principale sia alla prestazione Programma Protezione prevista all’art. 12. Sino a quan
do tutta la documentazione non sarà stata ricevuta l’Impresa non procederà alla liquidazione.

ART. 3  LIMITI DI COPERTURA

Copertura assicurativa derivante dalla prestazione principale
La maggiorazione massima complessivamente riconosciuta in caso di decesso dell’Assicurato è pari a Euro 50.000.
Copertura assicurativa complementare aggiuntiva e opzionale (Programma Protezione)
Limitazioni alla prestazione (periodo di carenza ed esclusioni)
Il rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione
dell’Assicurato, ad esclusione delle casistiche di seguito elencate.
La maggiorazione derivante dalla copertura Programma Protezione per il caso morte non viene riconosciuta, qualora il
decesso dell’Assicurato:
1)avvenga entro i primi tre mesi dalla data di entrata in vigore della copertura Programma Protezione, salvo il caso in in cui
il decesso sia conseguenza diretta di infortunio, shock anafilattico o di una delle seguenti malattie infettive acute soprav
venute dopo la data di entrata in vigore: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta,
meningite cerebrospinale,polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A,
leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mono
nucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

Pag. 3 di 93

2)sia causato direttamente o indirettamente da:
 dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 suicidio dell’Assicurato, se avviene nei primi due anni di entrata in vigore della copertura;
 partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti dolosi;
 partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in que
sto caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente
Ministero;
 incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di
brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
 abuso d’alcol, stato di ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
 malattie intenzionalmente procurate;
 negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici;
 malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi
derivanti, verificatisi prima della data di entrata in vigore qualora omessi al momento della sottoscrizione della
Dichiarazione di Buono Stato di Salute;
 l’esercizio di attività sportive quali: alpinismo oltre i 4000 metri di altezza, scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza
accompagnamento di persona esperta, sci alpinismo, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, immersione
con autorespiratore oltre i 40 metri di profondità, speleologia, corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e rela
tivi allenamenti, paracadutismo e sport aerei in genere, sport di combattimento.
In tutti i casi sopra elencati il capitale liquidato in caso di decesso dell’Assicurato sarà pari alla sola prestazione princi
pale prevista dal contratto. L’Impresa si riserva inoltre il diritto di liquidare la sola prestazione principale in caso di dichia
razione inesatte o reticenti.

ART. 4  FONDI/PORTAFOGLI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

I premi  al netto di eventuali costi  verranno investiti secondo la scelta del Contraente, in quote di OICR (c.d. "fondi ester
ni") e/o fondi interni.
Il Contraente può, infatti, decidere di ripartire il capitale investito derivante dai premi versati, secondo il profilo di rischio
desiderato, in quote di fondi, scegliendo di combinare liberamente uno o più fondi esterni e/o uno o più fondi interni e/o
uno o più portafogli gestiti (denominati Building block selezione, Core block strategia e Core block strategia risk focus) secon
do le percentuali a sua scelta (fino al 100% in un singolo fondo o portafoglio gestito), con un limite massimo di 40 tra
fondi/portafogli gestiti per contratto (c.d. combinazione libera) e con un limite minimo per fondo/portafoglio pari a Euro
500. Si avvisa il Contraente che la combinazione libera di più fondi/portafogli gestiti, può alterare il profilo di rischio e l’o
rizzonte temporale dell’investimento finanziario.
I fondi esterni sottoscrivibili dal Contraente sono quelli collegabili al presente contratto e appartenenti a qualsiasi Tipologia
di investimento (Bilanciato, Azionario, Flessibilealternative, Obbligazionario, Monetario) assegnata dall’Impresa a ciascun
fondo in base alle proprie caratteristiche gestionali e alla sua politica di investimento.
I portafogli gestiti Building block selezione, Core block strategia e Core block strategia risk focus sono diversi portafogli gesti
ti, composti da un numero variabile di fondi esterni allocati dall’Impresa, tra quelli collegabili al contratto, in percentuali
non predefinite e variabili nel tempo (c.d. portafogli gestiti).
I Building block selezione sono portafogli costituiti da un insieme di fondi esterni appartenenti alla medesima Tipologia di
investimento, specializzati quindi per tema di investimento mentre i Core block strategia e Core block strategia risk focus sono
portafogli caratterizzati da specifiche politiche di investimento, individuate e perseguite dall’Impresa, costituiti da fondi
esterni appartenenti anche a differenti Tipologie di investimento.
L’Impresa gestisce i portafogli gestiti attraverso operazioni di riallocazione dei fondi esterni che li compongono.
Nel corso della durata del rapporto contrattuale l’Impresa, ai fini dello svolgimento delle attività previste al successivo art.
5, potrà modificare la scelta dei fondi esterni/portafogli inizialmente effettuata dal Contraente oppure dei fondi esterni
originariamente presenti nei portafogli gestiti.
Nell’”Elenco dei fondi e dei portafogli oggetto di investimento”, allegato alle Condizioni di Assicurazione, sono enumerati i
fondi collegati al contratto. Per ciascun fondo interno sono indicati i costi di gestione, mentre per ciascun fondo esterno
sono indicati i costi correnti e la percentuale di utilità attesa annua retrocessa dall’Impresa; inoltre, per ciascun fondo ester
no è indicata la tipologia di investimento e la categoria di appartenenza ed inoltre sono indicati i portafogli gestiti Building
block selezione e Core block strategia e Core block strategia risk focus collegabili al contratto. Le informazioni dettagliate
sui fondi esterni componenti i portafogli gestiti sono contenute nella documentazione d’offerta relativa ai fondi esterni e
pubblicata sul sito www.eurovita.it.
I fondi interni disponibili per il presente contratto sono denominati Linea Plan 25, Linea Plan 50, Linea Plan 100.
Le attività dei fondi interni saranno investite prevalentemente in OICR. All’interno di ciascun fondo sono disponibili quat
tro Classi di quote, denominate Classe A e Classe B, Classe E e Classe K, che si differenziano unicamente per il diverso
livello di commissioni di gestione applicate. Il contratto è collegato alla Classe A, alla Classe B, alla Classe E o alla Classe
K dei fondi interni in funzione della Classe di sottoscrizione assegnata al contratto e scelta dal Contraente al momento
della sottoscrizione del modulo di Proposta, come meglio specificato al successivo art. 18.
Ulteriori dettagli relativi ai fondi interni sono riportati nei rispettivi Regolamenti in allegato alle presenti Condizioni di
Assicurazione.
L’Impresa ha la facoltà di proporre nuovi portafogli gestiti o fondi esterni aventi le seguenti caratteristiche:
a) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav c.d. armonizzati cioé che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva
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85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
b) Fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs.
n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione
emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
c) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano
ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’art. 42 del Testo
Unico dell’intermediazione finanziaria. Nel caso in cui gli eventuali nuovi OICR siano Exchange Traded Fund (ETF), le even
tuali operazioni di investimento e disinvestimento delle relative quote potranno essere soggette all’applicazione di uno
specifico costo collegato all’attività di acquisto/vendita dell’ETF stesso.
L’Impresa ha la facoltà di istituire altri fondi interni, nonché di istituire nuove Classi di quote dei fondi in essere.
L’Impresa ha inoltre la facoltà, come disciplinato nel Regolamento dei fondi interni all’art. 6  Modifiche Regolamentari, di
modificare i criteri di investimento dei fondi interni esistenti, delineati nel Regolamento, e di disporre la fusione dei pre
detti fondi con altri fondi interni all’Impresa, quando ciò sia necessario a garantire un gestione eﬃciente nell’interesse dei
Contraenti che partecipano al fondo interno, nonché quando ciò sia imposto dalle normative primarie o secondarie, secon
do quanto previsto allo stesso art. 6.
In tali casi l’Impresa si impegna a comunicare al Contraente le modifiche ai criteri di investimento e, in merito alle sole
fusioni tra fondi interni, due mesi prima della data prevista per la fusione.

ART. 5  ATTIVITÀ DI GESTIONE DA PARTE DELL’IMPRESA

Nel corso della durata contrattuale, indipendentemente dalla scelta d’investimento eﬀettuata dal Contraente, il presente
contratto prevede un’Attività di gestione e un’Attività di salvaguardia del contratto eﬀettuate dall’Impresa.
Attività di gestione realizzata dall’Impresa
L’Attività di gestione realizzata dall’Impresa si pone un duplice obiettivo:
 il mantenimento di una piattaforma ottimizzata di fondi esterni selezionati, appartenenti a tutte le Tipologie di investi
mento, scelti dall’Impresa nel contesto del mercato analizzato, attraverso un’analisi qualitativa e quantitativa, finalizzata
a proporre al Contraente le migliori soluzioni disponibili nell’universo dei fondi esterni investibili in Europa;
 la creazione e il monitoraggio dei portafogli gestiti Building block selezione, Core block strategia e Core block strategia risk
focus.
Al fine di perseguire il primo obiettivo di gestione, consistente in un’attività di selezione e ricerca, tesa ad ottimizzare la
piattaforma d’oﬀerta, l’Impresa analizzerà l’universo dei fondi esterni investibili in Europa in termini di:
 rapporto rischio/rendimento e persistenza nei primi quartili per categoria (Analisi quantitativa);
 valutazione del gestore, del processo gestionale, della qualità del servizio oﬀerto e dell’eﬃcienza operativa, analisi
macroeconomica e trend evolutivi del mercato (Analisi qualitativa);
 solidità patrimoniale e reputazionale della Società di Gestione/Sicav (Due diligence finanziaria).
L’Impresa ha individuato le seguenti cinque Tipologie di investimento: Bilanciato, Azionario, Flessibilealternative,
Obbligazionario e Monetario. Ogni fondo esterno selezionato per la piattaforma viene analizzato dall’impresa e, sulla base
delle sue caratteristiche gestionali e della sua politica di investimento, viene associato ad una specifica Tipologia di investi
mento.
Per l’identificazione della Tipologia di investimento di ciascun fondo esterno si rinvia all’”Elenco dei fondi e dei portafogli
oggetto di investimento” in allegato alle Condizioni di Assicurazione.
Al fine di perseguire il secondo obiettivo di gestione dichiarato, l’Impresa individua all’interno di ogni Tipologia di investi
mento i temi di investimento presenti (come i settori, le aree geografiche, i diversi emittenti dei titoli obbligazionari) e sele
ziona per ogni tema di investimento i fondi esterni migliori, in termini di performance rapportate al rischio.
I migliori fondi esterni individuati, verranno utilizzati dall’Impresa per costruire, per ogni tema di investimento, un porta
foglio gestito (c.d. Building block selezione), che verrà gestito monitorando tempo per tempo i fondi sottostanti e i relativi
pesi ed eﬀettuando operazioni di riallocazione degli stessi.
L’Impresa istituirà e monitorerà nel tempo anche portafogli gestiti espressione di specifiche politiche di investimento indi
viduate (c.d. Core block strategia e Core block strategia risk focus). Nel perseguimento della politica di investimento dei Core
block strategia e Core block strategia risk focus, l’Impresa potrebbe utilizzare le selezioni rappresentate dai Building block sele
zione, combinando opportunamente diversi temi di investimento.
L’impresa gestisce i portafogli gestiti attraverso operazioni di riallocazione, con l’obiettivo di sovraperformare un parametro
di riferimento considerato rappresentativo dello stesso (gestione attiva, a benchmark), oppure di conservare un grado di
rischio iniziale per esso stabilito (gestione flessibile, a obiettivo di rischio).
L’Impresa eﬀettuerà nel corso del tempo un monitoraggio costante:
 del valore oﬀerto dai fondi esterni appartenenti a tutte le Tipologie di investimento presenti nella piattaforma di oﬀerta
rispetto all’universo investibile di fondi comuni e Sicav;
 del valore fornito da un singolo fondo esterno alla Tipologia di investimento a cui appartiene, prendendo anche come ter
mine di confronto l’andamento dei portafogli gestiti;
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 del valore fornito alla piattaforma dai Building block selezione e del perseguimento dell’obiettivo di investimento definito
per ogni Core block strategia e Core block strategia risk focus.
Il monitoraggio sarà eﬀettuato dall’Impresa costantemente e almeno due volte l’anno; tale attività potrà dar luogo a suc
cessive operazioni di revisione della piattaforma in termini di inserimento, eliminazione, sospensione alla vendita di fondi
esterni e creazione, eliminazione o riallocazione dei portafogli gestiti.
In caso di scelta di eliminazione di un fondo esterno o di un portafoglio gestito, l’Impresa disinvestirà le relative quote pos
sedute dal Contraente e ne investirà, nel medesimo giorno di riferimento, il relativo controvalore in un altro fondo esterno
o in un altro portafoglio gestito, selezionato a discrezione dell’Impresa tra le scelte d’investimento previste nel contratto.
L’operazione di switch verrà eﬀettuata con i seguenti limiti:
 il fondo esterno o il portafoglio in via di eliminazione e il fondo esterno o il portafoglio di destinazione dovranno esse
re della medesima Tipologia di investimento;
 il fondo esterno o il portafoglio di destinazione presenterà lo stesso grado di rischio o un grado di rischio al massimo
adiacente (ossia di una classe inferiore o superiore) rispetto al fondo esterno o al portafoglio in via di eliminazione ovve
ro rispetto al fondo esterno o al portafoglio inizialmente scelto dal Contraente.
Laddove l’Impresa decidesse di eliminare un fondo esterno o un portafoglio gestito, questo non sarà più sottoscrivibile dal
giorno di riferimento dell’operazione di disinvestimento dello stesso.
In caso di sospensione alla vendita di un fondo esterno o di un portafoglio gestito l’Impresa eﬀettuerà le eventuali opera
zioni di investimento  richieste dal Contraente o previste nell’ambito dei servizi opzionali e aggiuntivi a cui il Contraente
abbia eventualmente aderito  su un altro fondo/portafoglio gestito, nel rispetto dei medesimi limiti sopra riportati.
Di seguito sono elencati i portafogli collegabili al presente contratto:
Building block selezione  Allocation
Codice: BSEL01
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio globale di tipo bilanciato moderato.
Grado di rischio: Medio alto
Categoria: Bilanciati
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati azionari e
obbligazionari globali.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è di tipo bilanciato ed investe in fondi sia di tipo azionario che di tipo
obbligazionario e monetario. Il contenuto azionario del portafoglio può variare tra un minimo del 25% fino ad un massimo
del 75% del portafoglio.
Composizione della linea gestita:
Il Building block selezione – Allocation, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni appartenenti alla
Tipologia di investimento Bilanciato. Il portafoglio è di tipo bilanciato ed investe in fondi sia di tipo azionario che di tipo
obbligazionario e monetario. Il contenuto azionario del portafoglio può variare tra un minimo del 25% fino ad un massimo
del 75% del portafoglio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente.
Parametro di riferimento: 50% JP Morgan GBI EMU + 50% MSCI World. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mer
cati azionari e obbligazionari globali.
Building block selezione  bond emerging hc hedge
Codice: BSEL03
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio specializzato in Obbligazioni dei paesi emergenti, emesse in una cosiddetta valuta forte (come per esem
pio l’euro o il dollaro americano) e coperte contro il rischio cambio verso l’euro.
Grado di rischio: Medio alto
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Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi mediolungo termine
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati obbligaziona
ri emergenti con copertura rischio cambio verso l’euro.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono in un portafoglio
di titoli obbligazionari diversificati, ossia corporate e governativi, emessi da emittenti di paesi emergenti in una o più “valu
te forti” (come ad esempio il dollaro o l’euro) e che prevedono una copertura rischio cambio verso l’euro, attraverso l’uso
di strumenti finanziari derivati.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione – bond emerging hc hedge, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi
esterni appartenenti alla Tipologia di investimento Obbligazionario. Il portafoglio è composto principalmente da fondi che
investono in un portafoglio di titoli obbligazionari diversificati, ossia corporate e governativi, emessi da emittenti di paesi
emergenti in una o più “valute forti” (come ad esempio il dollaro o l’euro) e che prevedono una copertura rischio cambio
verso l’euro, attraverso l’uso di strumenti finanziari derivati.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: JPM EMBI Global Diversified Hedge TR. Il benchmark l’andamento dei mercati obbligazionari
emergenti con copertura rischio cambio verso l’euro.
Building block selezione  bond emerging hc usd
Codice: BSEL04
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio specializzato in Obbligazioni dei paesi emergenti, emesse in una cosiddetta valuta forte (come per esem
pio l’euro o il dollaro americano).
Grado di rischio: Alto
Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi mediolungo termine
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati obbligaziona
ri emergenti.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono in un portafoglio
di titoli obbligazionari diversificati, ossia corporate e governativi, emessi da emittenti di paesi emergenti in una o più “valu
te forti” (come ad esempio il dollaro o l’euro).
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  bond emerging hc usd, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi ester
ni appartenenti alla Tipologia di investimento Obbligazionario. Il portafoglio è composto principalmente da fondi che inve
stono in un portafoglio di titoli obbligazionari diversificati, ossia corporate e governativi, emessi da emittenti di paesi emer
genti in una o più “valute forti” (come ad esempio il dollaro o l’euro).
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: JPM EMBI Global Diversified TR EUR. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mercati obbli
gazionari emergenti.
Building block selezione  Bond Emerging local
Codice: BSEL05
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio specializzato in Obbligazioni dei paesi emergenti, emesse in valuta locale.
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Grado di rischio: Alto
Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi mediolungo termine
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati obbligaziona
ri emergenti con scambi in valuta locale.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono in un portafo
glio di titoli obbligazionari diversificati, ossia corporate e governativi, emessi da emittenti di paesi emergenti nelle valute
locali.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  Bond Emerging local, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni
appartenenti alla Tipologia di investimento Obbligazionario. Il portafoglio è composto principalmente da fondi che inve
stono in un portafoglio di titoli obbligazionari diversificati, ossia corporate e governativi, emessi da emittenti di paesi emer
genti nelle valute locali.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: 100% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency. Il benchmark rappresenta l’andamento
dei mercati obbligazionari emergenti con scambi in valuta locale.
Building block selezione  Euro Corporate IG
Codice: BSEL06
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio obbligazionario, che investe in titoli di società ad elevato merito creditizio.
Grado di rischio: Medio alto
Categoria: Obbligazionari puri euro corporate
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati obbligaziona
ri corporate della zona EMU.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono in titoli obbliga
zionari a medio lungo termine, emessi da società ad elevato merito creditizio.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  Euro Corporate IG, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni
appartenenti alla Tipologia di investimento Obbligazionario. Il portafoglio è composto principalmente da fondi che inve
stono in titoli obbligazionari a medio lungo termine, emessi da società ad elevato merito creditizio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: BofAML EMU Corp Large Capital TR. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mercati obbli
gazionari corporate della zona EMU.
Building block selezione  Euro Diversified Bond
Codice: BSEL07
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio obbligazionario, che investe in titoli emessi da società o governi, ad elevato merito creditizio.
Grado di rischio: Medio alto
Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

Pag. 8 di 93

Categoria: Obbligazionari puri euro corporate
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati obbligaziona
ri governativi e corporate.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono in titoli obbliga
zionari, con durata finanziaria residua (duration) a medio lungo termine, emessi da società o governi ad elevato merito cre
ditizio.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  Euro Diversified Bond, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi ester
ni appartenenti alla Tipologia di investimento Obbligazionario. Il portafoglio è composto principalmente da fondi che inve
stono in titoli obbligazionari, con durata finanziaria residua (duration) a medio lungo termine, emessi da società o governi
ad elevato merito creditizio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: BarCap Agg Bond TR. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mercati obbligazionari governa
tivi e corporate.
Building block selezione  Euro Diversified ST
Codice: BSEL08
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio obbligazionario breve termine, che investe in titoli emessi da società o governi ad elevato merito credi
tizio.
Grado di rischio: Medio
Categoria: Obbligazionari puri euro governativi breve termine
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati obbligaziona
ri breve termine governativi e corporate della zona EMU.
Principali tipologie di strumenti finanziari: il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono in titoli obbliga
zionari, a breve durata finanziaria residua (duration), emessi da società o governi ad elevato merito creditizio.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  Euro Diversified ST, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni
appartenenti alla Tipologia di investimento Obbligazionario. il portafoglio è composto principalmente da fondi che inve
stono in titoli obbligazionari, a breve durata finanziaria residua (duration), emessi da società o governi ad elevato merito
creditizio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: JPM EMU 13 TR. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mercati obbligazionari breve termi
ne governativi e corporate della zona EMU.
Building block selezione  Euro Flexible Bond
Codice: BSEL09
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio obbligazionario, che investe in titoli emessi da società o governi, con qualsiasi merito creditizio.
Grado di rischio: Medio alto
Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione
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Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati obbligaziona
ri governativi e corporate denominati in euro.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono in titoli obbliga
zionari, con durata finanziaria residua (duration) a medio lungo termine, emessi da società o governi con qualsiasi merito
creditizio.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  Euro Flexible Bond, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni
appartenenti alla Tipologia di investimento Obbligazionario. Il portafoglio è composto principalmente da fondi che inve
stono in titoli obbligazionari, con durata finanziaria residua (duration) a medio lungo termine, emessi da società o governi
con qualsiasi merito creditizio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: BarCap Agg Bond TR. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mercati obbligazionari governa
tivi e corporate denominati in euro.
Building block selezione  Euro HY
Codice: BSEL10
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio obbligazionario, che investe in titoli emessi da società che sopportano un elevato rischio di credito.
Grado di rischio: Alto
Categoria: Obbligazionari puri euro corporate
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati obbligaziona
ri governativi e corporate ad elevato rischio credito, con copertura rischio cambio verso l’euro.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono in titoli obbliga
zionari, a medio lungo termine, emessi da società che sopportano un elevato rischio di credito.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  Euro HY, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni appartenen
ti alla Tipologia di investimento Obbligazionario. Il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono in titoli
obbligazionari, a medio lungo termine, emessi da società che sopportano un elevato rischio di credito.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente.
Parametro di riferimento: BofAML Euro HY BBB Constd TR Hedged EUR. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mer
cati obbligazionari governativi e corporate ad elevato rischio credito, con copertura rischio cambio verso l’euro.
Building block selezione  Euro money market
Codice: BSEL11
Finalità: conservazione del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento in un
portafoglio monetario area euro.
Grado di rischio: Medio basso
Categoria: Liquidità area euro
Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione
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Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento del mercato monetario
Euro basato sui tassi composti degli Euro depositi a breve scadenza.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è composto principalmente da fondi specializzati nell’investimento
nei mercati monetari dell’area euro. Il portafoglio non investe in azioni e titoli finanziari ad esse collegati.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  Euro money market, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni
appartenenti alla Tipologia di investimento Liquidità. Il portafoglio è composto principalmente da fondi specializzati nel
l’investimento nei mercati monetari dell’area euro. Il portafoglio non investe in azioni e titoli finanziari ad esse collegati.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: JPM Cash EU 6 Month TR EUR. Il benchmark rappresenta l’andamento del mercato monetario
Euro basato sui tassi composti degli Euro depositi a breve scadenza.
Building block selezione  Europe Equity
Codice: BSEL12
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio azionario, che investe in titoli emessi da società ad elevata capitalizzazione, costituite, con sede o che
svolgono la loro attività prevalente in Europa.
Grado di rischio: Alto
Categoria: Azionari Europa
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento del mercato azionario
europeo.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio concentrerà gli investimenti in Europa e investirà almeno l'80% del
suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, emessi da società ad elevata capitalizzazione, costi
tuite, con sede o che svolgono la loro attività prevalente in Europa.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  Europe Equity, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni appar
tenenti alla Tipologia di investimento Azionario. Il portafoglio concentrerà gli investimenti in Europa e investirà almeno
l'80% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, emessi da società ad elevata capitalizza
zione, costituite, con sede o che svolgono la loro attività prevalente in Europa.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente.
Parametro di riferimento: MSCI Europe NR. Il benchmark rappresenta l’andamento del mercato azionario europeo.
Building block selezione  Global Bond HEDGE
Codice: BSEL13
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio obbligazionario globale, con copertura rischio cambio verso l'euro.
Grado di rischio: Medio alto
Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione
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ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati Obbligazionari
globali governativi e corporate, con copertura rischio cambio verso l’euro.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio concentrerà gli investimenti nei mercati obbligazionari globali e inve
stirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli obbligazionari globali, emessi sia da società che da governi, con qualsiasi
merito di credito. Viene prevista la copertura rischio cambio verso l'euro.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  Global Bond HEDGE , è un portafoglio composto esclusivamente da fondi ester
ni appartenenti alla Tipologia di investimento Obbligazionario. Il portafoglio concentrerà gli investimenti nei mercati obbli
gazionari globali e investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli obbligazionari globali, emessi sia da società che da
governi, con qualsiasi merito di credito. Viene prevista la copertura rischio cambio verso l'euro.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: JPM Global TR Hdg. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mercati Obbligazionari globali
governativi e corporate, con copertura rischio cambio verso l’euro.
Building block selezione  Global Emerging Equity
Codice: BSEL14
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio azionario paesi emergenti.
Grado di rischio: Alto
Categoria: Azionari specializzati
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati azionari dei
paesi emergenti.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono anche il 100% del
loro patrimonio in titoli azionari dei paesi emergenti globali.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  Global Emerging Equity, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi ester
ni appartenenti alla Tipologia di investimento Azionario. Il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono
anche il 100% del loro patrimonio in titoli azionari dei paesi emergenti globali.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: MSCI EM NR. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mercati azionari dei paesi emergenti.
Building block selezione  Global Equity
Codice: BSEL15
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio azionario globale.
Grado di rischio: Alto
Categoria: Azionari globale
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di otte
nere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati azionari globali.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è composto da fondi che investono prevalentemente in titoli aziona
ri globali.
Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione
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Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  Global Equity, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni
appartenenti alla Tipologia di investimento Azionario. Il portafoglio è composto da fondi che investono prevalentemente
in titoli azionari globali.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: MSCI World NR. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mercati azionari globali.
Building block selezione  Japan Equity
Codice: BSEL16
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio azionario, che investe in titoli emessi da società ad elevata capitalizzazione, costituite, con sede o che
svolgono la loro attività prevalente in Giappone.
Grado di rischio: Alto
Categoria: Azionari Pacifico
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati azionari giap
ponesi.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio concentrerà gli investimenti in Giappone e investirà almeno il 90%
del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, emessi da società ad elevata capitalizzazione,
costituite, con sede o che svolgono la loro attività prevalente in Giappone.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  Japan Equity, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni appar
tenenti alla Tipologia di investimento Azionario. Il portafoglio concentrerà gli investimenti in Giappone e investirà almeno
il 90% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, emessi da società ad elevata capitalizza
zione, costituite, con sede o che svolgono la loro attività prevalente in Giappone.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente.
Parametro di riferimento: MSCI Japan NR. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mercati azionari giapponesi.
Building block selezione  US Diversified Bond
Codice: BSEL17
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio obbligazionario americano diversificato.
Grado di rischio: Alto
Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati obbligaziona
ri statunitensi, governativi e corporate, ad elevato merito di credito.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio concentrerà gli investimenti in titoli obbligazionari diversificati statu
nitensi, emessi sia da società che da governi, a lunga durata media finanziaria, con elevato merito di credito.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  US Diversified Bond, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni
appartenenti alla Tipologia di investimento Obbligazionario. Il portafoglio concentrerà gli investimenti in titoli obbligazionari
Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione
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diversificati statunitensi, emessi sia da società che da governi, a lunga durata media finanziaria, con elevato merito di credito.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: BarCap US Agg Bond TR. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mercati obbligazionari sta
tunitensi, governativi e corporate, ad elevato merito di credito.
Building block selezione  US Equity
Codice: BSEL18
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio azionario, che investe in titoli emessi da società ad elevata capitalizzazione, costituite, con sede o che
svolgono la loro attività prevalente negli Stati Uniti.
Grado di rischio: Alto
Categoria: Azionari Nord America
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati azionari sta
tunitensi.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio concentrerà gli investimenti negli Stati Uniti e investirà almeno il 90%
del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, emessi da società ad elevata capitalizzazione,
costituite, con sede o che svolgono la loro attività prevalente in USA.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  US Equity, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni apparte
nenti alla Tipologia di investimento Azionario. Il portafoglio concentrerà gli investimenti negli Stati Uniti e investirà alme
no il 90% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, emessi da società ad elevata capita
lizzazione, costituite, con sede o che svolgono la loro attività prevalente in USA.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: MSCI USA NR. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mercati azionari statunitensi.
Building block selezione  Global Convertible HDG
Codice: BSEL19
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio obbligazionario globale con l'opzione di convertibilità, ossia di scelta tra l’originaria posizione di credito e
quella di titolarità di partecipazione al capitale di rischio.
Grado di rischio: Medio alto
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati obbligaziona
ri convertibili globali.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio concentrerà gli investimenti nei mercati obbligazionari globali e inve
stirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli obbligazionari globali (specialmente di tipo convertibile ossia con opzione
di "convertibilità" a capitale di rischio dell'emittente), emessi sia da società che da governi, con qualsiasi merito di credito.
Viene prevista la copertura rischio cambio verso l'euro.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  Global Convertible HDG, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi
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esterni appartenenti alla Tipologia di investimento Obbligazionario. Il portafoglio concentrerà gli investimenti nei mercati
obbligazionari globali e investirà almeno il 90% del suo patrimonio in titoli obbligazionari globali (specialmente di tipo
convertibile ossia con opzione di "convertibilità" a capitale di rischio dell'emittente), emessi sia da società che da governi,
con qualsiasi merito di credito. Viene prevista la copertura rischio cambio verso l'euro.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: UBS Global Hedged CB TR EUR. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mercati obbligazio
nari convertibili globali.
Building block selezione  Asia ex Japan Equity
Codice: BSEL20
Finalità: Graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investi
mento in un portafoglio azionario paesi asiatici, escludendo il Giappone.
Grado di rischio: Alto
Categoria: Azionari Pacifico
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati azionari asia
tici, ad esclusione di quello giapponese.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio concentrerà gli investimenti nei mercati azionari asiatici emergenti e
non emergenti (ad esclusione del Giappone), investendo fino al 100% in tali mercati.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  Asia ex Japan Equity, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni
appartenenti alla Tipologia di investimento Azionario. Il portafoglio concentrerà gli investimenti nei mercati azionari asia
tici emergenti e non emergenti (ad esclusione del Giappone), investendo fino al 100% in tali mercati.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: MSCI AC Asia Ex Japan NR. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mercati azionari asiatici,
ad esclusione di quello giapponese.
Building block selezione  Italian Equity
Codice: BSEL21
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio azionario, che investe in titoli emessi da società, con sede o che svolgono la loro attività prevalente in
Italia.
Grado di rischio: Alto
Categoria: Azionari Italia
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di otte
nere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati azionari italiani.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio concentrerà gli investimenti in Italia e investirà almeno il 80% del suo
patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni emessi da società di qualsiasi capitalizzazione, costi
tuite, con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in Italia.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Building block selezione  Italian Equity, è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni appar
tenenti alla Tipologia di investimento Azionario. Il portafoglio concentrerà gli investimenti in Italia e investirà almeno il 80%
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del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni emessi da società di qualsiasi capitalizzazione,
costituite, con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in Italia.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: MSCI Italy NR EUR. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mercati azionari italiani.
Core block strategia  Coupon
Codice: CSTR01
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio Obbligazionario globale.
Grado di rischio: Medio alto
Categoria: Obbligazionari puri internazionali corporate
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati Obbligazionari
globali.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono in un portafoglio
di titoli obbligazionari diversificati, ossia corporate e governativi, generalmente hedgiati o denominati in euro, emessi da
emittenti dei paesi OCSE, enti sovranazionali e paesi emergenti. É prevista in misura contenuta la possibilità di investire
in fondi che a loro volta investono in via principale in titoli azionari.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Core block strategia  Coupon può investire in fondi appartenenti alle seguenti Tipologie di investimento, nei
limiti minimi e massimi qui di seguito indicati.
Tipologia di investimento (*)
Tipologia Obbligazionari,
Tipologia monetari, Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili
Tipologia azionari Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili

Peso
in termini di contenuto
Obbligazionario e Monetario
min. 90% max 100%
in termini di contenuto non
Obbligazionario e non
Monetario min. 0% max 10%

(*) La Tipologia Flessibile e la Tipologia Bilanciata vengono comprese nella definizione di diversi limiti di investimento per il loro
contributo al portafoglio in termini sia di azioni che di obbligazioni, entrambe presenti nei fondi di queste tipologie. La Tipologia
Flessibile e la Tipologia Bilanciata si intendono a contenuto azionario per il 50% del portafoglio e a contenuto obbligazionario per
il 50% del portafoglio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: 30% JP Morgan GBI EMU & 30% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, Large Cap & 20% JP
Morgan EMBI Global Diversified (hedge to EUR) & 20% BofA Merrill Lynch Euro High Yield". Il benchmark rappresenta
l’andamento dei mercati Obbligazionari globali.
Core block strategia  All europe
Codice: CSTR02
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio azionario europeo.
Grado di rischio: Alto
Categoria: Azionari Europa
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Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento del mercato azionario europeo.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono in un portafoglio
di titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni emessi da società costituite, con sede o che svolgono la loro atti
vità prevalentemente in Europa. É prevista in misura contenuta la possibilità di investire in fondi che a loro volta investo
no in titoli azionari dell' Europa Emergente. É prevista inoltre, sempre in misura contenuta, la possibilità di investire in fondi
che a loro volta investono in titoli di debito, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certi
ficati su tassi d'interesse. Il contenuto Azionario del portafoglio può variare tra un minimo del 90% ed un massimo del
100% del portafoglio.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Core block strategia  All europe può investire in fondi appartenenti alle seguenti Tipologie di investimento,
nei limiti minimi e massimi qui di seguito indicati.
Tipologia di investimento (*)
Tipologia azionari Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili
Tipologia Obbligazionari,
Tipologia monetari, Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili

Peso
in termini di contenuto azionario
min. 90% max 100%
in termini di contenuto non
azionario
min. 0% max 10%

(*) La Tipologia Flessibile e la Tipologia Bilanciata vengono comprese nella definizione di diversi limiti di investimento per il loro
contributo al portafoglio in termini sia di azioni che di obbligazioni, entrambe presenti nei fondi di queste tipologie. La Tipologia
Flessibile e la Tipologia Bilanciata si intendono a contenuto azionario per il 50% del portafoglio e a contenuto obbligazionario per
il 50% del portafoglio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente.
Parametro di riferimento: MSCI Europe NR. Il benchmark rappresenta l’andamento del mercato azionario europeo.
Core block strategia  Champions
Codice: CSTR03
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio bilanciato.
Grado di rischio: Medio alto
Categoria: Bilanciati
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, che rappresenta in modo equiponderato l'andamento dei
mercati azionari globali e dei mercati obbligazionari concentrati nell'area euro.
Principali tipologie di strumenti finanziari: il portafoglio è di tipo bilanciato. Investe tra un minimo del 25% e un massimo del
75% in fondi che a loro volta investono in un portafoglio di titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni. La
restante parte viene investita in fondi che a loro volta investono in titoli di debito, depositi rimborsabili su richiesta con
durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il contenuto azionario del portafoglio può variare tra un
minimo del 25% e un massimo del 75% del portafoglio.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Core block strategia  Champions può investire in fondi appartenenti alle seguenti Tipologie di investimen
to, nei limiti minimi e massimi qui di seguito indicati.
Tipologia di investimento (*)
Tipologia azionari Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili
Tipologia Obbligazionari,
Tipologia monetari, Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili

Peso
in termini di contenuto azionario
min. 25% max 75%
in termini di contenuto non
azionario
min. 25% max 75%

(*) La Tipologia Flessibile e la Tipologia Bilanciata vengono comprese nella definizione di diversi limiti di investimento per il loro
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contributo al portafoglio in termini sia di azioni che di obbligazioni, entrambe presenti nei fondi di queste tipologie. La Tipologia
Flessibile e la Tipologia Bilanciata si intendono a contenuto azionario per il 50% del portafoglio e a contenuto obbligazionario per
il 50% del portafoglio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: 50% JP Morgan GBI EMU 50% MSCI World. Il benchmark rappresenta in modo equiponderato
l'andamento dei mercati azionari globali e dei mercati obbligazionari concentrati nell'area euro.
Core block strategia  Dividend
Codice: CSTR04
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio azionario globale.
Grado di rischio: Alto
Categoria: Azionari globale
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento del mercato azionario
europeo, concentrato su titoli cosiddetti "Value".
Principali tipologie di strumenti finanziari: il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono in un portafoglio
di titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni emessi da società con sede in tutto il mondo. É prevista in misu
ra contenuta la possibilità di investire in fondi che a loro volta investono in titoli di debito, depositi rimborsabili su richie
sta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il contenuto azionario del portafoglio può variare
tra un minimo del l'80% a un massimo del 100% del portafoglio.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Core block strategia  Dividend può investire in fondi appartenenti alle seguenti Tipologie di investimento,
nei limiti minimi e massimi qui di seguito indicati.
Tipologia di investimento (*)
Tipologia azionari Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili
Tipologia Obbligazionari,
Tipologia monetari, Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili

Peso
in termini di contenuto azionario
min. 80% max 100%
in termini di contenuto non
azionario
min. 0% max 20%

(*) La Tipologia Flessibile e la Tipologia Bilanciata vengono comprese nella definizione di diversi limiti di investimento per il loro
contributo al portafoglio in termini sia di azioni che di obbligazioni, entrambe presenti nei fondi di queste tipologie. La Tipologia
Flessibile e la Tipologia Bilanciata si intendono a contenuto azionario per il 50% del portafoglio e a contenuto obbligazionario per
il 50% del portafoglio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: MSCI World Value NR USD (convertito in euro). Il benchmark rappresenta l’andamento del mer
cato azionario europeo, concentrato su titoli cosiddetti "Value".
Core block strategia  Balanced Opportunity
Codice: CSTR05
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio bilanciato.
Grado di rischio: Medio alto
Categoria: Bilanciatiobbligazionari
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Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell'andamento dei mercati azionari e
obbligazionari globali.
Principali tipologie di strumenti finanziari: il portafoglio è di tipo bilanciato. E'composto almeno al 40% da fondi che inve
stono in un portafoglio diversificato di titoli di debito. É previsto tuttavia anche un investimento che può essere significa
tivo (fino ad un massimo del 60%) in fondi che a loro volta investono in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi colle
gati.Il contenuto azionario può variare tra un minimo del 0% e un massimo del 60%.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Core block strategia  Balanced Opportunity può investire in fondi appartenenti alle seguenti Tipologie di
investimento, nei limiti minimi e massimi qui di seguito indicati.
Tipologia di investimento (*)
Tipologia Obbligazionari,
Tipologia monetari, Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili
Tipologia azionari Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili

Peso
in termini di contenuto
Obbligazionario e Monetario
min. 40% max 100%
in termini di contenuto non
Obbligazionario e non
Monetario min. 0% max 60%

(*) La Tipologia Flessibile e la Tipologia Bilanciata vengono comprese nella definizione di diversi limiti di investimento per il loro
contributo al portafoglio in termini sia di azioni che di obbligazioni, entrambe presenti nei fondi di queste tipologie. La Tipologia
Flessibile e la Tipologia Bilanciata si intendono a contenuto azionario per il 50% del portafoglio e a contenuto obbligazionario per
il 50% del portafoglio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: 35% BarCap Euro Aggregate & 25% MSCI World.20% JP Morgan 3 Month Euro Cash & 20%
BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap. Il benchmark rappresenta l'andamento dei mercati azionari e obbliga
zionari globali.
Core block strategia  Champions Emerging Markets
Codice: CSTR06
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio bilanciato,con investimenti concentrati in titoli dei paesi emergenti.
Grado di rischio: Alto
Categoria: Bilanciatiazionari
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell'andamento dei mercati azionari e
obbligazionari dei paesi emergenti.
Principali tipologie di strumenti finanziari: il portafoglio è di tipo bilanciato e presenta investimenti prevalenti nei mercati
emergenti. Investe tra un minimo del 35% ed un massimo del 65% in fondi che a loro volta investono in un portafoglio di
titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni. La restante parte viene investita in fondi che a loro volta investo
no in titoli di debito, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse.
Il contenuto azionario del portafoglio può variare tra un minimo del 35% ed un massimo del 65% del portafoglio.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Core block strategia  Champions Emerging Markets può investire in fondi appartenenti alle seguenti
Tipologie di investimento, nei limiti minimi e massimi qui di seguito indicati.
Tipologia di investimento (*)
Tipologia azionari Tipologia
bilanciati e Tipologia
flessibili
Tipologia Obbligazionari,
Tipologia monetari,
Tipologia bilanciati e
Tipologia flessibili
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(*) La Tipologia Flessibile e la Tipologia Bilanciata vengono comprese nella definizione di diversi limiti di investimento per il loro
contributo al portafoglio in termini sia di azioni che di obbligazioni, entrambe presenti nei fondi di queste tipologie. La Tipologia
Flessibile e la Tipologia Bilanciata si intendono a contenuto azionario per il 50% del portafoglio e a contenuto obbligazionario per
il 50% del portafoglio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: 50% MSCI Emerging Markets & 25% JP Morgan EMBI Global Diversified (hedge to EUR)& 25%
JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency. Il benchmark rappresenta l'andamento dei mercati azionari e obbliga
zionari dei paesi emergenti.
Core block strategia  Emerging Markets Bond
Codice: CSTR07
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio obbligazionario emergente.
Grado di rischio: Medio alto
Categoria: Obbligazionari puri internazionali governativi mediolungo termine
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati obbligaziona
ri emergenti governativi e corporate.
Principali tipologie di strumenti finanziari: il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono in un portafoglio
di titoli obbligazionari emessi da emittenti dei paesi emergenti. I titoli in cui investono i fondi sono diversificati, ossia cor
porate e governativi, in valuta locale o in valuta "forte" (hard currency, ossia USD o EUR) e con possibilità di copertura
rischio cambio verso l'euro. É prevista in misura contenuta la possibilità di investire in fondi che a loro volta investono in
via principale in titoli azionari. Il contenuto azionario del portafoglio non potrà essere superiore al 10%.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Core block strategia  Emerging Markets Bond può investire in fondi appartenenti alle seguenti Tipologie di
investimento, nei limiti minimi e massimi qui di seguito indicati.
Tipologia di investimento (*)
Tipologia Obbligazionari,
Tipologia monetari, Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili
Tipologia azionari Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili

Peso
in termini di contenuto
Obbligazionario e Monetario
min. 90% max 100%
In termini di contenuto non
Obbligazionario e non
Monetario min. 0% max 10%

(*) La Tipologia Flessibile e la Tipologia Bilanciata vengono comprese nella definizione di diversi limiti di investimento per il loro
contributo al portafoglio in termini sia di azioni che di obbligazioni, entrambe presenti nei fondi di queste tipologie. La Tipologia
Flessibile e la Tipologia Bilanciata si intendono a contenuto azionario per il 50% del portafoglio e a contenuto obbligazionario per
il 50% del portafoglio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: 55% JP Morgan EMBI Global Diversified (hedge to EUR)& 30% JP Morgan EMBI Global
Diversified LOC Currency & 15% JP Morgan EMBI Global Diversified. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mercati
obbligazionari emergenti governativi e corporate.
Core block strategia  Emerging Markets Equity
Codice: CSTR08
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione
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in un portafoglio azionario emergente.
Grado di rischio: Alto
Categoria: Azionari specializzati
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati azionari dei
paesi emergenti.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è composto in misura prevalente da fondi che investono in un por
tafoglio di titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni emessi da società con sede nei mercati emergenti. É pre
vista in misura contenuta la possibilità di investire in fondi che a loro volta investono in titoli di debito, depositi rimborsa
bili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il contenuto azionario del portafoglio
può variare tra un minimo di 90% ed un massimo del 100%.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Core block strategia  Emerging Markets Equity può investire in fondi appartenenti alle seguenti Tipologie
di investimento, nei limiti minimi e massimi qui di seguito indicati.
Tipologia di investimento (*)
Tipologia azionari Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili
Tipologia Obbligazionari,
Tipologia monetari, Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili

Peso
in termini di contenuto azionario
min. 90% max 100%
In termini di contenuto non
azionario
min. 0% max 10%

(*) La Tipologia Flessibile e la Tipologia Bilanciata vengono comprese nella definizione di diversi limiti di investimento per il loro
contributo al portafoglio in termini sia di azioni che di obbligazioni, entrambe presenti nei fondi di queste tipologie. La Tipologia
Flessibile e la Tipologia Bilanciata si intendono a contenuto azionario per il 50% del portafoglio e a contenuto obbligazionario per
il 50% del portafoglio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: MSCI EM NR. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mercati azionari dei paesi emergenti.
Core block strategia  Us Strategy
Codice: CSTR09
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio azionario america.
Grado di rischio: Alto
Categoria: Azionari Nord America
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati azionari sta
tunitensi.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono in un portafoglio
di titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni emessi da società costituite, con sede o che svolgono la loro atti
vità prevalentemente negli Stati Uniti d'America. É prevista in misura contenuta, la possibilità di investire in fondi che a
loro volta investono in titoli di debito, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su
tassi d'interesse. Il contenuto azionario del portafoglio può variare tra un minimo del 90% fino ad un massimo del 100%.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Core block strategia  Us Strategy può investire in fondi appartenenti alle seguenti Tipologie di investimen
to, nei limiti minimi e massimi qui di seguito indicati.
Tipologia di investimento (*)
Tipologia azionari Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili
Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

Peso
in termini di contenuto azionario
min. 90% max 100%
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Tipologia Obbligazionari,
Tipologia monetari, Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili

In termini di contenuto non
azionario
min. 0% max 10%

(*) La Tipologia Flessibile e la Tipologia Bilanciata vengono comprese nella definizione di diversi limiti di investimento per il loro
contributo al portafoglio in termini sia di azioni che di obbligazioni, entrambe presenti nei fondi di queste tipologie. La Tipologia
Flessibile e la Tipologia Bilanciata si intendono a contenuto azionario per il 50% del portafoglio e a contenuto obbligazionario per
il 50% del portafoglio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: 80% MSCI US TR & 20% S&P Mid Cap 400 TR. Il benchmark rappresenta l’andamento dei mer
cati azionari statunitensi.
Core block strategia  Income Opportunity
Codice: CSTR10
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio obbligazionario con elevato merito creditizio.
Grado di rischio: Medio alto
Categoria: Obbligazionari puri euro governativi breve termine
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell’andamento dei mercati obbligaziona
ri globali a breve termine.
Principali tipologie di strumenti finanziari: il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono in un portafoglio
di titoli obbligazionari per lo più investment grade, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e
certificati su tassi d'interesse.Il contenuto azionario del portafoglio non potrà essere superiore al 10%.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Core block strategia  Income Opportunity può investire in fondi appartenenti alle seguenti Tipologie di inve
stimento, nei limiti minimi e massimi qui di seguito indicati.
Tipologia di investimento (*)
Tipologia Obbligazionari,
Tipologia monetari, Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili
Tipologia azionari Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili

Peso
in termini di contenuto
Obbligazionario e Monetario
min. 90% max 100%
in termini di contenuto non
Obbligazionario e non
Monetario min. 0% max 10%

(*) La Tipologia Flessibile e la Tipologia Bilanciata vengono comprese nella definizione di diversi limiti di investimento per il loro
contributo al portafoglio in termini sia di azioni che di obbligazioni, entrambe presenti nei fondi di queste tipologie. La Tipologia
Flessibile e la Tipologia Bilanciata si intendono a contenuto azionario per il 50% del portafoglio e a contenuto obbligazionario per
il 50% del portafoglio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: 40% JP Morgan EMU 13 anni & 30% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap & 10%
JP Morgan EMBI Global Diversified Euro Hedge & 20% BarCap Euro Aggregate. Il benchmark rappresenta l’andamento
dei mercati obbligazionari globali a breve termine.
Core block strategia  Balanced Conservative
Codice: CSTR11
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione
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in un portafoglio bilanciato obbligazionario.
Grado di rischio: Medio
Categoria: Bilanciatiobbligazionari
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell'andamento dei mercati azionari e, a
maggior ponderazione, dei mercati obbligazionari globali.
Principali tipologie di strumenti finanziari: il portafoglio è di tipo bilanciato. E'composto almeno al 60% da fondi che inve
stono in un portafoglio diversificato di titoli di debito. É previsto tuttavia anche un investimento (fino ad un massimo del
40%) in fondi che a loro volta investono in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati.Il contenuto azionario può
variare tra un minimo dello 0% e un massimo del 40%.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Core block strategia  Balanced Conservative può investire in fondi appartenenti alle seguenti Tipologie di
investimento, nei limiti minimi e massimi qui di seguito indicati.
Tipologia di investimento (*)
Tipologia Obbligazionari,
Tipologia monetari, Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili
Tipologia azionari Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili

Peso
in termini di contenuto
Obbligazionario e Monetario
min. 60% max 100%
in termini di contenuto non
Obbligazionario e non
Monetario min. 0% max 40%

(*) La Tipologia Flessibile e la Tipologia Bilanciata vengono comprese nella definizione di diversi limiti di investimento per il loro
contributo al portafoglio in termini sia di azioni che di obbligazioni, entrambe presenti nei fondi di queste tipologie. La Tipologia
Flessibile e la Tipologia Bilanciata si intendono a contenuto azionario per il 50% del portafoglio e a contenuto obbligazionario per
il 50% del portafoglio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: Composite:1)35% BarCap Euro Aggregate;2)15% MSCI World;3)20% JP Morgan 3 Month Euro
Cash;4)30% BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap. Il benchmark rappresenta l'andamento dei mercati aziona
ri e, a maggior ponderazione, dei mercati obbligazionari globali.
Core block strategia  World Currencies
Codice: CSTR12
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio monetario internazionale.
Grado di rischio: Medio alto
Categoria: Liquidità altre valute
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell'andamento dei mercati monetari inter
nazionali.
Principali tipologie di strumenti finanziari: il portafoglio è di tipo monetario. E'composto almeno al 90% da fondi che inve
stono in un portafoglio diversificato di titoli obbligazionari (inclusi titoli dei paesi emergenti, per i quali è previsto un inve
stimento contenuto) e monetari internazionali. É previsto tuttavia anche un investimento contenuto in fondi che a loro
volta investono in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati.Il contenuto azionario può variare tra un minimo
dello 0% e un massimo del 10%.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Core block strategia  World Currencies può investire in fondi appartenenti alle seguenti Tipologie di inve
stimento, nei limiti minimi e massimi qui di seguito indicati.
Tipologia di investimento (*)
Tipologia Obbligazionari,
Tipologia monetari, Tipologia
Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

Peso
in termini di contenuto
Obbligazionario e Monetario
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bilanciati e Tipologia flessibili
Tipologia azionari Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili

min. 90% max 100%
in termini di contenuto non
Obbligazionario e non
Monetario min. 0% max 10%

(*) La Tipologia Flessibile e la Tipologia Bilanciata vengono comprese nella definizione di diversi limiti di investimento per il loro
contributo al portafoglio in termini sia di azioni che di obbligazioni, entrambe presenti nei fondi di queste tipologie. La Tipologia
Flessibile e la Tipologia Bilanciata si intendono a contenuto azionario per il 50% del portafoglio e a contenuto obbligazionario per
il 50% del portafoglio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente.
Parametro di riferimento: Composite:20% JP Morgan EMBI Global Diversified LOC Currency;12,5% JPM Cash USD;12,5%
JPM Cash GBP;12,5% JPM Cash JPY;12,5% JPM Cash CHF;10,0% JPM Cash CAD;10,0% JPM Cash SEK;10,0% JPM
Cash AUD. Il benchmark rappresenta l'andamento dei mercati monetari internazionali.
Core block strategia  Global Opportunity
Codice: CSTR13
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio Obbligazionario misto internazionale.
Grado di rischio: Medio alto
Categoria: Obbligazionari misti internazionali
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance positiva, superiore rispetto alla media dei titoli rappresentativi dell'andamento dei mercati
Obbligazionari globali.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è composto principalmente da fondi che investono in un portafoglio
di titoli obbligazionari diversificati, ossia corporate e governativi, hedgiati o denominati in euro, emessi da emittenti dei
paesi OCSE, enti sovranazionali e paesi emergenti. É prevista in misura contenuta la possibilità di investire in fondi che a
loro volta investono in via principale in titoli azionari.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Core block strategia  Global Opportunity può investire in fondi appartenenti alle seguenti Tipologie di inve
stimento, nei limiti minimi e massimi qui di seguito indicati.
Tipologia di investimento (*)
Tipologia Obbligazionari,
Tipologia monetari, Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili
Tipologia azionari Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili

Peso
in termini di contenuto
Obbligazionario e Monetario
min. 70% max 100%
in termini di contenuto non
Obbligazionario e non
Monetario min. 0% max 30%

(*) La Tipologia Flessibile e la Tipologia Bilanciata vengono comprese nella definizione di diversi limiti di investimento per il loro
contributo al portafoglio in termini sia di azioni che di obbligazioni, entrambe presenti nei fondi di queste tipologie. La Tipologia
Flessibile e la Tipologia Bilanciata si intendono a contenuto azionario per il 50% del portafoglio e a contenuto obbligazionario per
il 50% del portafoglio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: nessun benchmark previsto.
Core Block strategia  Multiasset income
Codice: CSTR15
Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione
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Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio bilanciato.
Grado di rischio: Medio alto
Categoria: Bilanciati
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, che rappresenta l'andamento dei mercati azionari globali
e dei mercati obbligazionari internazionali.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio è di tipo bilanciato. Investe tra un minimo dello 0% ad un massimo del
75% in fondi che a loro volta investono in un portafoglio di titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni. La restan
te parte viene investita in fondi che a loro volta investono in titoli di debito, depositi rimborsabili su richiesta con durata
non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il contenuto obbligazionario del portafoglio può variare tra un mini
mo del 25% ad un massimo del 100% . Il portafoglio può investire in fondi gestiti attraverso strategie multiasset.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Core Block strategia  Multiasset income può investire in fondi appartenenti alle seguenti Tipologie di inve
stimento, nei limiti minimi e massimi qui di seguito indicati.
Tipologia di investimento (*)
Tipologie di tipo Azionario,
Tipologie di Tipo Bilanciato,
Tipologie di Tipo Flessibile
Tipologie di Tipo
Obbligazionario, Tipologie di
Tipo Liquidità, Tipologie di tipo
Bilanciato,Tipologie di Tipo
Flessibile

Peso
In termini di contenuto azionario:
0%, max. 75%
in termini di contenuto non
azionario: min. 25%, max. 100%

(*) La Tipologia Flessibile e la Tipologia Bilanciata vengono comprese nella definizione di diversi limiti di investimento per il loro
contributo al portafoglio in termini sia di azioni che di obbligazioni, entrambe presenti nei fondi di queste tipologie. La Tipologia
Flessibile e la Tipologia Bilanciata si intendono a contenuto azionario per il 50% del portafoglio e a contenuto obbligazionario per
il 50% del portafoglio.
Specifici fattori di rischio: I Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente .
Parametro di riferimento: Composite: 1) 40% MSCI World Value 2) 15% JPMorgan EMBI Global Diversified HDG 3) 15%
BofA Merrill Lynch EMU Corporate IG Large Cap 4) 15% BarCap Global Aggregate EUR HDG 5) 15% BarCap Eur
Aggregate. Il benchmark rappresenta l'andamento dei mercati azionari globali e dei mercati obbligazionari internazionali.
Core block strategia risk focus  Alternative eq.market neutral
Codice: CSTR16
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio diversificato in fondi a obiettivo di rischio, caratterizzati da una scarsa correlazione agli andamenti dei
benchmark tradizionali.
Grado di rischio: Medio Alto
Categoria: Flessibili
Obiettivo della gestione: Il portafoglio si propone di perseguire un incremento del capitale senza vincoli predeterminati in
ordine agli strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rap
presentativo della politica di gestione adottata.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio investe in una selezione di fondi gestiti attraverso strategie cosid
dette "alternative", in particolare di tipo market neutral, in cui il gestore può assumere posizioni lunghe (Long  in acqui
sto) su aspettattive rialziste e posizioni corte (Short  in vendita) su aspettative ribassiste o agire in maniera tattica per fini
di copertura. L'esposizione netta al mercato (ossia la diﬀerenza tra le posizioni lunghe e le posizioni corte) ed il rischio siste
matico legato ad una determinata asset class, sono pressochè nulle ("market neutral"), per cui si realizzeranno performance
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positive se le posizioni lunghe salgono più velocemente (o scendono meno velocemente) delle posizioni corte.
Composizione della linea gestita:
Il Building block selezione  Equity market neutral è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni appartenenti
alla Tipologia di investimento Flessibile. Il portafoglio investe in una selezione di fondi gestiti attraverso strategie cosid
dette "alternative", in particolare di tipo market neutral, in cui il gestore può assumere posizioni lunghe (Long  in acqui
sto) su aspettattive rialziste e posizioni corte (Short  in vendita) su aspettative ribassiste o agire in maniera tattica per fini
di copertura. L'esposizione netta al mercato (ossia la diﬀerenza tra le posizioni lunghe e le posizioni corte) ed il rischio siste
matico legato ad una determinata asset class, sono pressochè nulle ("market neutral"), per cui si realizzeranno performan
ce positive se le posizioni lunghe salgono più velocemente (o scendono meno velocemente) delle posizioni corte.
Specifici fattori di rischio: I Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente.
Parametro di riferimento: Nessun benchmark di riferimento. In luogo del benchmark sono state individuate le seguenti
misure di rischio: Misura di rischio ex ante: Volatilità a tre anni annualizzata: 4%.
Core block strategia risk focus  Alternative Long short variable
Codice: CSTR17
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio diversificato in fondi a obiettivo di rischio, caratterizzati da una scarsa correlazione agli andamenti dei
benchmark tradizionali.
Grado di rischio: Medio Alto
Categoria: Flessibili
Obiettivo della gestione: Il portafoglio si propone di perseguire un incremento del capitale senza vincoli predeterminati in
ordine agli strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rap
presentativo della politica di gestione adottata.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio investe in una selezione di fondi gestiti attraverso strategie cosid
dette "alternative", in particolare di tipo ”Long/Short”, in cui il gestore può assumere posizioni lunghe (Long  in acquisto)
su aspettattive rialziste e posizioni corte (Short  in vendita) su aspettative ribassiste o agire in maniera tattica per fini di
copertura. L'esposizione netta di portafoglio (ossia la diﬀerenza tra le posizioni lunghe e le posizioni corte) può variare in
maniera opportunistica ("variable").
Composizione della linea gestita:
Il Building block selezione  Long Short Variable è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni appartenenti
alla Tipologia di investimento Flessibile. Il portafoglio investe in una selezione di fondi gestiti attraverso strategie cosid
dette "alternative", in particolare di tipo ”Long/Short”, in cui il gestore può assumere posizioni lunghe (Long  in acquisto)
su aspettattive rialziste e posizioni corte (Short  in vendita) su aspettative ribassiste o agire in maniera tattica per fini di
copertura. L'esposizione netta di portafoglio (ossia la diﬀerenza tra le posizioni lunghe e le posizioni corte) può variare in
maniera opportunistica ("variable").
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente.
Parametro di riferimento: Nessun benchmark di riferimento. In luogo del benchmark sono state individuate le seguenti
misure di rischio: Misura di rischio ex ante: Volatilità a tre anni annualizzata: 6,5%.
Core block strategia risk focus  Alternative Multi strategy
Codice: CSTR18
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio diversificato in fondi a obiettivo di rischio, caratterizzati da una scarsa correlazione agli andamenti dei
benchmark tradizionali.
Grado di rischio: Medio Alto
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Categoria: Flessibili
Obiettivo della gestione: Il portafoglio si propone di perseguire un incremento del capitale senza vincoli predeterminati in
ordine agli strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rap
presentativo della politica di gestione adottata.
Principali tipologie di strumenti finanziari: Il portafoglio investe in una selezione di fondi gestiti attraverso diverse strategie
cosiddette "alternativeMulti strategy", che hanno l'obiettivo di diversificare e ridurre la volatilità del portafoglio. Di solito
tutte le strategie sono gestite all'interno dalla soscietà ma aﬃdate a vari gestori per permette di sfruttare le varie experti
ces e ridurre la direzionalità legata ad una sola asset class o strategia. Tra quelle più comunemente adottate troviamo ad
esempio le strategie Fixed Income Arbitrage (operano sfruttando le ineﬃcienze sul mercato obbligazionario), Event Driven
(legate a corporate actions), Global Macro (si basano su variabili macroeconomiche), Market Neutral (cercano di ridurre il
rischio sistematico legato ad una determinata asset class), ecc.
Composizione della linea gestita:
Il Building block selezione  Multi strategy è un portafoglio composto esclusivamente da fondi esterni appartenenti alla
Tipologia di investimento Flessibile. Il portafoglio investe in una selezione di fondi gestiti attraverso diverse strategie cosid
dette "alternativeMulti strategy", che hanno l'obiettivo di diversificare e ridurre la volatilità del portafoglio. Di solito tutte
le strategie sono gestite all'interno dalla soscietà ma aﬃdate a vari gestori per permette di sfruttare le varie expertices e
ridurre la direzionalità legata ad una sola asset class o strategia. Tra quelle più comunemente adottate troviamo ad esem
pio le strategie Fixed Income Arbitrage (operano sfruttando le ineﬃcienze sul mercato obbligazionario), Event Driven
(legate a corporate actions), Global Macro (si basano su variabili macroeconomiche), Market Neutral (cercano di ridurre il
rischio sistematico legato ad una determinata asset class), ecc.
Specifici fattori di rischio: I Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente.
Parametro di riferimento: Nessun benchmark di riferimento. In luogo del benchmark sono state individuate le seguenti
misure di rischio: Misura di rischio ex ante: Volatilità a tre anni annualizzata: 5%.
Core block strategia  Balanced Aggressive
Codice: CSTR19
Finalità: graduale incremento del capitale investito. La proposta è destinata ad un il Contraente interessato all’investimento
in un portafoglio bilanciato azionario ad elevata componente di rischio.
Grado di rischio: Alto
Categoria: Bilanciatiazionari
Obiettivo della gestione: il portafoglio viene gestito attivamente, con l’obiettivo, in un arco temporale di lungo periodo, di
ottenere una performance superiore al benchmark individuato, rappresentativo dell'andamento dei mercati azionari glo
bali e obbligazionari dell'area euro.
Principali tipologie di strumenti finanziari: il portafoglio è di tipo bilanciatoazionario. Investe tra un minimo del 50% e un
massimo del 100% in fondi che a loro volta investono in un portafoglio di titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle
azioni. La restante parte viene investita in fondi che a loro volta investono in titoli di debito, depositi rimborsabili su richie
sta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il contenuto obbligazionario del portafoglio può
variare tra un minimo dello 0% e un massimo del 50% del portafoglio. La potenziale esposizione fino al 100% in strumenti
finanziari azionari, qualifica il portafoglio bilanciato aggressivo.
Composizione della linea gestita:
Il portafoglio Core block strategia  Balanced Aggressive può investire in fondi appartenenti alle seguenti Tipologie di
investimento, nei limiti minimi e massimi qui di seguito indicati.
Tipologia di investimento (*)
Tipologia Obbligazionari,
Tipologia monetari, Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili
Tipologia azionari Tipologia
bilanciati e Tipologia flessibili

Peso
in termini di contenuto
Obbligazionario e Monetario
min. 0% max 50%
in termini di contenuto non
Obbligazionario e non
Monetario min. 0% max 100%

(*) La Tipologia Flessibile e la Tipologia Bilanciata vengono comprese nella definizione di diversi limiti di investimento per il loro
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contributo al portafoglio in termini sia di azioni che di obbligazioni, entrambe presenti nei fondi di queste tipologie. La Tipologia
Flessibile e la Tipologia Bilanciata si intendono a contenuto azionario per il 50% del portafoglio e a contenuto obbligazionario per
il 50% del portafoglio.
Specifici fattori di rischio: i Fondi esterni che compongono il portafoglio possono investire in titoli denominati in una valu
ta diversa dall'Euro, in questi casi il Contraente può essere esposto al rischio di cambio. Nel caso in cui i Fondi investano
nei mercati emergenti il Contraente può essere esposto al rischio Paese. Per i Fondi che investono in obbligazioni, il
Contraente può essere esposto al rischio di tasso di interesse, in misura proporzionale alla durata media finanziaria dei
titoli in portafoglio dei Fondi stessi. In generale negli investimenti è presente un rischio Emittente.
Parametro di riferimento: 75% MSCI World 25% Bar Cap Eur Aggregate 57 Yr TR euro. Il benchmark rappresenta l'anda
mento dei mercati dei mercati azionari globali e obbligazionari dell'area euro.
Attività di salvaguardia del contratto
L’Attività di salvaguardia del contratto è finalizzata a tutelare le scelte e l’interesse del Contraente a fronte di eventi esoge
ni inerenti i fondi esterni selezionati dallo stesso. L’Attività di salvaguardia del contratto è eﬀettuata dall’Impresa senza una
temporalità predefinita, in particolare nei casi in cui il Contraente:
 richieda di eﬀettuare operazioni di investimento (versamento di premio o operazioni di switch anche nell’ambito dei ser
vizi opzionali a cui abbia eventualmente aderito) su un fondo esterno che sia momentaneamente sospeso alla vendita per
motivi esogeni all’Impresa e non ad essa imputabili (ad es. connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o
delle competenti autorità di vigilanza) o non rispetti le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento in vigore;
 abbia investito o richieda di eﬀettuare operazioni di investimento (versamento di premio o operazioni di switch anche nel
l’ambito dei servizi opzionali a cui abbia eventualmente aderito) in un fondo esterno che sia coinvolto in operazioni di
fusione o di liquidazione decise dalle Società di Gestione/Sicav;
 abbia investito in un fondo esterno che ha variato la propria politica d’investimento o il proprio stile di gestione o sia
intervenuta qualsiasi altra variazione che abbia alterato significativamente le caratteristiche gestionali e operative del
fondo.
In questi casi l’Impresa può decidere discrezionalmente di investire il premio versato o di eﬀettuare l’operazione di switch
automaticamente in un altro fondo esterno, tra quelli indicati come fondi esterni o portafogli sottoscrivibili, o in un porta
foglio gestito. L’operazione di switch verrà eﬀettuata con i seguenti limiti:
 il fondo esterno oggetto di Attività di salvaguardia del contratto e il fondo esterno/portafoglio di destinazione dovranno
essere della medesima Tipologia di investimento;
 il fondo esterno o il portafoglio di destinazione presenterà lo stesso grado di rischio o un grado di rischio al massimo
adiacente (ossia di una classe inferiore o superiore) rispetto al fondo esterno oggetto di Attività di salvaguardia del con
tratto ovvero rispetto al fondo esterno inizialmente scelto dal Contraente.
In particolare nei casi di operazioni di fusione, che interessino il fondo prescelto, l’Impresa, al fine di preservare la conti
nuità delle scelte del Contraente rispetto ai profili di rischio e agli obiettivi di investimento dichiarati in sede di sottoscri
zione del contratto, potrà eccezionalmente decidere di eﬀettuare l’Attività di salvaguardia investendo nel fondo risultante
dalla fusione, anche se diverso da quelli indicati come fondi sottoscrivibili dal Contraente al momento di tale evento. Tale
Attività di salvaguardia potrà essere promossa dall’Impresa a condizione che le caratteristiche del fondo risultante dalla
fusione risultino  nel loro complesso  rispondenti a quelle del fondo oggetto della scelta iniziale operata dal Contraente
in termini di società di gestione, politica di investimento, stile gestionale, profilo di rischio e livello di costi.

***
ll portafoglio o il fondo esterno di destinazione definito ai sensi dell’Attività di gestione o dell’Attività di salvaguardia del con
tratto resterà attribuito al contratto fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte del Contraente ovvero fino
a nuove operazioni di switch eﬀettuate dall’Impresa nell’ambito delle medesime attività o dei servizi aggiuntivi e opzionali
oﬀerti dal contratto.
Con riferimento all’Attività di gestione periodica ed all’Attività di salvaguardia del contratto si specifica che Eurovita, in casi
particolari e comunque nell’interesse del Contraente, potrebbe decidere di eﬀettuare le relative operazioni di switch in
deroga ai limiti già previsti per l’individuazione del fondo esterno/portafoglio di destinazione, ovvero in deroga alla previ
sione di switch tra fondi esterni/portafogli della medesima Tipologia di investimento e al profilo di rischio.
Ciò può accadere, a titolo di esempio, a fronte di situazioni specifiche di mercato, di eventi esogeni non imputabili
all’Impresa o laddove non fosse disponibile un fondo esterno/portafoglio con tali caratteristiche tra quelli collegabili al con
tratto. In quest’ultimo caso, l’Impresa provvederà ad eseguire l’operazione di switch nel fondo esterno/portafoglio che
ritiene maggiormente idoneo e coerente con le scelte del Contraente, indipendentemente dall’appartenenza dello stesso
alla medesima Tipologia di investimento o alla presenza di adiacenza del profilo di rischio e si impegna, non appena pos
sibile, ad integrare la selezione di fondi esterni/portafogli collegati al contratto sulla base dell’oﬀerta di OICR presente sul
mercato.
La mappatura delle classi di rischio considerata ai fini delle operazioni di switch eﬀettuate dall'Impresa nell'ambito
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dell'Attività di gestione o dell'Attività di salvaguardia comprende i seguenti sei profili di rischio, individuati in funzione di
altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo: Molto Alto, Alto, Medio
Alto, Medio, Medio Basso e Basso. Per l’identificazione del profilo di rischio associato a ciascun fondo esterno/portafoglio
si rinvia all’Allegato alle Condizioni di Assicurazione.
Le operazioni di investimento di premio relative all’Attività di gestione e all’Attività di salvaguardia del contratto sono eﬀet
tuate nelle medesime modalità e tempistiche indicate al successivo art. 19 Modalità di conversione del premio in quote.
Le operazioni di switch relative alle medesime attività sono eﬀettuate nelle modalità e tempistiche indicate al successivo
art. 7 Operazioni di passaggio tra fondi/portafogli gestiti (c.d. switch). Tutte le operazioni derivanti dall’Attività di gestione
e all’Attività di salvaguardia del contratto, saranno eﬀettuate in un qualsiasi giorno di riferimento ed in base al valore delle
quote assegnato così come definito al successivo art. 23.
Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al
Contraente.
Tutte le operazioni derivanti dall’eliminazione o sospensione di fondi esterni e/o portafogli gestiti eﬀettuate nell’ambito
dell’Attività di gestione nonché derivanti dall’Attività di salvaguardia del contratto saranno successivamente comunicate al
Contraente, tramite il Documento di Polizza o con una lettera di conferma dell’operazione di switch o dell’investimento del
premio aggiuntivo con le indicazioni relative ai nuovi fondi/portafogli, nonché le informazioni riferite all’operazione ese
guita, in particolare al numero ed al valore delle quote dei fondi interessati all’operazione stessa.
L’Impresa predisporrà almeno due volte l’anno una comunicazione, anche mediante messa a disposizione sul sito internet
dell’Impresa, contenente gli aggiornamenti periodici dell’elenco dei fondi esterni/portafogli collegabili al contratto unita
mente ad un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento.

ART. 6  SERVIZI AGGIUNTIVI E OPZIONALI

Inoltre, il presente contratto oﬀre al Contraente la possibilità di sottoscrivere i seguenti servizi aggiuntivi e opzionali, di
seguito descritti:
 Programma Stop Loss
 Programma Periodico di Investimento
 Programma di Ribilanciamento Automatico
 Programma Cedola Periodica
Tali servizi aggiuntivi e opzionali possono essere richiesti dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di
proposta o in un qualsiasi momento successivo in corso di contratto.
Si pone l’attenzione del Contraente sul fatto che i servizi Programma Stop Loss e Programma Periodico di Investimento non
possono essere attivi sul contratto contemporaneamente, mentre il Programma di Ribilanciamento Automatico può essere
attivo sul contratto simultaneamente al servizio Programma Stop Loss o al servizio Programma Periodico di Investimento. Il
Programma Cedola Periodica può essere attivato dal Contraente anche contestualmente agli altri servizi.
In particolare:
 l’eventuale richiesta di adesione al Programma Stop Loss ricevuta dall’Impresa in un contratto su cui è già attivo il
Programma Periodico di Investimento viene ritenuta non eseguibile;
 l’eventuale richiesta di adesione al Programma Periodico di Investimento ricevuta dall’Impresa in un contratto su cui è già
attivo il Programma Stop Loss comporta automaticamente la revoca di quest’ultimo e la contestuale attivazione del
Programma Periodico di Investimento;
 l’eventuale richiesta di adesione al Programma di Ribilanciamento Automatico in un contratto su cui è già attivo il
Programma Stop Loss o il Programma Periodico di Investimento può modificare, in corso di contratto, l’asset di ribilancia
mento e/o posticipare il periodo di ribilanciamento, con gli eﬀetti e secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo
“Programma di Ribilanciamento Automatico”.
Fermo restando quanto sopra definito, per il Contraente che richieda di aderire al Programma Stop Loss è disponibile anche
la modalità “Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento”.
Questa modalità prevede l’adesione al Programma Stop Loss e, nel solo caso in cui si verifichino le condizioni per l’investi
mento nella Linea Liquidità previste dallo stesso, la successiva attivazione automatica da parte dell’Impresa del servizio
Programma Periodico di Investimento.
In questo caso non sarà quindi necessario sottoscrivere un’ulteriore richiesta di adesione al Programma Periodico di
Investimento nel momento in cui il contratto sarà investito interamente nei fondi esterni componenti la Linea Liquidità.
Programma Stop Loss
Attraverso la sottoscrizione del “Programma Stop Loss” il Contraente dà l’incarico all’Impresa:
 di calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo ed in base all’ultimo valore delle quote disponibile, l’indice di ren
dimento di polizza Money Weighted Rate of Return (MWRR), come di seguito definito;
 di calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo (giorno di rilevazione), l’incremento o decremento percentuale
dell’indice di rendimento di polizza MWRR di tale giorno rispetto al valore massimo dell’indice stesso, come di seguito
definito;
 nel caso il cui tale calcolo registri un decremento pari o superiore al 5% o al 10% (in base alla percentuale scelta dal
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Contraente in sede di sottoscrizione del Programma Stop Loss), di disinvestire l’intero controvalore di tutte le quote attri
buite al contratto;
 di investire tale controvalore nella linea gestita denominata “Linea Liquidità”, di seguito descritta, composta esclusiva
mente da fondi esterni appartenenti alla Tipologia di investimento “Monetario”, gestita dall’Impresa che ne determina,
tempo per tempo, composizione e pesi.
Money Weighted Rate of Return (MWRR)
L’indice Money Weighted Rate of Return (MWRR) misura il rendimento del contratto calcolato rispetto al controvalore
medio delle quote attribuite allo stesso in un determinato periodo di tempo definito periodo di osservazione (t0..tn).
L’indice MWRR è calcolato quotidianamente, nel giorno di rilevazione (ti), come segue:
MWRRti =
ti
t0
t0..ti

(Vti  Vt0 )=

(Vti  Vt0 )  ∑Pt + ∑Rt + ∑Ct
t0..ti

t0..ti

t0..ti

Vt0..ti
= Giorno di rilevazione del Rendimento
= Primo Giorno del periodo di osservazione
= Periodo di osservazione
Variazione del valore di Polizza registrato nel periodo di osservazione

∑ Pt

= Totale dei Premi Netti investiti nel periodo di osservazione

∑ Rt

= Totale dei Riscatti Lordi disinvestiti e delle Cedole erogate

t0..ti

t0..ti

∑ Ct
t0..ti

= Totale dei costi sostenuti per la copertura aggiuntiva e opzionale Programma
Protezione

Vt0..ti

= Valore Medio di Polizza rilevato durante il periodo di osservazione

MWRRti

= Indice MWRR rilevato al giorno ti

Definizione di valore massimo e periodo di osservazione
Per valore massimo si intende il massimo valore dell’indice MWRR rilevato nell’arco temporale definito periodo di osservazione.
Il periodo di osservazione corrisponde ad un arco temporale di circa sei mesi, convenzionalmente definito in 130 giorni
lavorativi (giorni di rilevazione), che varierà quotidianamente.
Nello specifico, il periodo di osservazione corrisponde a 130 giorni di rilevazione consecutivi e comprende, di giorno in
giorno, il giorno di rilevazione in cui viene eﬀettuato il confronto giornaliero ed i 129 giorni di rilevazione precedenti.
Nel caso in cui il Programma Stop Loss sia stato attivato da meno di 130 giorni di rilevazione, il periodo di osservazione si rife
risce esclusivamente ai giorni di rilevazione eﬀettivamente decorsi dalla data di attivazione.
Il Programma Stop Loss comporta un costo, come previsto al successivo art. 21.
L’incarico all’Impresa decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l’ Impresa riceve la richiesta di ade
sione al Programma Stop Loss sottoscritta dal Contraente.
Nel caso in cui si verifichino le condizioni per il disinvestimento previste dal Programma Stop Loss, l’operazione di disinve
stimento delle quote attribuite al contratto e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi esterni com
ponenti la Linea Liquidità (switch) saranno eﬀettuate nel primo giorno di riferimento successivo alla data in cui l’Impresa ha
rilevato il verificarsi delle condizioni stesse. La rilevazione delle condizioni per il disinvestimento da parte dell’Impresa
avviene sulla base degli ultimi valori delle quote disponibili che, per i fondi esterni collegati al contratto, vengono forniti
dalle Società di gestione/SICAV. L'impresa, pertanto, può calcolare e quindi rilevare la perdita ad una determinata data,
solo dopo aver ricevuto dalla stessa Società di Gestione/Sicav o, in caso di fondi esterni di tipo “ETF”, il valore unitario
delle quote che equivale al “prezzo di riferimento” determinato dal mercato ETFplus, come meglio specificato al successi
vo art. 23. L’operazione di disinvestimento viene, pertanto, eﬀettuata nel primo giorno di riferimento successivo al gior
no di rilevazione. Vi è quindi un divario temporale tra il giorno in cui si verifica la perdita ed il giorno della sua rilevazio
ne da parte dell’Impresa. Ciò significa che i valori delle quote attribuite all’operazione di disinvestimento si discostano
da quelli utilizzati per la rilevazione della perdita e, quindi, del decremento, che pertanto potrebbe essere superiore alla
percentuale scelta dal Contraente. Il giorno di riferimento è definito al successivo art. 23.
Ai fini della determinazione dell’importo trasferito da un fondo all’altro si assume il valore delle quote dei fondi esterni
assegnato all’operazione dalla Società di Gestione/Sicav o, in caso di fondi esterni di tipo “ETF”, il valore unitario delle
quote che equivale al “prezzo di riferimento” determinato dal mercato ETFplus, come definito all’art. 23. In caso di fondo
interno, si assume il valore della quota assegnato all'operazione dall’Impresa e determinato in base a quanto previsto all’art.
8 del Regolamento dei fondi interni.
Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono eﬀettuate le operazioni nel medesimo giorno di riferimento, l'Impresa pro
cederà a eseguire prima le eventuali operazioni derivanti da una richiesta di switch ricevuta dal Contraente e successiva
mente, le operazioni di disinvestimento delle quote attribuite al contratto previste dal Programma Stop Loss e quindi la con
testuale operazione di investimento nella Linea Liquidità.
Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell’operazione, l’Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo
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a sè imputabili o riconducibili, nell’impossibilità di eﬀettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni
collegati al contratto o ad un portafoglio selezionato dal Contraente, la stessa non procederà allo switch di detti fondi e/o
dell’intero portafoglio composto da tali fondi verso la Linea Liquidità.
Per maggiori dettagli relativi all’operazione di switch ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 7.
Si specifica che eventuali premi aggiuntivi versati dal Contraente mentre l’intero controvalore del contratto risulti investi
to nella Linea Liquidità, saranno automaticamente investiti dall’Impresa nei fondi esterni componenti la Linea Liquidità.
Durante tutto il periodo in cui il controvalore delle quote risulti investito nella Linea Liquidità, l’Impresa interromperà il pre
lievo del costo di cui all’art. 21 fino ad un’eventuale richiesta di switch da parte del Contraente.
Il Contraente conserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, un’operazione di switch da tutti
i fondi esterni componenti la Linea Liquidità verso una combinazione di fondi/portafogli gestiti tra quelli collegabili al presente
contratto ed elencati nell'allegato alle Condizioni di Assicurazione. Tale richiesta comporta il trasferimento
dell’intero controvalore delle quote attribuite alla Linea Liquidità nella nuova scelta di investimento eﬀettuata dal Contraente.
Tale richiesta non comporta la revoca del Programma Stop Loss; il nuovo periodo di osservazione decorrerà dalla data di
eﬀettuazione dell’operazione di switch.
Si avvisa il Contraente che non è prevista la possibilità di eﬀettuare operazioni di switch che non comportino una rialloca
zione totale del controvalore delle quote attribuite al contratto nel caso in cui il contratto sia investito interamente nella
Linea Liquidità.
Il Contraente, che ha già aderito al servizio Programma Stop Loss, ha la facoltà di modificare in corso di contratto, ad esclu
sione del periodo in cui l’intero controvalore dello stesso risulti investito nella Linea Liquidità, attraverso la sottoscrizione
del relativo modulo, la percentuale di decremento dell’indice di rendimento di polizza MWRR precedentemente scelta. La
modifica decorrerà dal primo giorno di riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte dell’Impresa del modulo di
richiesta. A seguito di tale variazione, il nuovo periodo di osservazione decorrerà dalla data di eﬀettuazione di tale modi
fica da parte dell’Impresa. Si specifica che eventuali richieste di modifica della percentuale di decremento dell’indice
MWRR pervenute durante il periodo in cui l’intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità non
saranno recepite dall’Impresa.
In caso di modifica della percentuale di decremento dell’indice MWRR, l’eventuale modalità, già sottoscritta, “Stop Loss
con successivo Programma Periodico di Investimento” verrà revocata in automatico dall’Impresa, pertanto il Contraente
dovrà indicare nuovamente sul modulo l’eventuale adesione a tale modalità specificandone le relative caratteristiche.
Nel caso in cui il Contraente abbia scelto, al momento dell’adesione al Programma Stop Loss, la modalità “Stop Loss con suc
cessivo Programma Periodico di Investimento”, la data da cui decorre l’incarico all’Impresa per il servizio Programma Periodico
di Investimento coincide con lo stesso giorno di riferimento dell’operazione di investimento nella Linea Liquidità. Da tale data
il Programma Stop Loss si intenderà automaticamente revocato e conseguentemente non saranno più applicati i costi del
servizio di cui al successivo art. 21.
Per le condizioni del servizio Programma Periodico di Investimento e la tempistica per le operazioni di switch periodiche, si
rinvia al successivo paragrafo.
Tutte le operazioni eﬀettuate dall’Impresa nell’ambito del Programma Stop Loss saranno successivamente confermate al
Contraente, tramite una comunicazione contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative
al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.
Nel caso in cui il Contraente eﬀettui un versamento di premio aggiuntivo o richieda un’operazione di switch od un’opera
zione di riscatto parziale o un’operazione di erogazione della cedola, il periodo di osservazione continuerà a decorrere
senza interruzioni.
Il Contraente ha la facoltà di revocare, in qualsiasi momento ad esclusione del periodo in cui l’intero controvalore del con
tratto risulti investito nella Linea Liquidità, il Programma Stop Loss tramite comunicazione scritta, eﬀettuata mediante l’appo
sito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure con lettera raccomandata AR. La revoca decorre dal primo gior
no lavorativo successivo alla data in cui l’Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dal Contraente. In caso di revoca
non saranno più applicati i costi del servizio di cui all’art. 21. Si specifica che eventuali richieste di revoca pervenute durante
il periodo in cui l’intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità non saranno recepite dall’Impresa.
L’eventuale richiesta di adesione al Programma Periodico di Investimento su un contratto su cui è già attivo il Programma
Stop Loss, ricevuta dall’Impresa anche durante il periodo in cui l’intero controvalore del contratto risulti investito nella
Linea Liquidità, comporta automaticamente la revoca del Programma Stop Loss e la contestuale attivazione del Programma
Periodico di Investimento.
Nel caso in cui sia già attivo sul contratto il Programma di Ribilanciamento Automatico, l’eventuale richiesta di adesione e
l’attivazione del Programma Stop Loss, al ricorrere delle condizioni sopra indicate, può comportare la variazione dell’asset
di ribilanciamento e la posticipazione del periodo di ribilanciamento, con gli eﬀetti e secondo le modalità illustrate al suc
cessivo paragrafo “Programma di Ribilanciamento Automatico”.
Programma Periodico di Investimento
Attraverso la sottoscrizione del “Programma Periodico di Investimento” il Contraente dà l’incarico all’Impresa di trasferire,
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tramite operazioni di switch periodiche, l’intero controvalore delle quote attribuite al contratto verso una combinazione di
fondi/portafogli gestiti prescelta dallo stesso Contraente (c.d. asset di destinazione).
Al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione, il Contraente sceglie:
 la durata del Programma Periodico di Investimento (1, 6, 12 o 24 mesi);
 la frequenza delle operazioni di switch periodiche (settimanale o mensile  si segnala che per durata 1 mese è prevista
esclusivamente la frequenza settimanale, per durata 24 mesi è prevista esclusivamente la frequenza mensile);
 l’asset di destinazione, composto da un massimo di 40 fondi/portafogli gestiti, selezionati dal Contraente, secondo per
centuali a sua scelta, tra le proposte di investimento sottoscrivibili ed elencate nell'allegato alle Condizioni di
Assicurazione. L’asset di destinazione non potrà essere successivamente variato in corso di contratto. Si specifica che
nel caso in cui il servizio sia attivato in seguito ad una precedente adesione al Programma Stop Loss con modalità “Stop
Loss con successivo Programma Periodico di Investimento”, l’asset di destinazione sarà uguale all’ultima scelta di investi
mento eﬀettuata dal Contraente prima del trasferimento in Linea Liquidità, che coincide con la selezione di fondi ester
ni derivante dall’ultima operazione di switch richiesta dal Contraente o, in assenza di tale operazione, con la combina
zione di fondi/portafogli gestiti prescelta dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta.
Si precisa che non sono compresi nell’ultima scelta del Contraente eventuali fondi/portafogli sottoscritti dallo stesso
attraverso le operazioni di versamento di premi aggiuntivi.
L’incarico all’Impresa decorre dal primo giorno lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui la stessa riceve
la richiesta di adesione al Programma Periodico di Investimento sottoscritta dal Contraente.
Nel caso in cui il Contraente abbia scelto, al momento dell’adesione al Programma Stop Loss, la modalità “Stop Loss con suc
cessivo Programma Periodico di Investimento”, la data da cui decorre l’incarico all’Impresa per il servizio Programma Periodico
di Investimento coincide con lo stesso giorno di riferimento dell’operazione di investimento nella Linea Liquidità.
Il giorno di riferimento corrisponde ad ogni giorno lavorativo ed è il giorno in cui l’Impresa eﬀettua gli ordini per le opera
zioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi. In caso di giorno non lavorativo per l’Impresa, il giorno di
riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comu
nicata tempestivamente al Contraente.
L’Impresa, assunto l’incarico:
 nel caso in cui il Contraente richieda di aderire al Programma Periodico di Investimento al momento della sottoscrizione
del Modulo di proposta, investe alla data di decorrenza del contratto il premio unico iniziale, al netto dei costi previsti
all’art. 21, nei fondi esterni componenti la Linea Liquidità di seguito descritta;
oppure
nel caso in cui la richiesta di adesione al Programma Periodico di Investimento avvenga in corso di contratto, trasferisce,
nel giorno in cui ha assunto l’incarico, l’intero controvalore delle quote attribuite al contratto nelle quote dei fondi ester
ni componenti la linea gestita denominata Linea Liquidità. Tale operazione di switch non è eﬀettuata nel caso in cui il
contratto risulti già investito nella Linea Liquidità in seguito ad un’eventuale precedente adesione al Programma Stop
Loss.
 calcola, periodicamente e nelle modalità di seguito specificate, l’importo dell’operazione di switch periodica cioè il con
trovalore da trasferire settimanalmente o mensilmente, secondo la frequenza scelta dal Contraente, nei fondi/portafo
gli gestiti componenti l’”asset di destinazione”;
 trasferisce periodicamente tale importo, disinvestendolo dai fondi esterni componenti la Linea Liquidità e reinvestendo
lo nel medesimo giorno, al netto del costo del servizio, in quote di fondi componenti l’”asset di destinazione”. L’Impresa
continuerà ad eﬀettuare, secondo la frequenza stabilita, le operazioni di switch periodiche fino a quando il controvalore
investito nella Linea Liquidità risulti pari a 0. L’investimento nei fondi/portafogli componenti l’”asset di destinazione”
avviene proporzionalmente alle percentuali scelte dal Contraente al momento della richiesta di adesione al servizio.
Il Programma Periodico di Investimento comporta un costo, applicato in occasione di ogni operazione di switch periodica,
come previsto al successivo art. 21.
Calcolo del numero delle operazioni di switch periodiche e del relativo importo
Il numero di operazioni di switch periodiche previste dal servizio varia in base alla frequenza ed alla durata scelte dal
Contraente al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione al Programma Periodico di Investimento:
frequenza
settimanale
mensile

1 mese
4 operazioni
non prevista

6 mesi
26 operazioni
6 operazioni

durata

12 mesi
52 operazioni
12 operazioni

24 mesi
non prevista
24 operazioni

L’importo della prima operazione di switch periodica varia in base alla frequenza e alla durata scelte dal Contraente:
 nel caso di frequenza settimanale, l’importo è calcolato dividendo l’intero controvalore del contratto, per 52 in caso di
durata 12 mesi, per 26 in caso di durata 6 mesi, per 4 in caso di durata 1 mese;
 nel caso di frequenza mensile, l’importo è calcolato dividendo l’intero controvalore del contratto per 24 in caso di dura
ta 24 mesi, per 12 in caso di durata 12 mesi o per 6 in caso di durata 6 mesi.
Per ogni operazione di switch periodica successiva alla prima, l’Impresa ricalcola periodicamente (mensilmente o
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settimanalmente, in base alla frequenza scelta) l’importo da trasferire, sulla base del controvalore residuo delle quote com
ponenti la Linea Liquidità e del numero di switch periodici residui. Più specificatamente l’importo di ogni operazione di
switch periodica successiva alla prima è calcolato dividendo l’intero controvalore delle quote di volta in volta presenti in
Linea Liquidità per il numero delle operazioni di switch periodiche residue (numero switch previsti dal servizio in base alla
durata ed alla frequenza scelta  numero switch periodici già eﬀettuati).
In tutti i casi, ai fini della determinazione del controvalore delle quote componenti la Linea Liquidità, si assumono gli ulti
mi valori delle quote disponibili alla data dell’operazione.
Qualora il controvalore delle quote dei fondi esterni componenti la Linea Liquidità sia inferiore a 1.000 Euro, l’intero
importo verrà trasferito nell’asset di destinazione. Conseguentemente il numero di operazioni di switch periodiche potrà
essere inferiore al numero previsto.
Giorno di riferimento delle operazioni di switch periodiche
La prima operazione di switch periodica, che comporta il disinvestimento dalla Linea Liquidità e la contestuale operazione di
investimento nelle quote dei fondi componenti l’asset di destinazione, sarà eﬀettuata:
 nel caso in cui il Contraente abbia scelto la frequenza settimanale, nel venerdì della prima settimana successiva alla data in
cui decorre l’incarico dell’Impresa;
 in caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì lavorativo del mese successivo alla data in cui decorre l’incarico
dell’Impresa.
Le operazioni di switch periodiche successive alla prima saranno eﬀettuate:
 in caso di frequenza settimanale, ogni venerdì di ogni settimana;
 In caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì di ogni mese.
In caso di venerdì non lavorativo per l’Impresa (giorno di riferimento dell’operazione), l’operazione di switch periodica sarà
posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempe
stivamente al Contraente.
Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di switch periodica si assu
me il valore delle quote assegnato all’operazione per i fondi esterni dalla stessa Società di Gestione /Sicav e per i fondi
interni dall’Impresa, come definito all’art. 23.
Per maggiori dettagli relativi all’operazione di switch periodica ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 7.
Tutte le operazioni eﬀettuate dall’Impresa nell’ambito del Programma Periodico di Investimento saranno, periodicamente,
con frequenza mensile, confermate al Contraente, tramite una comunicazione contenente le indicazioni relative ai nuovi
fondi/portafogli, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.
L’eventuale richiesta da parte del Contraente di eﬀettuare una qualsiasi operazione di switch che preveda il disinvesti
mento di tutte le quote investite in Linea Liquidità verso uno o più fondi/portafogli gestiti tra quelli collegabili al presen
te contratto ed elencati nell’”Elenco dei fondi e dei portafogli oggetto di investimento” in allegato alle Condizioni di
Assicurazione, comporta la revoca automatica del servizio Programma Periodico di Investimento.
La revoca decorre dal giorno di riferimento in cui l’Impresa eﬀettua l’operazione di switch. In caso di revoca non saranno
più applicati i costi del servizio di cui al successivo art. 21.
Nel caso in cui l’eventuale richiesta di switch da parte del Contraente non preveda il disinvestimento di tutte le quote dalla
Linea Liquidità, l’Impresa non eseguirà l’operazione di switch e pertanto tale richiesta non prevede la revoca del servizio.
Si specifica che il Contraente conserva la facoltà di eﬀettuare, in qualsiasi momento, versamenti di premi aggiuntivi su uno
o più fondi/portafogli gestiti tra quelli collegabili al presente contratto, nonché di richiedere operazioni di riscatto parzia
le e/o di attivare il Programma Cedola Periodica.
L’eventuale versamento di premi aggiuntivi e/o l’eventuale richiesta di riscatti parziali non comporta quindi la revoca del
Programma Periodico di Investimento.
Si segnala infine che l’impresa eﬀettua l’Attività di gestione e l’Attività di salvaguardia del contratto, sopra descritta, sui
fondi/portafogli gestiti componenti l’asset di destinazione.
L’adesione al Programma Periodico di Investimento su un contratto su cui è già attivo il Programma di Ribilanciamento
Automatico modifica in corso di contratto l’asset di ribilanciamento e diﬀerisce il periodo di ribilanciamento, con gli eﬀetti e
secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo “Programma di Ribilanciamento Automatico”.
Eventuali richieste di adesione al Programma Periodico di Investimento su contratti in cui il servizio è già attivo non saran
no accettate dall’Impresa.
Linea Liquidità
(linea collegata ai servizi opzionali e aggiuntivi Programma Stop Loss e Programma Periodico di Investimento che non può essere
sottoscritta direttamente dal Contraente)
La Linea Liquidità è una linea gestita dall’Impresa ed investe in quote di fondi esterni selezionati dalla stessa  sulla base
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di una costante analisi quantitativa e qualitativa degli stessi fondi e del mercato  tra quelli appartenenti alla Tipologia di
investimento “Monetario” e disponibili tra i fondi collegabili al presente contratto ed elencati nell’Allegato alle Condizioni di
Assicurazione.
La Linea Liquidità è caratterizzata dai seguenti elementi:
 è una linea gestita dall’Impresa, composta esclusivamente da fondi esterni armonizzati appartenenti alla Tipologia di
investimento “Monetario”;
 l’impresa seleziona e modifica i fondi esterni che compongono la linea e li alloca in percentuali non predefinite e variabi
li nel tempo;
 valuta: EUR (ai fini della valorizzazione del contratto). I singoli fondi esterni che compongono la linea possono tuttavia
essere denominati in altre valute;
 data di inizio operatività della linea: 30/04/2008;
 grado di rischio: Medio basso;
 orizzonte temporale di investimento consigliato: 3 anni;
 la linea può essere composta sia da fondi esterni ad accumulazione che a distribuzione dei proventi;
 la finalità della linea è la conservazione del capitale investito a fronte di un investimento prevalente in fondi poco volatili;
 i fondi esterni selezionati per la composizione della linea investono prevalentemente o principalmente in strumenti nego
ziati sui mercati monetari dei paesi sviluppati facenti parte dell’OCSE, quali ad esempio Buoni del tesoro, certificati di
deposito e carte commerciali. Il rendimento della linea viene confrontato con l’indice Euribor a 3 mesi;
 alcuni fondi esterni appartenenti alla linea possono utilizzare strumenti finanziari derivati con fini di copertura e di una
eﬃciente gestione del portafoglio;
 la linea non prevede l’investimento in fondi esterni istituiti o gestiti dall’Impresa di assicurazione o da società apparte
nenti al medesimo gruppo di appartenenza della stessa.
La composizione della linea è variabile nel tempo sulla base delle valutazioni eﬀettuate tempo per tempo dall’Impresa.
L’Impresa, a seguito dell’analisi finanziaria di cui sopra, individua i fondi esterni che compongono la Linea Liquidità ed opera
per conto del Contraente con discrezionalità ed autonomia operativa, rivedendone la composizione in base all’analisi eﬀet
tuata, attraverso operazioni di compravendita dei fondi esterni.
Le operazioni di compravendita derivanti dalla gestione sono eﬀettuate nel giorno di riferimento che è il venerdì ed ai fini
della determinazione dell’importo trasferito da un fondo all’altro si assume il valore delle quote dei fondi esterni assegna
to all’operazione dalla Società di Gestione/Sicav o, in caso di fondi esterni di tipo “ETF”, il valore unitario delle quote che
equivale al “prezzo di riferimento” determinato dal mercato ETFplus, come definito all’art. 23.
L’elenco dei fondi esterni selezionati dall’Impresa per la Linea Liquidità è disponibile presso la Società distributrice o pres
so l’Impresa stessa.
Programma di Ribilanciamento Automatico
Il presente contratto oﬀre al Contraente la possibilità di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo denominato
“Programma di Ribilanciamento Automatico”; condizione necessaria per poter eﬀettuare le operazioni di ribilanciamento,
come di seguito descritte, è l’investimento dei premi in una combinazione libera di almeno due tra fondi e/o portafogli
gestiti.
L’attivazione del Programma di Ribilanciamento Automatico può essere richiesta dal Contraente al momento della sottoscrizio
ne del Modulo di proposta o, successivamente, in qualsiasi momento in corso di contratto. Tale servizio potrà essere atti
vato e revocato dal Contraente più volte durante il periodo in cui il contratto è in vigore.
Il Contraente può richiedere il Programma di Ribilanciamento Automatico anche contestualmente agli altri servizi opzionali
e aggiuntivi previsti dal contratto: Programma Stop Loss e Programma Periodico di Investimento.
Con l’oﬀerta del servizio Programma di Ribilanciamento Automatico, l’Impresa si propone l’obiettivo di neutralizzare gli eﬀet
ti dell’andamento del mercato finanziario sulla combinazione di fondi/portafogli gestiti definita dallo stesso Contraente in
sede di prima sottoscrizione ovvero, successivamente, in caso di versamento aggiuntivo o di switch (cd. “asset di ribilan
ciamento”), attraverso il ribilanciamento degli attivi in conformità ai pesi percentuali ivi indicati o risultanti.
A tal fine, l’Impresa assume l’incarico di eseguire periodicamente, su ciascun premio investito, un’operazione di switch automa
tica (c.d. operazione di ribilanciamento), convertendo il controvalore delle quote dei fondi possedute dal Contraente nel
l’asset di ribilanciamento di riferimento per l’operazione. In altri termini, attraverso l’operazione di ribilanciamento, l’Impresa
ripristina, per ciascun premio investito nel contratto, i pesi percentuali iniziali tra i diversi fondi/portafogli gestiti indicati in
ciascun asset di ribilanciamento. L’operazione di ribilanciamento prevede, quindi, il disinvestimento del controvalore delle
quote dei fondi possedute dal Contraente in ciascun premio versato ed il reinvestimento, nel medesimo giorno (c.d. gior
no di riferimento), nell’asset di ribilanciamento definito per ogni premio.
Nel caso di adesione al Programma di Ribilanciamento Automatico contestuale alla sottoscrizione del Modulo di proposta,
la decorrenza del servizio (convenzionalmente definita giorno di riferimento dell’operazione di ribilanciamento) coincide con
la data di decorrenza del contratto. Se il servizio viene richiesto in corso di contratto, la data di decorrenza coincide con il
primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l’Impresa riceve la richiesta di adesione sottoscritta dal Contraente.
Ogni operazione di ribilanciamento verrà eseguita dall’Impresa periodicamente, il venerdì della 26ª settimana successiva alla
settimana del giorno di riferimento dell’operazione di ribilanciamento (c.d. periodo di ribilanciamento) salvo che, durante tale
periodo, non siano state eseguite operazioni di investimento/disinvestimento che diﬀeriscano il termine di decorrenza.
Le operazioni di investimento/disinvestimento sopra citate possono derivare dalle seguenti tipologie di operazioni:
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 operazione di switch richiesta dal Contraente
 operazione di switch eﬀettuata autonomamente dall’Impresa nell’ambito dei servizi Programma Stop Loss e Programma
Periodico di Investimento.
Le operazioni di investimento/disinvestimento derivanti dall’operazione di ribilanciamento vengono eﬀettuate dall’Impresa
il venerdì che è il giorno di riferimento dell’operazione stessa. Nel caso di venerdì non lavorativo per l’Impresa, si assume
quale giorno di riferimento delle operazioni il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle
operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente. Ai fini della determina
zione dell’importo trasferito da un fondo all’altro si assume il valore delle quote dei fondi esterni assegnato all’operazione
dalla stessa Società di Gestione/Sicav, o, in caso di fondi esterni di tipo “ETF”, il valore unitario delle quote che equivale
al “prezzo di riferimento” determinato dal mercato ETFplus, come meglio specificato al successivo art. 23. In caso di fondo
interno, si assume il valore della quota assegnato all'operazione dall’Impresa e determinato in base a quanto previsto all’art.
8 del Regolamento dei fondi interni.
Come già precisato, l’asset di ribilanciamento corrisponde alla combinazione di fondi/portafogli gestiti selezionata dal
Contraente alla data di sottoscrizione di ciascun versamento di premio.
Nel caso in cui il Contraente sottoscriva il Programma di Ribilanciamento Automatico in corso di contratto potrà definire un
nuovo asset di ribilanciamento sottoscrivendo contestualmente un’operazione di switch che comporti una riallocazione
totale del controvalore delle quote attribuite al contratto. In questo caso l’asset di ribilanciamento coinciderà con la nuova
scelta d’investimento eﬀettuata in tale richiesta di switch che verrà eseguita con le modalità e le tempistiche indicate al
successivo art. 7. Il periodo di ribilanciamento decorrerà dal giorno di riferimento dell’operazione di switch.
L’asset di ribilanciamento può variare nei seguenti casi:
 operazioni di switch richieste dal Contraente in corso di contratto. Tali operazioni determinano un nuovo asset di ribilan
ciamento per ciascun versamento di premio in essere alla data di riferimento dell’operazione di switch. Il nuovo asset
coinciderà con l’asset risultante dall’esecuzione dell’operazione di switch nel giorno di riferimento della stessa. In questo
caso, il periodo di ribilanciamento per tutti i premi versati fino a quel momento, verrà diﬀerito e decorrerà dal giorno di
riferimento dell’operazione di switch eseguita dall’Impresa, mentre l’asset di ribilanciamento assegnato su ciascun premio
coinciderà con l’asset risultante dall’operazione di switch nel giorno di riferimento della stessa.
 Attività di gestione e Attività di salvaguardia del contratto eﬀettuate dall’Impresa in corso di contratto. Tali attività possono
variare in qualsiasi momento la combinazione dei fondi/portafogli gestiti selezionati all’interno dell’asset di ribilancia
mento. In caso di sospensione temporanea al collocamento da parte della Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi
esterni presenti nell’asset di ribilanciamento, l’operazione di ribilanciamento sarà eﬀettuata verso i nuovi fondi/portafogli
assegnati dall’Impresa a fronte delle attività svolte dalla stessa limitatamente al periodo di sospensione di detti fondi.
Le operazioni di switch eﬀettuate autonomamente dall’Impresa nell’ambito delle attività di gestione sopra descritte non
diﬀeriscono il periodo di ribilanciamento.
 operazione di fusione di fondi interni eﬀettuata dall’Impresa. Tale operazione può variare in qualsiasi momento la com
binazione di fondi interni eventualmente selezionata dal Contraente nell’asset di ribilanciamento. In caso di fusione di
fondi interni, l’operazione di ribilanciamento sarà eﬀettuata verso i fondi interni incorporanti che sostituiranno i fondi
interni precedentemente selezionati all’interno dell’asset di ribilanciamento.
 operazioni di switch eﬀettuate autonomamente dall’Impresa nell’ambito dei servizi Programma Stop Loss e Programma
Periodico di Investimento. Tali operazioni possono variare in corso di contratto l’asset di ribilanciamento e posticipare il
periodo di ribilanciamento. Nel solo caso in cui si siano verificate le condizioni di disinvestimento previste dal Programma
Stop Loss, l’Impresa esegue autonomamente un’operazione di switch dell’intero controvalore delle quote possedute nel
contratto verso la Linea Liquidità. A fronte di tale operazione di switch, l’asset di ribilanciamento risulterà composto, per
tutti i premi versati, solo dalla Linea Liquidità. Conseguentemente l’operazione di ribilanciamento non potrà esser esegui
ta dall’Impresa in quanto l’asset di ribilanciamento è costituito da una sola linea. Nel caso in cui il Contraente al momen
to dell’adesione al Programma Stop Loss abbia sottoscritto la modalità “Stop Loss con Programma Periodico di Investimento”
o direttamente il “Programma Periodico di Investimento”, l’Impresa eﬀettuerà inizialmente le operazioni di switch periodi
che previste da tale servizio verso l’asset di destinazione, posticipando il periodo di ribilanciamento, che decorrerà dal gior
no di riferimento dell’ultima operazione di switch periodica eseguita dall’Impresa. Decorso il periodo di ribilanciamento,
verrà eﬀettuata dall’Impresa l’operazione di ribilanciamento per tutti i premi versati fino a quel momento verso il nuovo
asset di ribilanciamento, che coinciderà con l’asset di destinazione precedentemente definito dal Contraente.
Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell’operazione di ribilanciamento, l’Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed
in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell’impossibilità di eﬀettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno
o più fondi esterni collegati all’asset di ribilanciamento, o componente un portafoglio gestito selezionato nell’asset di ribi
lanciamento, la stessa non potrà procedere al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i e/o dell’intero porta
foglio composto da tali fondi. Conseguentemente l’operazione di ribilanciamento non potrà essere eseguita dall’Impresa con
riferimento ai premi investiti in tali fondi e/o portafogli. L’Impresa ne fornirà al Contraente apposita comunicazione. In caso
di eliminazione da parte dell’Impresa di uno o più fondi esterni e/o portafogli gestiti presenti nell’asset di ribilanciamento,
l’operazione di ribilanciamento sarà eﬀettuata verso i nuovi fondi/portafogli assegnati dall’impresa stessa fino a successiva
richiesta di operazione di switch da parte del Contraente.
Per tutti i casi sopra descritti, il Contraente mantiene la facoltà di richiedere in un qualsiasi momento un’operazione di
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switch per posticipare il periodo di ribilanciamento o per variare le scelte d’investimento presenti nell’ultimo asset di ribilan
ciamento.
Si ricorda che, nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi possedute dal Contraente in riferimento a ciascun ver
samento di premio sia investito interamente in un solo fondo o in un solo portafoglio gestito o l’intero controvalore del
contratto sia investito nella Linea Liquidità nel giorno di riferimento dell’operazione di ribilanciamento, tale operazione non
potrà essere eseguita dall’Impresa. Si precisa che, in tal caso, l’operazione di ribilanciamento potrà esser eseguita successi
vamente dall’Impresa solamente a seguito di operazione di switch richiesta dal Contraente verso una combinazione di
almeno due tra fondi e/o portafogli gestiti. Ne consegue che il periodo di ribilanciamento, in tale ipotesi, decorrerà dal gior
no di riferimento dell’operazione di switch per tutti i versamenti di premio in essere a tale data e l’asset di ribilanciamento su
ciascun versamento coinciderà con l’asset risultante dall’operazione di switch, nel giorno di riferimento della stessa.
Nel caso in cui il controvalore del contratto risulti investito interamente nella Linea Liquidità a fronte della sottoscrizione
della modalità “Stop Loss con Programma Periodico di Investimento”, l’operazione di ribilanciamento verrà eseguita autono
mamente dall’Impresa trascorso il periodo di ribilanciamento che decorrerà dal giorno di riferimento dell’ultimo switch periodico
eseguito dalla stessa. L’operazione di ribilanciamento per tutti i premi versati fino a quel momento verrà eseguita verso il
nuovo asset di ribilanciamento, che coinciderà con l’asset di destinazione precedentemente definito nel Programma Periodico
di Investimento. Si precisa che l’asset di ribilanciamento di eventuali premi aggiuntivi versati successivamente alla data di
esecuzione di qualsiasi operazione di switch o operazione di switch periodica o operazione di ribilanciamento coinciderà con la
combinazione di fondi/portafogli gestiti selezionata dal Contraente alla data di sottoscrizione di ciascun versamento di pre
mio aggiuntivo.
Il versamento di premi aggiuntivi non diﬀerisce il periodo di ribilanciamento.
Ogni operazione di ribilanciamento eﬀettuata dall’Impresa nell’ambito del Programma di Ribilanciamento Automatico, sarà
confermata al Contraente, tramite una comunicazione contenente le indicazioni relative all’operazione stessa eseguita, ai
nuovi fondi/portafogli, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.
Il Programma di Ribilanciamento Automatico comporta un costo fisso, applicato in occasione di ogni operazione di ribilancia
mento eﬀettuata dall’Impresa, come previsto al successivo art. 21.
L’impresa in casi eccezionali, si riserva la facoltà di non accettare l’adesione al servizio richiesta dal Contraente o di non ese
guire l’operazione di ribilanciamento sulla base di proprie valutazioni discrezionali finalizzate a tutelare le scelte e l’interesse del
Contraente. In questo caso l’Impresa fornirà una tempestiva comunicazione al Contraente contenente le motivazioni della pro
pria decisione.
Si specifica che il Contraente che aderisce al servizio “Programma di Ribilanciamento Automatico” conserva comunque la
facoltà di eﬀettuare, in qualsiasi momento, versamenti di premi aggiuntivi, operazioni di switch nonché riscatti parziali e/o
di attivare il Programma Cedola Periodica.
Il Contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il “Programma di Ribilanciamento Automatico” tramite comuni
cazione scritta, eﬀettuata mediante l’apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante invio
all’Impresa di lettera raccomandata A.R. La revoca decorre dal primo giorno lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla
data in cui l’Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dal Contraente. In caso di revoca del Programma di
Ribilanciamento Automatico non saranno più applicati i relativi costi fissi del servizio di cui al successivo art. 21.
Programma Cedola Periodica
Il presente contratto oﬀre al Contraente la possibilità di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo denominato
Programma Cedola Periodica.
Il Programma Cedola Periodica prevede, per una durata pari a dieci anni, l’erogazione di una prestazione ricorrente (c.d.
cedola), sempreché l’Assicurato sia ancora in vita, di un importo definito dal Contraente attraverso il disinvestimento delle
quote possedute nel contratto.
L’importo della cedola, da erogare mensilmente o trimestralmente o semestralmente o annualmente, viene determinato appli
cando la percentuale, scelta dal Contraente tra quelle proposte dall’Impresa, sulla somma dei premi versati nel contratto, al
netto di eventuali premi lordi riscattati parzialmente e già regolati dall’Impresa al giorno di calcolo di ciascuna prestazione (c.d.
somma premi netti versati).
Ai fini dell’erogazione di ciascuna prestazione, l’importo minimo della cedola dovrà essere pari a Euro 500 in caso di cedo
la annuale, a Euro 250 in caso di cedola semestrale, a Euro 125 in caso di cedola trimestrale e a Euro 40 in caso di cedo
la mensile.
L’attivazione del Programma Cedola Periodica può essere richiesta dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione del
Modulo di proposta o in un qualsiasi momento successivo in corso di contratto, mediante la sottoscrizione del relativo
modulo di adesione. Tale servizio potrà essere attivato e revocato dal Contraente anche più volte durante il periodo in cui
il contratto è in vigore.
La durata di un Programma Cedola Periodica attivata successivamente ad una revoca sarà, come per le precedenti attiva
zioni, pari a 10 anni.
Il Contraente può attivare il Programma Cedola Periodica contestualmente agli altri servizi opzionali e aggiuntivi previsti dal
contratto.
Non è prevista la facoltà di attivare il Programma Cedola Periodica sui contratti:
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 sottoscritti con premi derivanti da operazioni di riscatto di altri prodotti dell’Impresa, diversi da quelli che comportano
l’assegnazione al contratto della Classe di Sottoscrizione “T”;
 derivanti da un’operazione di trasformazione da altri prodotti dell’Impresa.
Il soggetto designato in caso di erogazione delle cedole è il Contraente stesso.
In caso di adesione al Programma Cedola Periodica il Contraente deve fornire all’Impresa i dati di un documento d’identi
tà (esclusivamente Carta d’identità o Passaporto) in corso di validità; in caso di documento scaduto alla data di erogazio
ne della cedola, la prestazione non potrà essere liquidata dall’Impresa.
Il Contraente sceglie al momento dell’adesione al Programma Cedola Periodica:
 la periodicità dell’erogazione della prestazione (mensile o trimestrale o semestrale o annuale);
 la percentuale da applicare alla somma dei premi netti versati (lo 0,25% o lo 0,42% in caso di cedola mensile, lo 0,75%
o l’1,25% in caso di cedola trimestrale l’1,50% o il 2,50% in caso di cedola semestrale e il 3% o 5% per la cedola annuale).
La prestazione sarà corrisposta, in base alla periodicità scelta dal Contraente, in 120 erogazioni mensili in caso di cedola men
sile o in 40 erogazioni trimestrali in caso di cedola trimestrale o in 20 erogazioni semestrali in caso di cedola semestrale o
in 10 erogazioni annuali in caso di cedola annuale.
L’impresa potrà comunque proporre in corso di contratto nuove periodicità di erogazione della prestazione e/o nuove per
centuali per calcolare l’importo della cedola.
L’importo relativo alla prima cedola verrà calcolato alla prima ricorrenza annuale del contratto successiva al giorno di rice
vimento da parte dell’Impresa della richiesta di adesione al servizio (c.d. giorno di calcolo), purché questa sia pervenuta alme
no trenta giorni prima rispetto a tale ricorrenza; in caso contrario, la prima cedola verrà calcolata alla successiva ricorrenza
annuale del contratto.
L’importo delle cedole successive verrà invece calcolato in base alla periodicità dell’erogazione delle prestazioni, ossia:
 per la periodicità annuale: il giorno di calcolo della prestazione corrisponderà a ciascuna ricorrenza annuale del contratto
successiva all’erogazione della prima cedola;
 per la periodicità semestrale: il giorno di calcolo della prestazione coinciderà con ciascuna ricorrenza semestrale del con
tratto successiva all’erogazione della prima cedola;
 per la periodicità trimestrale: il giorno di calcolo della prestazione coinciderà con ciascuna ricorrenza trimestrale del con
tratto successiva all’erogazione della prima cedola;
 per la periodicità mensile: il giorno di calcolo della prestazione coinciderà con ciascuna ricorrenza mensile del contratto
successiva all’erogazione della prima cedola.
Le quote relative all’importo della cedola da erogare saranno disinvestite, proporzionalmente dai fondi/portafogli presen
ti nel contratto, il primo giorno di riferimento successivo al giorno di calcolo della prestazione.
Il numero di quote da disinvestire nel giorno di riferimento della prestazione, verranno definite in base all’importo della
cedola da corrispondere al Contraente e al valore della singola quota assegnato all’operazione dalla stessa Società di
Gestione /Sicav per ciascun fondo esterno e dall’Impresa per ciascun fondo interno, come definito all’art. 23.
L’erogazione della prestazione avverrà quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che, per eﬀet
to del disinvestimento, diminuiranno.
L’importo di ciascuna cedola verrà corrisposto entro i trenta giorni successivi al giorno di riferimento dell’operazione di dis
investimento delle relative quote.
Il mezzo di pagamento che verrà utilizzato dall’Impresa per erogare la prestazione ricorrente sarà il bonifico bancario; per
tanto, il Contraente dovrà comunicare all’Impresa in fase di adesione al servizio, le coordinate bancarie “IBAN” sulle quali
la stessa potrà liquidare gli importi disinvestiti. In caso di variazione delle coordinate bancarie in corso di erogazione delle
prestazioni, il Contraente dovrà comunicare tempestivamente all’Impresa le nuove coordinate bancarie, tramite comuni
cazione scritta.
L’Impresa comunicherà al Contraente, tramite il Documento Unico di Rendicontazione, le informazioni relative all’opera
zione di erogazione di ciascuna cedola liquidata nel corso del periodo rendicontato.
Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell’operazione di disinvestimento, l’Impresa si trovasse, per motivazioni esogene
ed in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell’impossibilità di eﬀettuare operazioni di disinvestimento di quote di
uno o più fondi esterni collegati al contratto e/o ad un portafoglio selezionato dal Contraente, la stessa non procederà al
disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i e/o dell’intero portafoglio gestito composto da tali fondi.
L’Impresa pertanto, liquiderà al Contraente l’importo della cedola, disinvestendo proporzionalmente le quote dei fondi e/o
dei portafogli a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all’operazione.
Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all’importo della cedola, l’Impresa liquiderà
esclusivamente tale controvalore. In questo caso il limite di importo minimo stabilito per l’erogazione della cedola verrà
derogato dall’Impresa stessa.
Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono eﬀettuate le operazioni, in caso di presenza di precedenti operazioni eﬀet
tuate sul contratto ma non ancora regolate, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l’esecuzione di operazioni di disinve
stimento derivanti dall’erogazione della cedola.
Nel caso in cui nel giorno di calcolo della prestazione ricorrente si verificasse almeno una delle seguenti condizioni, ossia
che:
 l’importo della cedola calcolata sia inferiore a Euro 500 in caso di cedola annuale, a Euro 250 in caso di cedola seme
strale, a Euro 125 in caso di cedola trimestrale e a Euro 40 in caso di cedola mensile;
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oppure
 l’importo della cedola calcolata sommata agli importi delle prestazioni già erogate in corso di contratto superi il 50% della
somma dei premi netti versati e già regolati dall’Impresa al giorno di calcolo;
oppure
 l’importo della cedola calcolata sommata agli importi delle prestazioni già erogate in corso di contratto sia uguale o supe
riore al controvalore delle quote presenti nel contratto calcolato sulla base dell’ultimo valore unitario della quota
disponibile al giorno di calcolo per ciascun fondo collegato;
oppure
 il documento di identità del Contraente sia scaduto;
l’Impresa non procederà al disinvestimento delle quote relative a quella determinata prestazione e quindi alla sua liquidazione.
Il servizio rimarrà comunque attivo per le successive erogazioni delle rimanenti prestazioni.
L’Impresa liquiderà comunque al Contraente, le prestazioni previste nel Programma Cedola Periodica, fino alla data di
ricevimento della comunicazione di decesso dell’Assicurato.
Il Programma Cedola Periodica comporta un costo fisso, applicato in occasione di ogni erogazione di cedola eﬀettuata
dall’Impresa, come previsto al successivo art. 21.
Nel corso del periodo di erogazione delle cedole il Contraente può modificare, tramite comunicazione scritta, eﬀettuata
attraverso l’apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante l’invio all’Impresa di una lettera rac
comandata A.R., la percentuale da applicare alla somma dei premi netti versati in base alla periodicità dell’erogazione delle
prestazioni precedentemente scelta dal Contraente. La modifica richiesta dal Contraente decorrerà dalla prima ricorrenza
annuale del contratto successiva al giorno di ricevimento da parte dell’Impresa della relativa richiesta, purché questa sia
pervenuta almeno trenta giorni prima rispetto a tale giorno; in caso contrario, la modifica decorrerà alla ricorrenza annua
le successiva. Il Contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il Programma Cedola Periodica tramite comuni
cazione scritta, eﬀettuata mediante l’apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante l’invio
all’Impresa di una lettera raccomandata A.R. La revoca decorrerà con eﬀetto immediato dal primo giorno lavorativo suc
cessivo (giorno di riferimento) alla data in cui l’Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dal Contraente.

ART. 7  OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI/PORTAFOGLI GESTITI (C.D. SWITCH)

Il Contraente ha la facoltà di eﬀettuare, in qualsiasi momento in corso di contratto, operazioni di switch scegliendo:
 uno o più fondi/portafogli gestiti, tra quelli presenti in polizza, da disinvestire, indicando per ciascuno di essi la relativa
percentuale di disinvestimento (fino al 100% per ogni singolo fondo/portafoglio gestito);
 uno o più fondi/portafogli gestiti, tra quelli sottoscrivibili attraverso il presente contratto, da investire, indicando la per
centuale del controvalore disinvestito totale da allocare in ciascuno di essi.
L’operazione di switch viene eﬀettuata trasferendo nella nuova scelta d’investimento richiesta dal Contraente, il contro
valore delle quote disinvestite nel giorno di riferimento.
Il giorno di riferimento per l’operazione di switch, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote
di fondi, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell’Impresa, della richiesta scritta.
Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determina
zione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World
Market Fix nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione.
Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all’Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi
da parte di World Market Fix, l’Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix.
L’Impresa si riserva la facoltà di modificare il tasso di cambio utilizzato od i criteri di individuazione dello stesso, dandone
idonea comunicazione al Contraente.
Entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote investite nei singoli fondi relativi all’operazione,
l’Impresa invierà al Contraente una lettera di conferma dell’operazione di switch contenente le indicazioni relative ai nuovi
fondi/portafogli, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite. Il
valore delle quote assegnato all’operazione è determinato nelle tempistiche e modalità indicate all’art. 23.
Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell’operazione di switch, l’Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nes
sun modo a sè imputabili o riconducibili, nell’impossibilità di eﬀettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più
fondi esterni collegati al contratto o ad un portafoglio gestito la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di
tale/i fondo/i esterno/i o dell’intero portafoglio gestito composto da tali fondi.
Conseguentemente l’Impresa:
 disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi/portafogli per cui è possibile eﬀettuare l’operazione di disinvestimento;
 reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall’operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi
fondi/portafogli scelti dal Contraente.
A tal proposito l’Impresa ne fornirà al Contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell’operazione.
Nel caso di istruzioni di investimento imprecise o equivoche da parte del Contraente riguardanti i fondi/portafogli gestiti da
disinvestire, l’Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i o portafoglio/i gestito/i.
Conseguentemente l’Impresa:
 disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi/portafogli gestiti per cui è possibile eﬀettuare l’operazione di disinvesti
mento;
 reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall’operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi
fondi/portafogli gestiti scelti dal Contraente.
A tal proposito l’Impresa fornirà al Contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell’operazione.
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Nel caso di istruzioni di investimento imprecise o equivoche da parte del Contraente riguardanti i fondi/portafogli gestiti
da investire o nel caso in cui un fondo/portafoglio gestito da investire non sia presente al momento della richiesta di switch
nell’elenco dei fondi/portafogli gestiti oggetto d’investimento, l’Impresa non eseguirà l’intera operazione di switch richie
sta dal Contraente.
Nel caso in cui il Contraente abbia aderito al servizio Programma Periodico di Investimento, l’Impresa eﬀettua autonoma
mente, le operazioni di switch periodiche previste dal servizio stesso.
Ciascuna operazione di switch periodica consiste:
 nel disinvestimento di un controvalore pari all’importo dello switch periodico di quote dei fondi esterni componenti la Linea
Liquidità, sulla base del peso percentuale di ciascun fondo all’interno della linea stessa; il numero di quote disinvestito
da ciascun fondo è determinato sulla base del valore della quota dello stesso, rilevato nel giorno di riferimento dell’ope
razione;
 nell’investimento, nello stesso giorno di riferimento, dell’importo di cui sopra, diminuito dei costi del servizio, in quote dei
fondi/portafogli componenti l’asset di destinazione, sulla base del valore della quota degli stessi.
Nel caso in cui il Contraente abbia aderito al servizio Programma di Ribilanciamento Automatico, l’Impresa eﬀettua autono
mamente, le operazioni di ribilanciamento previste dal servizio stesso. L’operazione di ribilanciamento prevede il disinvesti
mento del controvalore delle quote dei fondi/portafogli possedute dal Contraente con riferimento a ciascun premio versa
to e il reinvestimento nel medesimo giorno (giorno di riferimento) nell’asset di ribilanciamento definito per ogni premio.
Qualora il fondo esterno o i fondi esterni scelti, in caso di operazione di switch, operazione di ribilanciamento e operazio
ne di switch periodica, rientrino nella casistica indicata dal precedente “Art. 5  Attività di gestione da parte dell’Impresa”
nell’ambito dell’Attività di salvaguardia del contratto, al fine di tutelare l’interesse del Contraente l’Impresa può decidere in
via autonoma  a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati  di effettuare l’operazione di switch
verso un altro fondo esterno o portafoglio gestito.
L’operazione di switch verrà effettuata con i seguenti limiti:
 il fondo esterno oggetto di Attività di salvaguardia del contratto e il fondo esterno/portafoglio di destinazione dovranno
essere della medesima Tipologia di investimento;
 il fondo esterno o il portafoglio di destinazione presenterà lo stesso grado di rischio o un grado di rischio al massimo
adiacente (ossia di una classe inferiore o superiore) rispetto al fondo esterno oggetto di Attività di salvaguardia del con
tratto ovvero rispetto al fondo esterno inizialmente scelto dal Contraente.
In tutti i casi previsti nell’ambito dell’attività di salvaguardia del contratto, l’Impresa si impegna a comunicare con la lettera
di conferma di switch, le motivazioni della propria decisione.
L’Impresa eﬀettua inoltre autonomamente le operazioni di switch verso i fondi esterni componenti la Linea Liquidità,nel
l’ambito del Programma Stop Loss eventualmente sottoscritto dal Contraente.
Successivamente alle operazioni di switch eﬀettuate dall’Impresa sia nell’ambito delle attività di gestione che nell’ambito
dei servizi aggiuntivi e opzionali oﬀerti dal contratto, il Contraente ha comunque la facoltà di eﬀettuare, in qualsiasi
momento successivo e senza costi aggiuntivi, operazioni di switch verso altri fondi e/o portafogli gestiti tra quelli collega
bili al presente contratto ed elencati nell’”Elenco dei fondi e dei portafogli oggetto di investimento” in allegato alle
Condizioni di Assicurazione.
Tale richiesta:
 non determina la revoca del Programma Stop Loss;
 comporta la revoca del Programma Periodico di Investimento nel solo caso in cui la richiesta di switch da parte del
Contraente preveda il disinvestimento di tutte le quote investite in Linea Liquidità; nel caso in cui l’eventuale richiesta
di switch da parte del Contraente non preveda il disinvestimento di tutte le quote dalla Linea Liquidità, l’Impresa non
eseguirà l’operazione di switch e pertanto tale richiesta non comporta la revoca del servizio;
 non implica la revoca del Programma di Ribilanciamento Automatico ma determina un nuovo asset di ribilanciamento ed il
diﬀerimento del periodo di ribilanciamento.
L’operazione di switch può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l’apposi
to modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera racco mandata A.R., del Contraente relativa
all’operazione in oggetto.
Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono eﬀettuate le operazioni, l'Impresa si riserva inoltre la facoltà di ritardare l’e
secuzione di operazioni derivanti da una richiesta di switch ricevuta dal Contraente in caso di presenza di precedenti ope
razioni eﬀettuate sul contratto ma non ancora regolate.

ART. 8  RISCATTO
Il Contraente può richiedere il riscatto mediante l’apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppu
re inviando (con lettera raccomandata A.R. o tramite posta ordinaria) la richiesta sottoscritta dal Contraente unita
mente a copia di un documento di identità valido a Eurovita S.p.A. – Ufficio Riscatti – Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13
– 20141 Milano.
In conformità con quanto previsto dall’art. 1925 c.c. il Contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari
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al valore di riscatto. Il riscatto totale può essere richiesto dal Contraente:
 in caso di assegnazione al contratto della Classe di sottoscrizione “A”,“B”, “C” o “E”: decorso il dodicesimo mese dalla data di
decorrenza/investimento dell’ultimo premio versato;
 in caso di assegnazione allo stesso della Classe di Sottoscrizione “T”: in un qualsiasi momento in corso di contratto.
A tal fine il Contraente dovrà inviare comunicazione scritta all’Impresa, mediante l’apposito modulo disponibile presso la
Società distributrice, e comunque incluso nella documentazione precontrattuale consegnata al momento della sottoscri
zione, oppure mediante lettera raccomandata A.R..
Con il riscatto, l’Impresa procederà al disinvestimento delle quote dei fondi il primo giorno lavorativo successivo (giorno di
riferimento) alla data in cui abbia ricevuto la richiesta di riscatto del Contraente.
Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, verrà determinato moltiplicando il numero delle quote dei fondi
possedute al momento del riscatto, per il valore unitario di ciascuna quota di ciascun fondo assegnato all’operazione, dimi
nuito sia dei costi di riscatto sia dell'eventuale proquota della commissione di gestione non ancora prelevato dal contratto,
di cui all'art. 21. Il valore della quota è assegnato all’operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav o, in caso di fondi
esterni di tipo “ETF”, è assegnato il valore unitario delle quote che equivale al “prezzo di riferimento” determinato dal mer
cato ETFplus, come meglio specificato al successivo art. 23. In caso di fondo interno, il valore della quota relativo al giorno
di riferimento è assegnato dall’Impresa e determinato in base a quanto previsto all’art. 8 del Regolamento dei fondi interni.
Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale, per un importo minimo non inferiore a Euro 2.500, con
le seguenti limitazioni temporali:
in caso di assegnazione al contratto della Classe di sottoscrizione “A”,“B”, “C” o “E”:
 le quote acquisite con il versamento del premio unico iniziale possono essere riscattate decorso il dodicesimo mese dalla
data di decorrenza del contratto;
 le quote acquisite con gli eventuali versamenti di premi aggiuntivi possono essere riscattate decorso il dodicesimo mese
dalla data di investimento di ogni singolo premio aggiuntivo;
in caso di assegnazione al contratto della Classe di sottoscrizione “T”:
 in un qualsiasi momento in corso di contratto.
Inoltre, il capitale maturato residuale non potrà essere inferiore a Euro 1.500.
In caso di riscatto parziale, l’Impresa rimborserà al Contraente l’importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la
quota non riscattata, ridotta delle eventuali imposte di legge e dei costi di riscatto.
L’Impresa eﬀettua l’operazione di riscatto parziale, disinvestendo le quote acquisite con i singoli premi, a partire dal pre
mio con maggiore anzianità.
In tutti i casi in cui, nel giorno di riferimento dell’operazione, l’Impresa si trovasse per motivazioni esogene ed in nessun
modo imputabili o riconducibili alla stessa, nell’oggettiva condizione di non poter eﬀettuare operazioni di disinvestimento
di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad un portafoglio gestito, la stessa non procederà al rimborso
delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell’intero portafoglio composto da tali fondi.
Conseguentemente l’Impresa:
 in caso di richiesta di riscatto totale, liquiderà al Contraente esclusivamente il controvalore delle quote dei fondi e/o
portafogli, diminuito dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge, per cui è possibile eﬀettuare l’operazione di
disinvestimento;
 in caso di richiesta di riscatto parziale, liquiderà al Contraente l’importo richiesto, disinvestendo esclusivamente le quote
dei fondi/portafogli per cui è possibile eﬀettuare l’operazione di disinvestimento. Eventuali imposte di legge nonché i
costi di riscatto ridurranno la quota non riscattata e/o, nel caso non fosse possibile disinvestire le quote necessarie al
raggiungimento di tali costi e imposte, ridurranno l’importo liquidato.
Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all’importo richiesto, l’Impresa liquiderà esclu
sivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto.
A tal proposito, l’Impresa fornirà al Contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell’operazione.
Successivamente, l’Impresa procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i esterno/i o dei por
tafogli gestiti non liquidati ed al conseguente rimborso non appena sarà possibile per la stessa eﬀettuare l’operazione di
disinvestimento, salvo diversa precedente comunicazione contraria da parte del Contraente.
Eventuali imposte di legge e costi di riscatto, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l’operazione di
riscatto inizialmente richiesta (totale o parziale).
Il valore di riscatto verrà corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all’art. 12.
Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono eﬀettuate le operazioni, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l’ese
cuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dal Contraente in caso di presenza
di precedenti operazioni eﬀettuate sul contratto ma non ancora regolate.
Il contratto non prevede valori di riduzione.
Il Contraente può richiedere all’Impresa informazioni sul valore di riscatto ad un dato momento, inviando una richie
sta scritta firmata al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. Via Fra' Riccardo Pampuri, 13  20141 Milano oppure all’indi
rizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it. L’Impresa si impegna a fornire informazio
ni sul valore di riscatto del contratto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Contraente.

ART. 9  OPZIONI DI CONTRATTO
9.1 Soluzione di rendita
Il Contraente può scegliere, a condizione che l’Assicurato abbia un’età compresa tra i 65 e gli 80 anni compiuti e che siano
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trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendi
ta, che si rivaluta annualmente, per soddisfare un’esigenza previdenziale. L'Impresa si riserva in ogni caso la facoltà di non
accettare la richiesta di conversione del valore di riscatto in rendita ricevuta dal Contraente sul singolo contratto.
Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti soluzioni di rendita:
• rendita vitalizia: la rendita verrà corrisposta all’Assicurato finché è in vita;
• rendita reversibile: la rendita verrà corrisposta all’Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate
dal Contraente;
• rendita certa e poi vitalizia: verrà corrisposta all’Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successi
vamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l’Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il
decesso dell’Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone desi
gnate dal Contraente per il periodo rimanente.
La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l’importo minimo della rata calcolata su base annua sia
almeno uguale a Euro 3.600.
La rendita annua vitalizia sarà corrisposta in rate trimestrali posticipate.
Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceva la richiesta di conversione sot
toscritta dal Contraente ed è calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato. Questa rivalutazione in nessun caso potrà impli
care la riduzione dell'importo di rata raggiunto.
Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il
contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.
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SEZIONE II  Obblighi dell’Impresa, del Contraente e dei Beneficiari
ART. 10  OBBLIGHI DI EUROVITA S.P.A.

La presente assicurazione viene assunta da Eurovita S.p.A.  di seguito denominata Eurovita  in base alle dichiarazioni rese
e firmate dal Contraente nel Modulo di proposta e negli altri documenti costituenti parti essenziali del contratto. Gli obbli
ghi di Eurovita risultano esclusivamente dai documenti e comunicazioni da essa firmate. Per tutto quanto non espressa
mente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 11  DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la con
clusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

ART. 12  PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La documentazione necessaria per la liquidazione della polizza, a seguito degli eventi contrattualmente previsti (riscatto tota
le, riscatto parziale, scelta della soluzione di rendita, liquidazione del capitale assicurato a seguito del decesso dell’Assicurato)
è elencata nelle tabelle pubblicate in calce al presente articolo.
Tale documentazione non sarà richiesta dall’Impresa qualora ne fosse già in possesso e risulti ancora in corso di validità.
L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il sin
golo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.
In caso di copertura Programma Protezione, la mancata presentazione dell’idonea certificazione comprovante la causa del
decesso preclude la liquidazione dell’intero capitale assicurato.
La richiesta di liquidazione (modulo di richiesta pubblicato sul sito internet dell'Impresa www.eurovita.it), corredata dalla
necessaria documentazione, deve essere inoltrata all’Impresa:
 tramite l’apposito modulo disponibile presso la Società distributrice
oppure
 mediante lettera raccomandata A.R. (o anche posta ordinaria per i riscatti) indirizzata a: Eurovita S.p.A.  Ufficio Riscatti
 Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13  20141 Milano.
Eurovita S.p.A. esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquida
zione. Decorso tale termine, a favore dell’avente diritto sono dovuti gli interessi legali.

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

Pag. 42 di 93

Eventi di liquidazione
Riscatto Riscatto Decesso
Soluzione
totale parziale Assicurato di rendita
Fotocopia del documento di identità del Contraente/esecutore per
conto del Contraente
Fotocopia del codice fiscale del Contraente
Certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale
dell’Assicurato
Comunicazione sottoscritta dal Contraente indicante la tipologia di
rendita scelta, la frequenza e la relativa modalità di pagamento
Fotocopia del documento di identità del codice fiscale dell'Assicurato
(solo se diverso dal Contraente e/o del Beneficiario)
Atto notorio in originale o copia della dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale con relativa
apposizione della marca da bollo (richiedibile anche presso il Comune
di residenza) recante le seguenti informazioni:
 se il defunto ha lasciato o meno testamento;
 in presenza di testamento, copia autentica del testamento pubblicato
ai termini di legge, e si dichiari che tale testamento è, per quanto a
conoscenza del dichiarante, l’ultimo, valido e non impugnato;
 in assenza di testamento, elenco degli eredi legittimi
Copia del certificato o autocertficazione di esistenza in vita dei
Beneficiari
Copia del certificato di decesso dell’Assicurato
Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei
Beneficiari;
Nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia del decreto del
Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta
Nel caso in cui sia in vigore la copertura Programma Protezione, idonea
certificazione comprovante la causa del decesso, ovvero relazione
medica contenente la storia clinica completa dell’Assicurato con
indicazione della diagnosi e corredata di referti di esami specialistici, se
esistenti. Inoltre, in caso di decesso causato da infortunio, rapporto di
polizia e/o delle autorità competenti comprensivo di test alcolimetrico
e/o test sull’abuso di sostanze stupefacenti, se previsto
Modulo dell’Impresa per l’identificazione e l’adeguata verifica del
Contraente/Beneficiario, in originale

x

x

x

x

x

x

x (*)

x (*)

x (**)
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

(*) richiesto dall’Impresa nel solo caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente e non abbia firmato il modulo di
richiesta di riscatto
(**) da inviare annualmente all’Impresa e per tutto il periodo di corresponsione della rendita.
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Inoltre, nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario di polizza sia una persona giuridica, la predetta documentazione
dovrà essere integrata con l’ulteriore documentazione di seguito indicata:

Visura Camerale valida entro 6 mesi
Estratto o Certificato di iscrizione al Registro delle Persone
Giuridiche
Copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o
Regolamento
Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso
di validità della persona autorizzata ad eseguire l’operazione
richiesta
Copia del documento di identità e del codice fiscale del
titolare effettivo
Copia del documento di identità e del codice fiscale del legale
rappresentante
In caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di
firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le
modifiche/delibere intervenute
Riconoscimento dell’Ente da parte dell’Autorità Ecclesiastica a
cui appartiene e autorizzazione del Ministero degli interni
Consenso del Consiglio degli Affari Economici o Licenza
dell’Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente
e dell’Ordinario Diocesano

Tipologia di Persona Giuridica
esercitante
NON
Società
Ente
attività di
esercitante fiduciaria religioso
impresa
attività di
impresa
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

ART. 13  PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui
i diritti stessi si fondano (Articolo 2952 del Codice Civile). L’Impresa è tenuta a devolvere ad un apposito Fondo per le
vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti che non siano stati
richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integra
zioni).
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SEZIONE III  Informazioni sul contratto
ART. 14  CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto il modulo di proposta unitamente all’Assicurato se persona diversa e
sia stato versato regolarmente il relativo premio, il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve il
Documento di Polizza, che costituisce accettazione scritta della proposta da parte dell'Impresa.
La data di decorrenza del contratto (c.d. giorno di riferimento) coincide con il primo giorno lavorativo successivo a quello
della data di disponibilità del premio da parte dell'Impresa, sempreché, entro il suddetto termine, Eurovita non abbia comu
nicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della proposta.
In caso di assegnazione al contratto della Classe di Sottoscrizione “T”, il pagamento del premio unico iniziale può avvenire
esclusivamente attraverso l’utilizzo dell’importo derivante dalla liquidazione totale di un contratto emesso da Eurovita
S.p.A. denominato “Xelion Personal Portfolio”, “Fineco Personal Portfolio Serie II”, “Fineco Personal Portfolio Plus” o
“Fineco Personal Portfolio Open” (c.d. “vecchio contratto”).
In questo caso, il contratto decorre e produce gli effetti (c.d. data di decorrenza) nel medesimo giorno di riferimento del
l’operazione di riscatto del “vecchio contratto”, sempreché l’Impresa non comunichi con lettera raccomandata A.R. al
Contraente la propria non accettazione.
La data di decorrenza del contratto coincide con il giorno in cui vengono effettuate sia l’operazione di disinvestimento rela
tiva al riscatto del “vecchio contratto”, sia l’operazione di reinvestimento dell’importo netto riscattato nel nuovo contratto.
Il pagamento del premio unico iniziale, così come sottoscritto dal Contraente nel Modulo di proposta, è condizione neces
saria ai fini del perfezionamento del contratto e della decorrenza degli effetti dello stesso.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio così come sottoscritto dal
Contraente nel modulo di proposta, alle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nel Documento di Polizza.

ART. 15  REQUISITI SOGGETTIVI

L’età dell’Assicurato, nel momento in cui decorre e produce gli effetti il contratto di assicurazione, non potrà essere infe
riore ai 18 anni e superiore agli 89.
Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dal Contraente che abbia stabilito almeno la propria residenza
o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati Uniti, Canada, Giappone
o Australia; nel caso in cui il Contraente perda i predetti requisiti in corso di contratto, eventuali richieste di operazioni di
versamento di premi aggiuntivi saranno respinte dall'Impresa, che consentirà esclusivamente eventuali operazioni di switch,
di adesioni ai servizi accessori, di richieste di variazione dei Beneficiari e operazioni di riscatto parziale o totale per le quali
sarà comunque applicata la fiscalità prevista dalla normativa italiana.

ART. 16  DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione dal momento della sua sottoscrizione fino alla data
di conclusione del contratto.
A tal fine deve inviare una comunicazione tramite raccomandata A.R. a Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri, 13
20141 Milano. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, Eurovita provvede a restituire al
Contraente il premio eventualmente già pagato.
Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento della sua conclusione.
A tal fine deve inviare una comunicazione tramite raccomandata A.R. a Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri, 13
20141 Milano. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decor
rere dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'Impresa.
Si pone l’attenzione del Contraente sul fatto che limitatamente ai contratti sottoscritti con somme derivanti da riscatti di
altri prodotti assicurativifinanziari di tipo unit linked emessi dall’Impresa stessa (contratti con Classe di Sottoscrizione “T”),
non è prevista la facoltà per il Contraente di recedere dal presente contratto.
L’Impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Contraente, rimborse
rà allo stesso il controvalore delle quote dei fondi al netto dell’eventuale proquota della commissione di gestione non
ancora prelevato dal contratto; nel caso in cui il Contraente abbia sottoscritto la copertura Programma Protezione e la
medesima sia in vigore al momento del recesso, tale importo sarà inoltre maggiorato dei costi relativi alla stessa eventual
mente già prelevati dall’Impresa.
Si precisa che su tale controvalore l’Impresa ha già trattenuto la parte di premio a copertura del rischio connesso alla
copertura assicurativa principale relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese sostenute per
l’emissione del contratto.
Ai fini della determinazione del controvalore delle quote attribuite al contratto da restituire al Contraente, la conversione
delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in
cui sia stata ricevuta, da parte dell’Impresa, la richiesta di recesso del Contraente.
Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute nel giorno di riferimento per il
valore unitario di ciascuna quota assegnato all’operazione in caso di fondi interni dall’Impresa e, in caso di fondi esterni, asse
gnato all’operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav o, in caso di fondi esterni di tipo “ETF”, il valore unitario delle quote
che equivale al “prezzo di riferimento” determinato dal mercato ETFplus, come meglio specificato al successivo art. 23.

ART. 17  DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si estingue al momento del suo
riscatto o con il decesso dell’Assicurato.
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ART. 18  PREMI
Opzioni circa il premio da versare
Premio unico iniziale
Il premio viene versato in un’unica soluzione. Tuttavia il Contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi.
In particolare, il contratto prevede, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il pagamento di un premio
unico iniziale di importo non inferiore a Euro 25.000.
Il Contraente al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione sceglie una tra le tre Classi di Sottoscrizione
(A o B o C) previste dal contratto; tali Classi si diﬀerenziano tra loro in base alla misura dei costi di caricamento e degli
oneri di gestione applicati.
Nell’eventualità in cui il Contraente sia un dipendente o un promotore finanziario della società distributrice, l’Impresa asse
gnerà automaticamente al contratto la Classe di Sottoscrizione “E” che prevede condizioni economiche riservate e dedica
te esclusivamente a detti soggetti.
Nell’eventualità in cui il premio unico iniziale ed eventuali premi aggiuntivi nella medesima data di decorrenza del con
tratto, siano versati dal Contraente con somme derivanti dal riscatto totale di un prodotto finanziarioassicurativo di tipo
Unit Linked a premio unico emesso dall’Impresa stessa denominati “Xelion Personal Portfolio”, “Fineco Personal Portfolio
– Serie II”, “Fineco Personal Portfolio  Plus” o “Fineco Personal Portfolio Open”, l’Impresa assegnerà automaticamente al
contratto la Classe di Sottoscrizione “T”, che prevede specifiche condizioni di riscatto ed economiche, come indicate rispetti
vamente agli artt. 21 e 8. In questa occasione, l’Impresa ha la facoltà di derogare l’importo minimo del premio iniziale indi
cato precedentemente. Pertanto il versamento del premio unico iniziale può avvenire esclusivamente per mezzo di paga
mento eﬀettuato in pari data con la liquidazione totale del “vecchio contratto”. L’importo del premio unico iniziale versa
to sul contratto sarà pari al valore netto riscattato derivante dal disinvestimento totale del “vecchio contratto”. Nel caso
in cui le quote dei fondi esterni possedute nel “vecchio contratto” siano state acquisite con diversi premi aventi diﬀeren
ti date di decorrenza/investimento, ne deriverà che una parte del valore netto riscattato potrebbe essere investito nel
contratto anche in qualità di premio aggiuntivo, con data di investimento pari alla data di decorrenza del contratto.
Le Classi di Sottoscrizione si diﬀerenziano inoltre in funzione delle classi di quote di fondi interni collegabili al contratto.
Più specificatamente, il contratto è collegabile alla classe A, B, K o E dei fondi interni in funzione della Classe di sottoscri
zione assegnata al contratto, come di seguito indicato:
Classe di sottoscrizione
assegnata al contratto
Classe di sottoscrizione A
Classe di sottoscrizione B
Classe di sottoscrizione C
Classe di sottoscrizione E
Classe di sottoscrizione T

Classe di quote dei fondi interni
collegata al contratto
classe K
classe B
classe A
classe E
classe A

Le classi di quote dei fondi interni si diﬀerenziano esclusivamente per il livello di commissione di gestione applicata, come
dettagliato nel Regolamento dei fondi interni in allegato.
La Classe di Sottoscrizione assegnata al contratto non potrà essere in nessun caso successivamente modificata.
Premi aggiuntivi
Oltre al pagamento del premio unico iniziale, il Contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non infe
riore a Euro 1.000 ciascuno, che l’Impresa investirà in quote di fondi, secondo la scelta del Contraente.
I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettuati fino ad un’età massima dell’Assicurato di 89 anni e non
oltre alla data di investimento del premio stesso (giorno di riferimento).
Modalità di pagamento
Il pagamento dei premi deve essere effettuato esclusivamente dal Contraente e dovranno essere corrisposti tramite boni
fico bancario a favore di Eurovita S.p.A. mediante addebito sul c/c del Contraente presso la Società distributrice.
In caso di assegnazione al contratto della Classe di Sottoscrizione “T”, il pagamento del premio iniziale può avvenire esclu
sivamente a seguito della liquidazione totale di un contratto emesso da Eurovita S.p.A. denominato “Xelion Personal
Portfolio”, “Fineco Personal Portfolio – Serie II”, “Fineco Personal Portfolio  Plus” o “Fineco Personal Portfolio Open.
Altre eventuali forme di pagamento potranno essere comunicate dall’Impresa.
L’Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di
pagamento.
Giorno di disponibilità
Il giorno di disponibilità del premio da parte dell’Impresa coincide  in caso di pagamento tramite bonifico  con il giorno in cui
l’Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale.
L’Impresa deve avere la disponibilità del premio unico iniziale e dei premi aggiuntivi il giorno lavorativo precedente il gior
no di riferimento definito al successivo art. 23.
In caso di assegnazione al contratto della Classe di Sottoscrizione “T”, il giorno di disponibilità del premio unico iniziale
coincide con il giorno in cui viene eﬀettuata l’operazione di disinvestimento relativa al riscatto del “vecchio contratto”.
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L’Impresa deve avere la disponibilità del premio unico iniziale nel giorno di riferimento definito al successivo art. 23.
***
L’Impresa comunica al Contraente per iscritto, tramite il Documento di Polizza, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valo
rizzazione delle quote acquisite, l’ammontare del premio versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il
numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. In corso di contratto l’Impresa, entro
dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, comunicherà altresì per iscritto una lettera di conferma dell’in
vestimento successivamente ad ogni eventuale versamento di premio aggiuntivo. Il valore delle quote assegnato all’opera
zione è determinato nelle tempistiche e modalità indicate all’art. 23.

ART. 19  MODALITÀ DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

L’Impresa assume per le operazioni relative all’investimento del premio, il valore unitario della quota assegnato all’opera
zione per ciascun fondo interno dall’Impresa e per ciascun fondo esterno dalla stessa Società di Gestione/Sicav per cia
scun fondo esterno o, in caso di fondi esterni di tipo “ETF”, il valore unitario delle quote che equivale al “prezzo di riferi
mento” determinato dal mercato ETFplus, come meglio specificato al successivo art. 23.
Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determina
zione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World
Market Fix nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione.
Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all’Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi
da parte di World Market Fix, l’Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix.
L’Impresa si riserva la facoltà di modificare il tasso di cambio utilizzato od i criteri di individuazione dello stesso, dandone
idonea comunicazione al Contraente.
Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio unico iniziale coincide con il
primo giorno lavorativo per l’Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. “data di
decorrenza”), così come indicato al precedente art. 14.
In caso di assegnazione al contratto della Classe di Sottoscrizione “T”, il giorno di riferimento per le operazioni di investi
mento derivanti da versamento del premio unico iniziale coincide con il giorno in cui viene eﬀettuata l’operazione di
disinvestimento relativa al riscatto dal “vecchio contratto”, così come indicato al precedente art. 14.
Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento dei premi aggiuntivi coincide con il primo
giorno lavorativo per l’Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. “data di investi
mento”), nel rispetto dei giorni di valuta indicati all’art. 18.
Alla data di decorrenza del contratto, secondo quanto disciplinato dall’art. 14, il premio viene investito  al netto delle
spese di emissione del contratto  nelle quote di fondi secondo le scelte eﬀettuate dal Contraente, fermi restando i casi pre
visti all’art. 5.
Il numero delle quote dei fondi da attribuire al Contraente si determina dividendo il/i premio/i versato/i dal Contraente 
al netto, nel solo caso del premio unico iniziale, delle spese di emissione del contratto  per il valore unitario della quota
assegnato all’operazione dall’Impresa per ciascun fondo interno o dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo
esterno o, in caso di fondi esterni di tipo “ETF”, il valore unitario delle quote che equivale al “prezzo di riferimento” deter
minato dal mercato ETFplus, come meglio specificato al successivo art. 23.
L’importo del premio che copre il rischio di mortalità previsto nella polizza viene calcolato in funzione del premio versato.
Esso viene prelevato mensilmente, in corso di contratto, direttamente dal numero totale delle quote acquisite dal
Contraente con conseguente riduzione del numero delle stesse; l’importo del premio prelevato corrisponde ad una per
centuale pari allo 0,02% su base annua del numero totale delle quote possedute dal Contraente nel contratto.
In caso di sottoscrizione della copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione, la parte di premio che copre il rischio
di mortalità connesso a questa copertura è prelevato, annualmente, in corso di contratto direttamente dal numero totale
delle quote acquisite dal Contraente con conseguente riduzione del numero delle stesse.
L’Impresa fornisce annualmente al Contraente, nel Documento Unico di Rendicontazione, le informazioni relative al pre
lievo eﬀettuato.

ART. 20  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si estingue per:
 esercizio del diritto di recesso;
 morte dell’Assicurato;
 esplicita richiesta da parte del Contraente del valore di riscatto totale.
Il contratto estinto non può più essere riattivato.

ART. 21  COSTI
Costi gravanti direttamente sul Contraente
Costi gravanti sul premio
Spese di emissione del contratto: l’Impresa preleva dal premio unico iniziale un costo fisso pari a Euro 60. Tale costo non è
previsto per la Classe di Sottoscrizione “T”. I versamenti di premi aggiuntivi non prevedono il pagamento di alcun costo fisso.
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Costi di caricamento: il contratto prevede un costo di caricamento pari ad una percentuale del premio unico iniziale e degli
eventuali versamenti di premi aggiuntivi, variabile in funzione della Classe di Sottoscrizione assegnata al contratto.
Nella tabella seguente sono riportate le percentuali di costo di caricamento prelevate su ciascun premio versato, in fun
zione della Classe assegnata al contratto:
Classe di Sottoscrizione
A
B
C
E
T

Costo di caricamento
(% del premio)
2%
1%
0%
0%
0%

Costi relativi alle coperture assicurative
Costo della copertura principale: con riferimento alla parte di premio che copre il rischio di mortalità previsto dal contratto
(Art. 1  Prestazioni Assicurate Principali), calcolata in funzione del premio versato e prelevata dal numero totale di quote
attribuite al contratto, si rinvia al precedente art. 19 per il dettaglio del prelievo effettuato.
Costi relativi alla copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione
Il costo della copertura assicurativa Programma Protezione e prelevato dall’Impresa per far fronte al rischio di mortalità
viene calcolato:
 in base all’età dell’Assicurato alla data di entrata in vigore/data di rinnovo della copertura;
 in base all’importo scelto dal Contraente per la copertura Programma Protezione;
 indipendentemente dal sesso dell’Assicurato.
Costi relativi alla Classe di Sottoscrizione A,B,C e T

Età Assic.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Costo annuo (Euro) della copertura
Importo scelto
€ 50.000
€ 100.000
Età Assic.
28,68
57,36
44
31,57
63,14
45
33,24
66,48
46
35,32
70,64
47
36,58
73,17
48
36,62
73,23
49
37,88
75,77
50
37,51
75,01
51
36,72
73,43
52
36,75
73,50
53
36,37
72,74
54
35,16
70,32
55
36,02
72,04
56
36,05
72,10
57
37,33
74,66
58
39,02
78,05
59
41,97
83,94
60
42,84
85,69
61
44,97
89,94
62
46,69
93,38
63
49,66
99,33
64
53,07
106,14
65
57,32
114,64
66
60,75
121.51
67
65,88
131,76
68
71,03
142,06
69

Importo scelto
€ 50.000
€ 100.000
78,73
157,47
86,06
172,12
93,01
186,01
104,66
209,32
113,43
226,85
123,97
247,94
136,31
272,63
151,78
303,56
167,41
334,82
192,73
385,47
204,94
409,88
223,87
447,75
248,81
497,62
283,46
566,92
313,02
626,03
356,67
713,34
386,95
773,90
421,71
843,42
459,34
918,67
495,38
990,75
546,82
1,093,65
608,37
1,216,75
679,82
1,359,64
757,61
1,515,23
833,95
1,667,91
930,61
1,861,22

Costi relativi alla Classe di Sottoscrizione E

Età Assic.
18
19
20
21

Costo annuo (Euro) della copertura
Importo scelto
€ 50.000
€ 100.000
Età Assic.
25,50
50,99
44
28,06
56,13
45
29,55
59,09
46
31,39
62,79
47
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€ 50.000
€ 100.000
69,99
139,97
76,50
152,99
82,67
165,34
93,03
186,06
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

32,52
32,55
33,67
33,34
32,64
32,67
32,33
31,25
32,02
32,05
33,18
34,69
37,31
38,08
39,98
41,50
44,15
47,17
50,95
54,00
58,56
63,14

65,04
65,09
67,35
66,68
65,27
65,33
64,66
62,51
64,04
64,09
66,36
69,37
74,61
76,17
79,95
83,00
88,29
94,34
101,90
108,01
117,12
126,28

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

100,82
110,19
121,17
134,91
148,81
171,32
182,17
199,00
221,17
251,96
278,24
317,04
343,96
374,85
408,30
440,33
486,07
540,78
604,29
673,43
741,29
827,21

201,65
220,39
242,33
269,83
297,62
342,64
364,34
398,00
442,33
503,93
556,47
634,08
687,91
749,70
816,60
880,67
972,13
1.081,55
1.208,57
1.346,87
1.482,58
1.654,42

L’importo è prelevato annualmente, alla data di entrata in vigore della copertura aggiuntiva opzionale e, successivamente,
a ciascuna data di rinnovo della stessa, dal numero totale delle quote acquisite da il Contraente.
Nel caso in cui la data di entrata in vigore o di rinnovo sia un giorno non lavorativo per l’Impresa, il prelievo dei costi sarà
eﬀettuato dall’Impresa il primo giorno di riferimento successivo. In questo caso la copertura entra comunque in vigore/si
rinnova alla data di entrata in vigore/data di rinnovo come definita al precedente art. 2, c).
Il prelievo avverrà mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto, che per eﬀetto del prelievo, diminui
scono.
Nel caso in cui l’ammontare dei costi relativi alla copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione sia superiore al
controvalore del contratto al momento del prelievo, lo stesso non sarà prelevato e la copertura opzionale e aggiuntiva non
sarà rinnovata, come previsto al precedente art. 2, c).
L’Impresa invierà al Contraente una comunicazione contenente la conferma dell’interruzione.
Costi di riscatto
Penalità di riscatto: la penalità di riscatto è pari ad un importo fisso di Euro 100. Tale penalità viene prelevata per ogni ope
razione di riscatto parziale e totale effettuata su ciascun premio versato nel solo caso in cui l’operazione di riscatto venga
eseguita nei primi 60 mesi dalla data di decorrenza/investimento di ciascun premio versato. Tale penalità non è prevista
per la Classe di Sottoscrizione “T”.
Costo fisso amministrativo per operazione di riscatto: tale costo è pari a un importo fisso di Euro 60 applicato in occasione
di ogni operazione di riscatto parziale o totale effettuata dal Contraente in corso di contratto. Il costo fisso amministra
tivo verrà prelevato dal controvalore delle quote al momento del riscatto, in caso di rimborso totale del contratto, o dal
capitale maturato residuo in polizza, in caso di riscatto parziale.
Costi per switch
Il presente contratto non prevede costi per le operazioni di switch.
Costi che gravano indirettamente sul Contraente
Remunerazione dell’Impresa
Costi relativi all’Attività di gestione periodica e all’Attività di salvaguardia del contratto effettuate dall’Impresa
Il presente contratto prevede l’applicazione di una commissione per l’Attività di gestione e l’Attività di salvaguardia del con
tratto descritte al precedente art. 5.
La commissione di gestione è pari ad una percentuale su base annua  variabile in base alla Classe di Sottoscrizione asse
gnata al contratto e in base al portafoglio gestito e/o alla Tipologia di investimento di ciascun fondo esterno selezionato nel
contratto  del numero totale delle quote di fondi esterni possedute dal Contraente. Tale commissione è calcolata su base
annua ed è prelevata mensilmente, mediante riduzione del numero delle quote attribuite.
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Tipologia di investimento
Flessibilealternative
Azionario
Bilanciato
Obbligazionario
Monetario

“A”
2,00%
2,00%
1,80%
1,60%
1,00%

Commissione di gestione (% su base annua)
Classe di Sottoscrizione
“B”
“C”
“E”
2,40%
2,60%
0,60%
2,40%
2,60%
0,60%
2,20%
2,40%
0,60%
1,80%
2,00%
0,60%
1,10%
1,20%
0,60%

Portafoglio gestito
Core block strategia  Coupon
Core block strategia  Champions
Core block strategia  Dividend
Core block strategia  Balanced Opportunity
Core block strategia  Champions Emerging Markets
Core block strategia  Emerging Markets Bond
Core block strategia  Emerging Markets Equity
Core block strategia  All Europe
Core block strategia  US Strategy
Core block strategia  Income Opportunity
Core block strategia  Balanced Conservative
Core block strategia  World Currencies
Core block strategia  Global Opportunity
Core block strategia  Multiasset income
Core block strategia  Balanced Aggressive
Core block strategia risk focus  Alternative eq.market neutral
Core block strategia risk focus  Alternative Long short variable
Core block strategia risk focus  Alternative Multi strategy
Building block selezione  Euro money market
Building block selezione  Bond Emerging HC Hedge
Building block selezione  Bond Emerging HC
Building block selezione  Bond Emerging Local
Building block selezione  Euro Diversified Bond
Building block selezione  Euro Diversified Short Term
Building block selezione  Euro Corporate Investment Grade
Building block selezione  Euro High Yield
Building block selezione  Euro Flexible Bond
Building block selezione  Global Bond Hedge
Building block selezione  US Diversified Bond
Building block selezione  Allocation
Building block selezione  Global Emerging Equity
Building block selezione  Europe Equity
Building block selezione  Global Equity
Building block selezione  Japan Equity
Building block selezione  US Equity
Building block selezione  Global Convertible HDG
Building block selezione  Asia ex Japan Equity
Building block selezione  Italian Equity

“T”
2,60%
2,60%
2,40%
2,00%
1,20%

Commissione di gestione (% su base annua)
Classe di Sottoscrizione
“A”
“B”
“C”
“E”
“T”
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
1,80%
2,20%
2,40%
0,60%
2,40%
2,00%
2,40%
2,60%
0,60%
2,60%
1,75%
2,10%
2,30%
0,60%
2,30%
1,80%
2,20%
2,40%
0,60%
2,40%
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
2,00%
2,40%
2,60%
0,60%
2,60%
2,00%
2,40%
2,60%
0,60%
2,60%
2,00%
2,40%
2,60%
0,60%
2,60%
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
1,65%
2,00%
2,20%
0,60%
2,20%
1,25%
1,35%
1,45%
0,60%
1,45%
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
1,80%
2,00%
2,20%
0,60%
2,20%
1,80%
2,20%
2,40%
0,60%
2,40%
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
1,80%
2,00%
2,20%
0,60%
2,20%
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
1,00%
1,10%
1,20%
0,60%
1,20%
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
1,80%
2,20%
2,40%
0,60%
2,40%
2,00%
2,40%
2,60%
0,60%
2,60%
2,00%
2,40%
2,60%
0,60%
2,60%
2,00%
2,40%
2,60%
0,60%
2,60%
2,00%
2,40%
2,60%
0,60%
2,60%
2,00%
2,40%
2,60%
0,60%
2,60%
1,60%
1,80%
2,00%
0,60%
2,00%
2,00%
2,40%
2,60%
0,60%
2,60%
2,00%
2,40%
2,60%
0,60%
2,60%

Costi gravanti sui fondi interni
Il valore delle quote dei fondi interni è determinato al netto di oneri diretti e di oneri indiretti come dettagliatamente spe
cificato nel Regolamento dei fondi interni.
Programma Stop Loss
In caso di sottoscrizione del servizio opzionale Programma Stop Loss, il costo del predetto servizio è pari allo 0,01% su base
annua (con il limite massimo di Euro 2 mensili) del controvalore del contratto, applicato e prelevato mensilmente dal nume
ro delle quote possedute. Il prelievo avviene quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che,
per eﬀetto del prelievo, diminuiscono. Tale costo sarà applicato e prelevato fino a richiesta di revoca del servizio da parte
del Contraente.
Si specifica che tale costo non sarà applicato né prelevato per tutto il periodo in cui l’intero controvalore del contratto
risulti investito nella Linea Liquidità, fino ad un’eventuale successiva richiesta di switch da parte del Contraente.
In tale periodo saranno invece applicati soltanto i costi per l’attività di gestione di cui sopra.
Poiché la Linea Liquidità investe esclusivamente in fondi esterni appartenenti alla Tipologia di investimento “Monetari”, il
costo per l’attività di gestione sarà pari alla percentuale definita per detta tipologia per ciascuna Classe di Sottoscrizione.
Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

Pag. 50 di 93

Programma Periodico di Investimento
In caso di sottoscrizione del servizio opzionale Programma Periodico di Investimento, il costo del predetto servizio è prele
vato in occasione di ogni operazione di switch periodica eﬀettuata dall’Impresa nell’ambito del servizio. Il costo è pari a
Euro 2 per operazione, come dettagliato nella tabella seguente:
frequenza
settimanale
mensile

Durata 1 mese
Euro 8


Costo totale (max)
Durata 6 mesi
Durata 12 mesi
Euro 52
Euro 104
Euro 12
Euro 24

Durata 24 mesi

Euro 48

Con riferimento ai singoli i fondi/portafogli componenti l’asset di destinazione o presenti in polizza a seguito di eventuali ope
razioni di versamento di premi aggiuntivi, si specifica che sono inoltre applicati per i fondi esterni i costi per l’attività di gestio
ne di cui sopra, nonché gli oneri diretti ed indiretti applicati sui fondi interni specificati nel Regolamento dei fondi interni.
Poiché la Linea Liquidità investe esclusivamente in fondi esterni appartenenti alla Tipologia di investimento “Monetari”, il
costo per l’attività di gestione sarà pari alla percentuale definita per detta tipologia per ciascuna Classe di Sottoscrizione.
Programma di Ribilanciamento Automatico
In caso di adesione al servizio opzionale e aggiuntivo Programma di Ribilanciamento Automatico è previsto un costo fisso, appli
cato in occasione di ogni operazione di ribilanciamento eﬀettuata dall’Impresa nell’ambito del servizio. Tale costo è pari a Euro 2
e viene prelevato dal controvalore delle quote dei fondi possedute dal Contraente sempreché l’operazione abbia avuto eﬀetto.
Programma Cedola Periodica
In caso di adesione al servizio opzionale e aggiuntivo Programma Cedola Periodica è previsto un costo fisso, applicato in
occasione di ogni erogazione di cedola eﬀettuata dall’Impresa nell’ambito del servizio. Tale costo è pari a Euro 3 e viene
prelevato dal controvalore delle quote dei fondi possedute dal Contraente al momento del disinvestimento delle quote e
sempreché l’operazione abbia avuto eﬀetto.
Costo collegato all’attività di acquisto/vendita dell’“ETF” (Exchange Traded Fund)
E’ prevista l’applicazione di un ulteriore costo, in termini percentuali, per ogni operazione di investimento e/o disinvesti
mento di quote relative ai fondi esterni di tipo “ETF”, ad esclusione di:
 operazioni realizzate su iniziativa esclusiva dell’Impresa;
 operazioni non riconducibili ad eventi esogeni;
 operazioni non riconducibili a scelte del Contraente.
Tale costo è pari allo 0,07% del controvalore delle quote relative ai fondi esterni di tipo “ETF” investite e/o disinvestite e
sarà prelevato mensilmente dal numero totale delle quote possedute dal Contraente.
Remunerazione della Società di Gestione/della Sicav
I costi gravanti sui fondi esterni sono rappresentati sinteticamente nell’Allegato alle Condizioni di Assicurazione “Elenco
dei fondi e dei portafogli oggetto di investimento” e dettagliatamente descritti nella documentazione d’oﬀerta relativa ai
fondi esterni e pubblicata sul sito www.eurovita.it.

ART. 22  MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI

Nel caso in cui il Contraente sia registrato all’Area web riservata ai clienti ed abbia richiesto l'invio della documentazione
in formato elettronico, è previsto uno sconto del 100% del costo relativo al Programma Stop Loss, al Programma Periodico
di Investimento, nonché del costo del servizio relativo al Programma di Ribilanciamento Automatico.
Nel caso in cui il Contraente sia registrato all’Area web riservata ai clienti ed abbia richiesto l'invio della documentazione
in formato elettronico, è previsto uno sconto del costo fisso previsto dal Programma Cedola Periodica; a fronte di tale scon
to verrà applicato, in occasione di ogni erogazione di cedola eﬀettuata dall’Impresa, un costo fisso pari a Euro 1.
Il soggetto distributore può inoltre concedere in fase di collocamento agevolazioni in forma di riduzione fino al 100% delle
spese di emissione del contratto, secondo le modalità concordate tra il soggetto distributore e l’Impresa.

ART. 23  DETERMINAZIONE DEL VALORE QUOTA, VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA, GIOR
NO DI RIFERIMENTO
Determinazione del valore unitario della quota
Il valore unitario della quota di ciascun fondo esterno, ad eccezione dei fondi esterni di tipo “ETF”, è rilevato dall’Impresa
quotidianamente ed è determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav secondo quanto espressamente previsto dai
Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni.
Il valore della quota è pubblicato sul sito www.eurovita.it.
Il valore unitario della quota di ciascun fondo esterno di tipo “ETF” è rilevato dall’Impresa quotidianamente ed equivale al
“prezzo di riferimento” determinato dalle negoziazioni nel mercato ETFplus di Borsa Italiana.
Il “prezzo di riferimento” viene pubblicato quotidianamente per ogni fondo esterno di tipo “ETF” sul sito www.borsaitalia
na.it e sul sito www.eurovita.it.
Il valore unitario della quota di ciascun fondo interno è determinato dall’Impresa quotidianamente secondo quanto previ
sto dall’art. 8 del Regolamento di ciascun fondo interno.
Il valore della quota è pubblicato sul sito www.eurovita.it.
Valorizzazione della polizza
Il contratto è valorizzato in Euro. La valorizzazione della polizza ad una determinata data è eﬀettuata sulla base degli
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ultimi valori unitari della quota disponibili per ciascun fondo esterno collegato.
Nel caso in cui il fondo esterno abbia valuta di denominazione diversa dall’Euro, ai fini della determinazione del controva
lore delle quote, l’Impresa converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix
nel giorno di assegnazione del valore della quota relativa alle singole operazioni, come definito al successivo paragrafo
“Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni”.
Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all’Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi
da parte di World Market Fix, l’Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix.
L’Impresa si riserva la facoltà di modificare il tasso di cambio utilizzato od i criteri di individuazione dello stesso, dandone
idonea comunicazione al Contraente.
Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni
L’Impresa eﬀettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi previste dal pre
sente contratto, salvo diversa specifica indicazione da parte dell’Impresa, quotidianamente, in ogni giorno lavorativo
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Imprese di Assicurazione, definito “giorno di riferimento”.
In caso di giorno non lavorativo per l’Impresa, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successi
vo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente al Contraente, tramite comunicazione
sul sito www.eurovita.it ed informando la Società distributrice.
L’Impresa eﬀettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel giorno di riferimento, sulla base del valore unitario
delle quote di ciascun fondo esterno assegnato all’operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav o, nel caso di fondi
esterni di tipo “ETF”, sulla base del valore unitario delle quote che equivale al “prezzo di riferimento”, come determinato
dal mercato ETFplus di Borsa Italiana.
Il valore delle quote con cui sono eﬀettuate le operazioni di investimento e disinvestimento è determinato dalle singole
Società di Gestione/Sicav, secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni pur
ché compatibile con i processi operativi dell’Impresa o, nel caso di Exchange Traded Funds, determinato dal mercato
ETFplus di Borsa Italiana, ed indicato nell'”Elenco dei fondi e portafogli oggetto di investimento”, alla colonna “Valore
quota assegnato” in allegato alle Condizioni di Assicurazione.
Tali tempistiche potrebbero comunque subire variazioni nel corso della durata contrattuale e le Società di Gestione/Sicav
potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate diﬀerenti da quanto indicato nell’”Elenco dei fondi e
dei portafogli oggetto di investimento”. In tali casi (es. in caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o
di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all’Impresa), l’Impresa, laddove possibile, assegnerà all’o
perazione il primo valore unitario delle quote disponibile.
Il valore unitario della quota di ciascun fondo interno è determinato dall’Impresa quotidianamente secondo quanto previ
sto dall’art. 8 del Regolamento di ciascun fondo interno.
Si precisa che, in tutti i casi in cui l’Impresa, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili o riconducibili, si
trovasse nell’impossibilità di eseguire le operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al con
tratto, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote del fondo/i esterno/i o dell’intero portafoglio composto da tali
fondi.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencate alcune motivazioni rientranti nella suddetta casistica:
assenza del calcolo del valore della quota del fondo esterno o sospensione dello stesso alle negoziazioni per autonome
decisioni della Società di gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza, cause di forza maggiore.

ART. 24  COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

Eurovita comunica per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale,
qualora gli elementi essenziali del contratto subiscano variazioni a seguito della sottoscrizione di clausole aggiuntive, oppu
re per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.
Eurovita si impegna inoltre a comunicare annualmente le informazioni relative a:
• numero di quote assegnate al contratto
• controvalore delle quote
• dettaglio dei premi versati e investiti
• numero e controvalore delle quote trasferite o di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch
• numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento
• numero delle quote trattenute per commissioni di gestione, con indicazione della parte connessa al costo della distribu
zione;
• importo dei costi e delle spese non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente nel
l’anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione.

ART. 25  BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari del capitale assicurato in fase di sottoscrizione del Modulo di proposta e può in qual
siasi momento revocare o modificare tale designazione.
Ai fini e per gli eﬀetti del presente contratto, in assenza della predetta designazione in fase di sottoscrizione del prodotto,
per Beneficiari si intenderanno gli eredi. Resta comunque la facoltà del Contraente di designare successivamente i
Beneficiari di polizza e di modificarli o revocarli in qualsiasi momento secondo quanto previsto agli artt. 1920 e segg. del
Codice Civile e al presente articolo.
La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del Contraente né dopo che, verificatosi l’evento, il
Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio (e l’Impresa ne ha ricevuto comunicazione per
iscritto).
Se il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha eﬀetto dopo che il Beneficiario ha dichiara
to al Contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto, adesione al Programma Cedola
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Periodica e pegno richiedono l’assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere eﬀettuate mediante comunicazione
scritta indirizzata all’Impresa e sottoscritta in originale dal Contraente, o disposte per testamento.
Il Soggetto designato in caso di erogazione delle “cedole” a fronte dell’adesione al Programma Cedola Periodica indicato
all’art. 6 è il Contraente stesso.
Non è consentito designare quale Beneficiario l’Intermediario, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in
vigore per gli intermediari sottoposti a vigilanza Consob.

ART. 26  PRESTITI

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 27  CESSIONE

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dal
l’art.1406 c.c..
Tale atto diventa efficace dal momento in cui l’Impresa riceve comunicazione scritta dell’avvenuta cessione, e ne ha quin
di conoscenza.
L’Impresa ha l’obbligo di procedere all’annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di Polizza o su
Appendice.
L’Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto
dall’art. 1409 c.c.
Non è consentito cedere il contratto a favore dell’Intermediario, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in
vigore per gli intermediari sottoposti a vigilanza Consob.

ART. 28  PEGNO

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal
momento in cui l’Impresa riceve comunicazione scritta dell’avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiara
zione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.
Contestualmente l’Impresa ha l’obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in
pegno.
Dal momento della ricezione dell’atto di pegno, l’Impresa si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso,
non farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.
Analogamente l’Impresa non procederà all’attivazione della copertura opzionale e aggiuntiva Programma Protezione o, se
già attiva sul contratto, ad alcuna modifica della stessa né a rinuncia al rinnovo se non previo benestare scritto del credi
tore.
Ai sensi dell’art. 2805 c.c. l’Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso il
Contraente originario sulla base del presente contratto.
Non è consentito costituire in pegno il contratto a favore dell’Intermediario, salvo quanto espressamente previsto dalla
normativa in vigore per gli intermediari sottoposti a vigilanza Consob.

ART. 29  LEGGE DEL CONTRATTO

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione
di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

ART. 30  FORO COMPETENTE

A norma di quanto previsto dall’articolo 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo, a norma
dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”) la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto,
è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

ART. 31  TASSE ED IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 32  NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell’art. 1923 c.c. le somme dovute dall’Impresa al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

ART. 33  DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell’Impresa. Ciò significa, in parti
colare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario (art. 1920 c.c.).

ART. 34  REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in lingua italiana.
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CORE UNIT  REGOLAMENTO FONDI INTERNI
Art. 1  Aspetti generali
Denominazione dei Fondi
La Compagnia al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli investitoricontraenti in conformità a quanto
stabilito nelle Condizioni di contratto, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un
portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi interni denominati: Linea Plan 25, Linea Plan 50 e Linea Plan
100.
La Compagnia potrà istituire nuovi Fondi e effettuare fusioni tra Fondi interni, così come disciplinato all’art. 6 del presen
te Regolamento.
Lo scopo della gestione finanziaria dei Fondi è la redditività degli importi versati da ciascun investitorecontraente per il
contratto espresso in quote, mediante una gestione professionale del patrimonio.
Ciascun Fondo con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal
patrimonio della Compagnia e da quello dei partecipanti.
All’interno di ciascuno dei Fondi Linea Plan 25, Linea Plan 50 e Linea Plan 100 sono disponibili quattro diverse classi di
quote:
• Classe A
• Classe B
• Classe E
• Classe K
che si caratterizzano unicamente per un diverso livello di commissione di gestione.
L’accessibilità alle differenti classi di quote di ciascun Fondo interno viene definita nella documentazione contrattuale del
prodotto assicurativo al quale i Fondi vengono collegati.
Tipologia di Fondi
I Fondi si configurano come Fondi ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio
dei Fondi.
Partecipanti ai Fondi
Ai Fondi interni possono partecipare le persone fisiche e le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di una polizza
assicurativa distribuita da Eurovita S.p.A. che preveda la sottoscrizione dei Fondi stessi. L’ investitorecontraente potrà
richiedere alla Compagnia il rendiconto annuale dei Fondi interni redatto in ossequio alla circolare ISVAP, ora IVASS, n.
474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.
Destinazione dei versamenti
L’investitorecontraente può allocare il premio, secondo la percentuale ed il profilo di rischio desiderati, nei fondi interni
denominati Linea Plan 25, Linea Plan 50 e Linea Plan 100.
Retrocessioni
La Compagnia investe le attività dei Fondi interni in OICR gestiti da Società di Gestione e Sicav, prevedendo anche la pos
sibilità di investire in OICR promossi o gestiti da imprese facenti parte del Gruppo di appartenenza della Compagnia stes
sa.
La Compagnia, con le predette Società di Gestione del Risparmio e Sicav, cui appartengono gli Organismi di
Investimento Collettivo del Risparmio sottostanti ai Fondi interni, ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità. Dette
utilità si commisurano a seconda della società di gestione e della natura dell’OICR sottostante ai Fondi interni (azionario,
obbligazionario, monetario)
Per ciascuna Classe di ciascun Fondo, ai fini di superare il conflitto di interesse potenziale, la Compagnia retrocede all’in
vestitorecontraente le utilità in forma indiretta, cioè attribuendo le utilità percepite sugli OICR sottostanti al Fondo inter
no al patrimonio del Fondo interno stesso, con conseguente incremento del valore unitario della quota.
Le utilità saranno attribuite alla fine di ogni trimestre, sulla base degli incassi effettivi.
La quantificazione delle utilità ricevute e indirettamente retrocesse all’investitorecontraente verrà indicata nel rendicon
to annuale di gestione dei singoli Fondi interni, pubblicato sul sito www.eurovita.it.
La Compagnia si impegna nella gestione degli attivi ad ottenere in ogni caso il miglior risultato possibile a favore dell’in
vestitorecontraente, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.

Art. 2  Obiettivi e caratteristiche specifiche dei Fondi
Linea Plan 25
Finalità e potenziali destinatari del Fondo
Il Fondo mira ad ottenere un graduale incremento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli pre
determinati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.
Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno dell'11% (livello di confiden
za del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima consegui
bile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la
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rischiosità dell'investimento.
Il Fondo viene gestito mediante un’esposizione ai mercati azionari e obbligazionari appartenenti a qualsiasi settore eco
nomico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in altre asset class quali,
strumenti monetari, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall’Euro è prevista
un’esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve
periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve
periodo è mediamente basso. Il Fondo è indirizzato agli investitoricontraenti con un orizzonte d’investimento di lungo
periodo.
Grado di rischio del Fondo
Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Basso.
Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi
Il Fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o
monetario, anche del tipo ETF. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli obbligazionari, azioni, e, in modo residuale, in stru
menti monetari quali depositi bancari, certificati di deposito.
Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successi
ve variazioni.
Gli OICR facenti parte dell’attivo del Fondo sono:
• OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE,
2001/108/CE e 2009/65/CE;
• OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
• OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere com
mercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.
Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.
Esposizione al rischio di cambio: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui
è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo
e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.
Benchmark: lo stile di gestione del Fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della
politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa:
volatilità media annua attesa dichiarata: 7%
Linea Plan 50
Finalità e potenziali destinatari del Fondo
Il Fondo mira ad ottenere un graduale incremento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli pre
determinati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.
Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno del 18% (livello di confiden
za del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima consegui
bile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la
rischiosità dell'investimento.
Il Fondo viene gestito mediante un’esposizione ai mercati azionari e obbligazionari appartenenti a qualsiasi settore eco
nomico, area geografica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in altre asset class quali,
strumenti monetari, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall’Euro è prevista
un’esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve
periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve
periodo è mediamente basso. Il Fondo è indirizzato agli investitoricontraenti con un orizzonte d’investimento di lungo
periodo.
Grado di rischio del Fondo
Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio.
Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi
Il Fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o
monetario, anche del tipo ETF. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli obbligazionari, azioni, e, in modo residuale, in stru
menti monetari quali depositi bancari, certificati di deposito.
Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successi
ve variazioni.
Gli OICR facenti parte dell’attivo del Fondo sono:
• OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE,
2001/108/CE e 2009/65/CE;
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• OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
• OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere com
mercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.
Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.
Esposizione al rischio di cambio: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui
è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo
e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.
Benchmark: lo stile di gestione del Fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark
rappresentativo della politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa:
volatilità media annua attesa dichiarata: 11%
Linea Plan 100
Finalità e potenziali destinatari del Fondo
Il Fondo mira ad ottenere un graduale incremento del capitale investito mediante una gestione flessibile senza vincoli pre
determinati in ordine agli strumenti finanziari in cui investire.
Il portafoglio ha l'obiettivo di ottenere rendimenti con limite di VAR (Value At Risk) a 1 anno del 34% (livello di confiden
za del 95%). Il VAR (Value at risk) è una misura statistica che definisce al 95% di probabilità la perdita massima consegui
bile su un orizzonte temporale di 1 anno. Più alto è il VAR, maggiore sarà la perdita probabilistica potenziale e quindi la
rischiosità dell'investimento.
Il Fondo viene gestito mediante un’esposizione ai mercati azionari appartenenti a qualsiasi settore economico, area geo
grafica e categoria di emittenti. Il gestore può comunque decidere, di investire in altre asset class quali, strumenti obbli
gazionari, monetari, commodity e real estate. Per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall’Euro è prevista
un’esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve
periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve
periodo è mediamente basso. Il Fondo è indirizzato agli investitoricontraenti con un orizzonte d’investimento di lungo
periodo.
Grado di rischio del Fondo
Il profilo di rischio associato al Fondo è Alto.
Obiettivi di investimento e attivi
Tipologia degli attivi
Il Fondo potrà investire fino ad un massimo di 100% in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, obbligazionario e/o
monetario, anche del tipo ETF. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli obbligazionari, azioni, e, in modo residuale, in stru
menti monetari quali depositi bancari, certificati di deposito.
Gli strumenti finanziari ammissibili dovranno essere coerenti con la circolare IVASS n. 474/D del 21.02.2002 e successi
ve variazioni.
Gli OICR facenti parte dell’attivo del Fondo sono:
• OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, 2001/107/CE,
2001/108/CE e 2009/65/CE;
• OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998
• OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere com
mercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.
Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.
Esposizione al rischio di cambio: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui
è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo
e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.
Benchmark: lo stile di gestione del Fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della
politica di gestione adottata e viene quindi individuata la seguente misura di rischio alternativa:
volatilità media annua attesa dichiarata: 21%

Art. 3  Obiettivi e caratteristiche generali dei Fondi

1. I Fondi interni, in conformità con la normativa primaria e secondaria in vigore, sono composti da strumenti finanziari,
strumenti monetari e quote di OICR ognuno nel rispetto dei limiti propri; in presenza di variazioni alla normativa primaria
o secondaria, la Compagnia potrà modificare i criteri gestionali dei Fondi, soltanto qualora la modifica realizzi condizioni
più favorevoli all’investitorecontraente. Tali modifiche saranno trasmesse agli investitoricontraenti nei termini previsti nel
successivo art. 6  Modifiche Regolamentari.
2. Il livello di rischio viene determinato dalla Compagnia in base a numerosi fattori tra cui la categoria di appartenenza del
Fondo interno, la volatilità delle quote ed altri fattori di rischio quali ad esempio i rischi specifico e sistematico, il rischio di
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controparte, il rischio di interesse, i rischi liquidità e valuta. Un’analisi del grado di rischiosità può essere effettuata anche
avendo presente la volatilità delle quote del Fondo o del benchmark negli ultimi tre anni o, se non disponibile, la volatili
tà media annua attesa del Fondo ritenuta accettabile, secondo la seguente tabella:
rischio basso
rischio medio basso
rischio medio
rischio medio alto
rischio alto
rischio molto alto

fino a 3%
da 3% a 8%
da 8% a 15%
da 15% a 20%
da 20% a 25%
oltre 25%

3. Ai sensi del presente Regolamento, per orizzonte temporale si intende la durata dell’investimento proposto, coerente
con la politica d’investimento adottata da ciascun Fondo. In particolare, secondo un ordine crescente, l’orizzonte tempo
rale può essere espresso nei seguenti valori:
breve periodo
medio breve periodo
medio periodo
medio lungo periodo
lungo periodo

fino a 12 mesi
da 12 a 24 mesi
da 24 a 48 mesi
da 48 a 60 mesi
oltre 60 mesi

4. La valuta di denominazione dei Fondi è l’Euro.
5. La Compagnia si riserva la facoltà di affidare la gestione ad un intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di
patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio e di scelte di investimento predefiniti dalla Compagnia, che
rimane in ogni caso responsabile, nei confronti dell’investitorecontraente della gestione del Fondo.
6. Coerentemente con il grado di rischio del Fondo, la Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati 
nei limiti e alle condizioni stabilite dall’ISVAP, ora IVASS  allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, nonché di gestio
ne efficace del portafoglio, al fine di raggiungere gli obiettivi di remunerazione del Fondo.
Sono quindi autorizzate tutte le operazioni in strumenti finanziari derivati che mirano a raggiungere questi scopi.
L’utilizzo degli strumenti derivati non muta il livello di rischio indicato ed in ogni caso, l’incremento medesimo, deve esse
re equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo un’equilibrata e prudente gestio
ne del portafoglio.
7. La Compagnia e, nel caso di affidamento della gestione ad un intermediario abilitato, quest’ultimo, potranno mantene
re nel patrimonio del Fondo disponibilità liquide nel limite del 50%, e potranno effettuare, qualora si presentino specifi
che situazioni congiunturali e in relazione all’andamento dei mercati finanziari, scelte idonee per la tutela dei partecipanti.
8. La Compagnia ha previsto la possibilità di investire in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in
strumenti finanziari emessi dalle società del gruppo.
9. Le quote e le azioni degli OICR sono valorizzate quotidianamente al prezzo di mercato relativo al giorno di riferimento
o all’ultimo prezzo disponibile. Le azioni, gli ADR, i titoli di Stato e le obbligazioni negoziati in un mercato regolamentato
sono valorizzati quotidianamente al prezzo di mercato relativo al giorno di riferimento o all’ultimo prezzo disponibile. I cer
tificati di deposito sono valorizzati al valore di emissione più il rateo maturato. Le obbligazioni non negoziate in un mer
cato regolamentato sono valorizzate al valore presunto di realizzo, tenuto conto sia della situazione dell’emittente sia di
quella di mercato. Gli attivi denominati in valute diverse da quelle di denominazione del Fondo sono convertite in que
st’ultima valuta utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di riferimento e, per i tassi di
cambio da questa non accertati, quelli resi disponibili dalla Banca d’Italia e/o le rilevazioni rese disponibili sul circuito
Bloomberg.
Per la valorizzazione degli strumenti derivati quotati in mercati regolamentati si utilizza la valorizzazione di mercato relati
vo al giorno di riferimento o l'ultimo prezzo disponibile. Per quanto concerne gli strumenti derivati non trattati in mercati
regolamentati o trattati in mercati regolamentati ma non sufficientemente liquidi, la controparte si impegnerà alla deter
minazione del valore corrente degli stessi.

Art. 4  Revisione contabile

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all’Albo di
cui al D.P.R. n° 136 del 31 marzo 1975 e successive modifiche che accerta, la rispondenza della gestione del Fondo al
presente Regolamento, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell’art.
3 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni con
tabili riguardanti la medesima gestione.

Art. 5  Spese dei Fondi

Le spese a carico dei Fondi interni sono rappresentate da:
• oneri diretti che gravano sul patrimonio del Fondo e cioè
 oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori mobiliari;
 spese di verifica e di revisione del Fondo;
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spese di amministrazione e custodia titoli;
spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo;
spese per bolli;
commissioni di gestione calcolate quotidianamente e prelevate mensilmente pari alle seguenti percentuali del patrimo
nio medio annuo di ogni Fondo di Classe A, di Classe B, di Classe E o di Classe K:
 Linea Plan 25 (A)  Classe A: 2,20%
 Linea Plan 25 (B)  Classe B: 2,00%
 Linea Plan 25 (E)  Classe E: 0,60%
 Linea Plan 25 (K)  Classe K: 1,60%
 Linea Plan 50 (A)  Classe A: 2,40%
 Linea Plan 50 (B)  Classe B: 2,20%
 Linea Plan 50 (E)  Classe E: 0,60%
 Linea Plan 50 (K)  Classe K: 1,80%
 Linea Plan 100 (A)  Classe A: 2,60%
 Linea Plan 100 (B)  Classe B: 2,40%
 Linea Plan 100 (E)  Classe E: 0,60%
 Linea Plan 100 (K)  Classe K: 2,00%
 spese di pubblicazione del valore delle quote;
 eventuali commissioni di ingresso/sottoscrizione, uscita/rimborso e/o eventuali oneri di conversione calcolati e perce
piti dalla Società di Gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).
• oneri indiretti che gravano sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe:
Si riportano di seguito le principali tipologie di oneri indiretti:
 la commissione di gestione percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio
(OICR): percentuale massima del 2,80%;
 l’eventuale commissione di performance variabile calcolata e percepita dalla società di gestione degli Organismi di
Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

Art. 6  Modifiche regolamentari

La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarne il contenuto alla normativa primaria e secon
daria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, a condizione che queste modifiche non rechino pregiudizio agli
investitoricontraenti. In ogni caso, tali modifiche saranno trasmesse tempestivamente all’ISVAP, ora IVASS, e comunica
te all’investitorecontraente.
La Compagnia inoltre, si riserva la facoltà di modificare i criteri gestionali, di istituire nuovi Fondi, di eﬀettuare fusioni tra
Fondi.
Modifiche dei criteri gestionali del Fondo
La Compagnia, con l’obiettivo di perseguire gli interessi degli investitoricontraenti, e solo al fine di attua re misure più
favorevoli per gli stessi, può modificare i criteri gestionali. Gli investitoricontraenti verranno informati tempestivamente
in merito a tali modifiche.
Istituzione di nuovi Fondi
La Compagnia può istituire nuovi Fondi. In tal caso fornirà le relative informazioni attraverso il rendiconto di fine anno ed
aggiornando le Condizioni di contratto, nonché il Prospetto informativo/Prospetto d’offerta reperibile presso la Società
distributrice.
Fusione con altri Fondi
In presenza di giustificati motivi ed in particolare in caso di riduzione del patrimonio dei Fondi interni tale da non consen
tire un’efficiente prestazione dei servizi di gestione finanziaria e amministrativa, o in caso di variazioni normative incom
patibili con le modalità gestionali precedenti, la Compagnia può disporre la fusione dei Fondi interni Linea Plan 25, Linea
Plan 50 e Linea Plan 100 con altri Fondi interni della Compagnia. La fusione deliberata dalla Compagnia, verrà attuata
secondo le seguenti modalità:
a. la fusione di Fondi può essere realizzata soltanto fra Fondi interni aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi
d’investimento e di classe di rischio;
b. il progetto di fusione sarà comunicato all’investitorecontraente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
(A.R.) almeno 60 giorni prima della data di effetto, dettagliando le modalità operative (motivazione dell’operazione, carat
teristiche del Fondo in via di estinzione e del Fondo di destinazione, data di entrata in vigore) e gli effetti della fusione
deliberata, nonché indicando la facoltà concessa all’investitorecontraente di aderire oppure di riscattare senza penalità la
quota parte investita nel Fondo oggetto della fusione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R.;
c. le somme spettanti ai partecipanti che optano per il riscatto parziale saranno liquidate, senza spese a carico dell’inve
stitorecontraente e senza l’applicazione del limite di un importo minimo, secondo quanto indicato nelle Condizioni di con
tratto;
d. alla data stabilita per la fusione la Compagnia provvede a trasferire gli attivi del Fondo oggetto della fusione nel patri
monio del Fondo di destinazione;
e. le posizioni degli investitoricontraenti in essere nel Fondo oggetto della fusione alla data di realizzazione della stessa
saranno convertite in quote del Fondo di destinazione assumendo i prezzi della quota a tale data, senza ulteriori oneri o
spese a carico dell’investitorecontraente.
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Art. 7  Determinazione del patrimonio netto di ciascun Fondo

Il valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo è determinato quotidianamente in base ai valori di
mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel
giorno di calcolo, al netto delle passività. Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferi
mento.

Art. 8  Valore unitario delle quote e sua pubblicazione

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo diviso
per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di riferimento.
Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul giornale finanziario “MF  Milano Finanza” il giorno lavorativo successi
vo a quello di calcolo o comunque sul sito web www.eurovita.it.
Il valore unitario delle quote viene anche pubblicato con le diciture Linea Plan 25 (A), Linea Plan 25 (B), Linea Plan 25 (E),
Linea Plan 25 (K), Linea Plan 50 (A), Linea Plan 50 (B), Linea Plan 50 (E), Linea Plan 50 (K), Linea Plan 100 (A), Linea Plan
100 (B), Linea Plan 100 (E), Linea Plan 100 (K).
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Allegato 1

INFORMATIVA PER L’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA CLIENTI
(REGOLAMENTO IVASS 41 DEL 2 AGOSTO 2018)
In applicazione del Regolamento IVASS n. 41/2018, Eurovita S.p.A. (di seguito l’”Impresa”) informa il Contraente che è
disponibile sul proprio sito internet www.eurovita.it l’Area Riservata ai Clienti.
La registrazione e l’accesso all’area riservata ai Clienti sono completamente gratuiti e il Contraente può registrarsi o
collegarsi in qualsiasi momento e da qualunque postazione con accesso internet.
L’Impresa garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell’area
dedicata ai Clienti.
Dall’Area Clienti, il Contraente potrà accedere ai servizi forniti dall’Impresa sulla sua posizione assicurativa, in particolare
potrà monitorare i propri investimenti, consultare i dettagli della propria polizza e lo stato dei pagamenti dei premi,
conoscere la valorizzazione aggiornata del contratto, ricevere in tempo reale tutte le comunicazioni inviate dall’Impresa,
consultare le Condizioni di Assicurazione sottoscritte, visualizzare i propri dati personali e inviare in maniera veloce le
proprie richieste.
Nel caso in cui il Contraente decidesse di registrarsi all’Area Clienti e accedere ai servizi offerti, potrà collegarsi
direttamente al sito www.eurovita.it, accedere all’Area Clienti, cliccare su "Registrati", inserire i dati richiesti (Codice fiscale
e numero di polizza* attiva) e seguire la procedura indicata.
In fase di “registrazione” il Cliente sceglie una username e una password, indica il proprio indirizzo di posta elettronica,
presta il consenso al trattamento dei dati personali e accetta le Condizioni Generali di Registrazione.
Per completare la registrazione, il Contraente riceve nella sua casella di posta elettronica una email con un codice monouso
per la verifica e certificazione dell’indirizzo email indicato; successivamente il Cliente indica il numero di cellulare e riceve
via SMS il codice monouso necessario per certificare il numero di telefono indicato e ricevere l’SMS con link per avviare
il processo di autoautenticazione tramite il quale il Cliente darà conferma della sua identità.
La procedura di riconoscimento prevede l’utilizzo di un telefono smartphone per il caricamento delle foto di un
documento in corso di validità, del codice fiscale o tessera sanitaria e un autoscatto.
Terminata questa fase della registrazione il Cliente riceve una email con l’esito della registrazione da parte dell’Impresa,
e solo successivamente potrà accedere, in tutta sicurezza e con un semplice click, a tutte le informazioni relative alla sua
polizza.
Le comunicazioni previste in corso di contratto saranno rese disponibili e scaricabili direttamente dall’area riservata del
Contraente.
Qualora si intendesse optare per la sola ricezione in modalità elettronica delle comunicazioni previste dalla/e polizza/e
intestata/e al Contraente, si potrà fornire espresso consenso all’interno dell’Area nell’apposita sezione In tal caso il Cliente
riceve notifica di pubblicazione nell’area riservata all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la registrazione.
Nei casi in cui sia previsto dalle Condizioni di Assicurazione sottoscritte, la scelta di acquisire le comunicazioni in formato
digitale fornisce delle agevolazioni finanziarie sui servizi opzionali e aggiuntivi offerti eventualmente dal contratto.
Si evidenzia che il predetto consenso potrà essere revocato in ogni momento nella medesima sezione dedicata in area
riservata.Tale revoca comporterà la riattivazione automatica dell’invio in formato cartaceo.
L’Impresa provvederà ad aggiornare le informazioni contenute nell’area riservata con una tempistica coerente con le
caratteristiche delle coperture assicurative a cui si riferiscono, indicando chiaramente la data di aggiornamento.
In caso di diﬃcoltà di accesso o di consultazione all’area riservata il Contraente potrà rivolgersi al servizio gratuito di
assistenza fornito dall’Impresa cliccando sul link “Serve Aiuto” e compilando il form dedicato o, in alternativa, utilizzando il
seguente contatto email: areaclienti@eurovita.it.
* Il numero di Polizza è indicato nel Documento di polizza inviato dall’Impresa al domicilio del Cliente.
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Allegato 2

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
c.d. “GDPR”).
1. Ambito di applicazione e dati di contatto del Titolare del trattamento
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, Eurovita S.p.A. (di seguito il “Titolare”), società
del gruppo Eurovita con sede legale in via Pampuri 13, 20141 Milano, che può essere contattata al seguente indirizzo
email privacy@eurovita.it o via telefono al +39 0257441, in qualità di titolare del trattamento, fornisce la presente
informativa sul trattamento dei dati personali (da intendersi come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile) da Lei forniti al Titolare (di seguito l’”Informativa”) in quanto cliente, od ottenuti tramite terzi,
anche in relazione a soggetti a Lei collegati direttamente o indirettamente (di seguito, congiuntamente definiti i “Dati”),
qualora i loro Dati siano necessari per le finalità di cui sotto, quali ad esempio soggetti che Lei indica quali beneficiari
nell’ambito della polizza assicurativa o il soggetto referente terzo che Lei indica al Titolare quale contatto di riferimento in
caso di decesso. In relazione ad eventuali Dati di terzi che Lei comunica al Titolare, la presente Informativa, deve essere
da Lei messa a disposizione di tali soggetti prima della comunicazione, al fine renderli edotti circa le modalità di trattamento
dei loro Dati.
Il Titolare si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Officer, di
seguito il “DPO”) che vigila sulla conformità aziendale alla normativa in materia di tutela dei dati personali. Il DPO può
essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@eurovita.it.
2. Finalità del Trattamento
Il Titolare tratta i Dati per le seguenti finalità:
a) Erogazione del servizio: al fine dell’espletamento in Suo favore delle attività di predisposizione e stipulazione di polizze
assicurative, riassicurazione; coassicurazione; gestione ed esecuzione dei contratti, raccolta dei premi; nonché gestione e
liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e
riassicurativa, a cui al Titolare è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (di seguito congiuntamente definite
le “Finalità Contrattuali”);
b) Adempimento di obblighi di legge: per lo svolgimento delle analisi e segnalazioni ai fini della prevenzione delle frodi e
per conformarsi con gli obblighi di legge e normativi applicabili (a titolo esemplificativo, la normativa in materia di
assicurazioni, antiriciclaggio, anticorruzione e fiscale), ivi inclusi i provvedimenti amministrativi e giudiziari nonché
disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza e di controllo (di seguito congiuntamente definite le “Finalità di
Legge”);
c) Miglioramento servizi, invio di comunicazioni commerciali e trasferimento dati a terzi: previo Suo consenso, in ogni caso
revocabile, per migliorare i servizi ed i prodotti del Titolare attraverso lo svolgimento di indagini di mercato, e per
informarLa sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di Suo interesse (es. rinnovo di polizze) in relazione a servizi
e/o prodotti riconducibili alla “catena assicurativa”, contattandola attraverso canali automatizzati (email, SMS, MMS, fax,
chiamate senza operatore) e canali tradizionali (telefonate da parte di un operatore o invio postale). Inoltre, esclusivamente
per le medesime finalità di comunicazione commerciale ma relative a prodotti e servizi di terzi, i Dati possono essere – con
il Suo previo consenso  comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti indicati al successivo paragrafo 5, appartenenti alla
“catena assicurativa” che trattano i Dati in qualità di autonomi titolari con l’adozione di adeguate garanzie contrattuali (di
seguito congiuntamente definite le “Finalità di Comunicazione Commerciale”); e
d) Operazioni straordinarie ed altre attività: per (i) svolgere attività funzionali a eventuali cessioni d’azienda o di ramo
d’azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre operazioni societarie, per effettuare analisi statistiche e analisi di nuovi
mercati assicurativi; (ii) prevenire ed individuare possibili frodi assicurative o attività illecite nei limiti in cui il trattamento
non sia ricompreso nelle precedenti Finalità di Legge; (iii) per trasferire i Dati ai riassicuratori, per i quali può risultare
necessaria la conoscenza dei Dati per dare esecuzione alla prestazione dovuta; (iv) per consentire lo svolgimento di attività
di gestione e controllo interno (di seguito congiuntamente definite le “Finalità di Legittimo Interesse”).
3. Basi legali del Trattamento
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento dei Dati, per le finalità di cui sopra, sono le seguenti:
• con riferimento alle Finalità Contrattuali, il trattamento si basa sulla necessità di sottoscrivere il contratto tra Lei e il
Titolare e dare esecuzione al medesimo contratto. Il conferimento dei Dati per le Finalità Contrattuali è quindi necessario
per perseguire dette finalità ed il rifiuto determinerà l’impossibilità per il Titolare di stipulare il contratto e di dare
esecuzione allo stesso;
• con riferimento alle Finalità di Legge, il trattamento si basa sulla necessità di adempiere ad un obbligo legale o ordine
cui è soggetta il Titolare e pertanto il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in mancanza di essi il Titolare sarà
impossibilitata a sottoscrivere il contratto o fornire il prodotto e/o servizio richiesto;
• con riferimento alle Finalità di Comunicazione Commerciale, il trattamento si basa sul Suo consenso specifico in
relazione a ciascuna delle singole finalità per le quali è stato raccolto. Tale trattamento è facoltativo e Lei potrà in ogni
momento revocare il consenso prestato secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 9.
• con riferimento alle Finalità di Legittimo Interesse, il trattamento si basa sul legittimo interesse del Titolare ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR) alla prevenzione e repressione di eventuali condotte illecite o fraudolente, alla
comunicazione dei Dati ai riassicuratori ed allo svolgimento delle operazioni sopra indicate. Il trattamento per le Finalità
di Legittimo Interesse non è obbligatorio e Lei potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui alla presente
Informativa fermo restando che il Titolare potrà proseguire le attività di trattamento in questione qualora dimostri
l’esistenza di motivi legittimi prevalenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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4. Tipologia di Dati trattati e fonti
Per lo svolgimento delle proprie attività il Titolare tratta Dati che La riguardano forniti, in conformità con la normativa in
materia di protezione dei dati personali, da Lei e da soggetti terzi quali: (i) altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda
(contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); (ii) altri operatori assicurativi (quali
agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, intermediari collocatori di servizi e/o prodotti assicurativi ecc.);
(iii) soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali ad esempio una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro
ecc.), forniscono informazioni commerciali; (iv) organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo. In
particolare, i Dati che il Titolare tratta includono:
• I suoi dati identificativi e di contatto (quali, ad esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti
telefonici, residenza, domicilio) nonché i dati identificativi e di contatto di soggetti da lei identificati come beneficiari
nell’ambito della polizza assicurativa o referenti terzi che lei indica al Titolare quale contatto di riferimento in caso di
decesso;
• dati economici (quali, ad esempio, i dettagli delle carte di debito, credito e del conto bancario);
• ogni altro dato non appartenente alle categorie di cui ai punti precedenti ma comunque necessario per l’erogazione del
servizio richiesto, quale i dettagli dei contratti assicurativi ed a questi afferenti in cui Lei è contraente, assicurato,
beneficiario, danneggiato, e dei relativi sinistri.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati
Ambito di circolazione “interna” dei dati I Dati possono essere utilizzati da personale del Titolare cui è stato assegnato
uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi
non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I Suoi Dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali,
all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità in ragione della propria mansione o posizione gerarchica.
Ambito di circolazione “esterna” dei dati  Nel rispetto del principio di finalità e minimizzazione, i Suoi Dati possono essere
comunicati ai seguenti soggetti terzi:
• per le Finalità Contrattuali, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto
intercorrente tra Lei e il Titolare, ad: assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed ad altri soggetti appartenenti al settore
assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica; ad agenti, subagenti, produttori
di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e
SIM); a terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza per il Titolare con riferimento alle attività dei settori, a titolo
esemplificativo, informatico, contabile, legale, medico, corrispondenza ed archiviazione, gestione e liquidazione sinistri e
consulenti tecnici; a organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
• per le Finalità di Comunicazione Commerciale, a società specializzate per lo svolgimento di servizi di informazione e
promozione commerciale, per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;
• per la Finalità di Legge, ad autorità ed enti quali IVASS, CONSAP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali
la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni); ad
organi di vigilanza e Camere di Commercio; ad altri enti pubblici e alla Pubblica Amministrazione; nonché ad altre
imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo ai fini dell’esecuzione di adempimenti
informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all’esecuzione dei
contratti in essere con Lei;
• per le Finalità di Legittimo Interesse, ai riassicuratori, ad associazioni di categoria in genere; ai familiari dell’assicurato e
agli aventi causa; a banche, ad agenzie per il recupero dei crediti, a società investigative e a società preposte ad
accertamenti patrimoniali o all’acquisizione di informazioni sui debitori; a società del Gruppo societario a cui appartiene
il Titolare e soggetti terzi a coinvolti a diverso titolo in cessioni d’azienda o di ramo d’azienda, acquisizioni, fusioni,
scissioni, o altre operazioni societarie che riguardino il Titolare.
Tali destinatari, a seconda dei casi, trattano i Suoi Dati in qualità di autonomi titolari, responsabili o incaricati del
trattamento, e a loro volta si sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure conformi alla normativa.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento,
nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei Dati in qualità di incaricati del trattamento,
sono disponibili gratuitamente contattando il Titolare ai recapiti indicati al paragrafo 1.
I Dati non verranno diffusi a soggetti indeterminati o trattati dal Titolare per finalità diverse da quelle indicate nella
presente Informativa.
6. Trasferimento dei Dati
Fatto salvo quanto sopra, i Dati potranno essere trasferiti all'interno del territorio comunitario. Tuttavia, laddove, per le
finalità sopra indicate, il Titolare avesse necessità di trasferire i Dati fuori dall’Unione europea verso Paesi non considerati
adeguati dalla Commissione europea, il Titolare adotterà le misure necessarie a proteggere i Dati, nel rispetto delle
garanzie di legge, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del GDPR (ad esempio tramite
la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea e l’adozione delle ulteriori misure
richieste dalla normativa applicabile vincolante).
Nel caso in cui Lei desideri ricevere ulteriori informazioni in merito alle garanzie in essere e richiedere una copia delle
stesse, puoi contattare il DPO secondo le modalità indicate nella presente Informativa.
7. Modalità del trattamento dei Dati
I dati sono trattati dal Titolare mediante mezzi informatici o comunque automatizzati e in forma cartacea, con modalità e
procedure attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei Dati.
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8. Conservazione dei Dati
I Suoi Dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità descritte nella presente
Informativa e per l’espletamento dei conseguenti obblighi di legge. Trascorso tale termine i Suoi dati saranno cancellati
e/o distrutti. In particolare, salvo che diverse esigenze di conservazione siano imposte dalla legge, i seguenti periodi di
conservazione si applicheranno con riferimento ai trattamenti dei Dati per le finalità riportate di seguito: per le Finalità
Contrattuali, di Legittimo Interesse e di Legge, i Dati vengono conservati per un periodo pari alla durata della fornitura del
singolo prodotto o servizio richiesto e per i 10 anni successivi. Per le Finalità di Comunicazione Commerciale, i Dati
vengono conservati per un periodo di 24 mesi dal momento della cessazione del rapporto contrattuale, fatte salve le
limitazioni previste dalla normativa applicabile.
9. Diritti
Ferma restando la possibilità di non conferire i Suoi Dati, fatti salvi gli effetti di cui al precedente paragrafo 3, Lei in ogni
momento e gratuitamente, potrà: (i) ottenere conferma dell'esistenza o meno di Dati che La riguardano; (ii) conoscere
l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le modalità, nonché l’eventuale esistenza di un processo decisionale
automatizzato e la logica applicata al trattamento; (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettificazione o  se ne ha interesse 
l'integrazione dei Dati che La riguardano; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
Dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (v) chiedere al
Titolare la limitazione del trattamento dei Dati che La riguardano nel caso in cui (1) contesti l'esattezza dei Dati per il
periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali Dati; (2) il trattamento è illecito e Lei si oppone alla
cancellazione dei Dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (3) benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini
del trattamento, i Dati siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (4) si sia
opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi diritti e libertà; (vi) opporsi in qualsiasi momento al
trattamento dei suoi Dati per Finalità di Legittimo Interesse; (vii) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che La
riguardano senza ingiustificato ritardo; (viii) ottenere la portabilità dei Dati che La riguardano; (ix) proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti; e (x) revocare il consenso prestato senza che
la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in precedenza .
Inoltre, ai sensi dell'articolo 2terdecies del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), in caso di decesso i diritti anzidetti riferiti
ai Suoi Dati possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a Sua tutela in qualità di Suo mandatario, o
per ragioni familiari meritevoli di protezione. Lei può vietare espressamente l'esercizio di alcuni dei diritti sopraelencati da
parte degli aventi causa inviando al Titolare una dichiarazione scritta all'indirizzo di posta elettronica indicato sotto. La
dichiarazione potrà essere revocata o modificata in seguito nelle medesime modalità.
Le relative richieste di esercizio dei Suoi diritti possono essere inoltrate per iscritto ad Eurovita S.p.A., Privacy via Pampuri
13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 –indirizzo email: privacy@eurovita.it.
10. Modifiche ed aggiornamenti
La presente Informativa è valida sin dalla data di efficacia. Il Titolare potrebbe tuttavia apportare modifiche e/o integrazioni
a detta Informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Le modifiche
saranno notificate in anticipo.
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CORE UNIT  GLOSSARIO
Assicurato
Benchmark

Beneficiario
Capitale assicurato
Capitale investito

Capitale maturato
Capitale nominale
Categoria
Classe
Clausola di riduzione

Combinazioni libere
Combinazioni predefinite
(c.d. linee di investimento
o linee)
Commissioni di gestione

Commissioni di incentivo
(o di performance)

Composizione del fondo
Contraente
Controvalore delle quote
Conversione (c.d. Switch)
Copertura assicurativa
Costi di caricamento

Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con il
Contraente.
Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizza
to a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la defini
zione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi
interni/OICR/ linee/combinazioni libere.
Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può anche coincidere con il
Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica
l'evento assicurato.
L’importo che l’Impresa liquida al/i Beneficiario/i in caso di decesso dell’Assicurato.
Parte dell’importo versato che viene eﬀettivamente investita dall’Impresa di assicura
zione in fondi interni ovvero in OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo com
binazioni predefinite. Esso è determinato come diﬀerenza tra il Capitale Nominale e i
costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del ver
samento.
Capitale che l’assicurato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovve
ro alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizza
zione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.
Premio versato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo combinazio
ni libere ovvero secondo combinazioni predefinite al netto delle spese di emissione e
dei costi delle coperture assicurative.
La categoria del fondo interno/OICR/linea è un attributo dello stesso volto a fornire
un’indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad
ulteriori caratteristiche distintive.
Facoltà del Contraente di conservare la qualità di soggetto assicurato, per un capitale
ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi.
Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originaria
mente previsti, sulla base di apposite  eventuali  clausole contrattuali.
Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso
combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta eﬀettuata dal Contraente.
Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso
combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione eﬀettuata dall’Impresa
di assicurazione.
Compensi pagati all’Impresa di assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio
del fondo interno ovvero mediante cancellazione di quote dei contratti collegati a
OICR/linee per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. In genere, sono espresse su
base annua.
Commissioni riconosciute al gestore del fondo interno/OICR/linea per aver raggiunto
determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa posso
no essere calcolate sull’incremento di valore della quota del fondo interno/OICR/linea in
un determinato intervallo temporale.
Nei fondi interni/OICR/linee con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in
termini percentuali sulla diﬀerenza tra il rendimento del fondo interno/OICR/linea e
quello del benchmark.
Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipolo
gie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai merca
ti di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Il soggetto, persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l’Assicurato, che sti
pula il contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti
gli eﬀetti del contratto.
Il capitale ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote
attribuite al contratto.
Operazione con cui il sottoscrittore eﬀettua il disinvestimento di quote/ azioni di fondi
interni/OICR/linee sottoscritti/e e il contestuale reinvestimento del controvalore rice
vuto in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/ linee.
Il riconoscimento della prestazione assicurata al verificarsi dell’evento previsto dal con
tratto di assicurazione (es. decesso dell’Assicurato).
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e ammi
nistrativi dell’Impresa di assicurazione.
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Costi delle coperture
assicurative
Destinazione dei proventi
Documento di Polizza
Durata del contratto
Duration

Età dell’Assicurato
Fondi comuni d’investimento
(aperti)

Fondo armonizzato

Fondo di fondi
Fondo interno

Fondo non armonizzato
Gestione a benchmark
di tipo attivo
Gestione a benchmark
di tipo passivo
Giorno di riferimento
Leva finanziaria
Mercati regolamentati
Modulo di proposta
OICR
Premio periodico

Premio unico
Premio versato

Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative oﬀerte dal contratto, calcolati
sulla base del rischio assunto dall’assicuratore.
Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori
ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Periodo durante il quale il contratto è eﬃcace.
Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espres
sa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di
cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari
al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data
di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo
di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
L’età dell’Assicurato ad una data generica è pari al numero degli anni compiuti.
Fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono
patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono, in ogni
momento e su richiesta, a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporziona
le. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono
in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o
monetari).
Fondo d’investimento di diritto italiano ed estero assoggettato, ai sensi della legislazio
ne comunitaria, ad una serie di regole comuni, (società di gestione, politiche di investi
mento e documentazione di oﬀerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sot
toscrittori.
Fondo interno il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di
OICR (c.d. OICR target).
Fondo d’investimento per la gestione delle polizze unitlinked costituito all’interno
dell’Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell’Impresa stessa, in cui
vengono fatti confluire i premi, al netto degli eventuali costi, versati dal Contraente, i
quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finan
ziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali aziona
ri, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo d’investimento di diritto italiano non assoggettato alla legislazione comunitaria
ma autorizzato dalle competenti autorità nazionali oppure fondo o SICAV di diritto este
ro che ha ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzato in Italia.
Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di
investimento del fondo interno/OICR/linea è finalizzata a creare “valore aggiunto”. Tale
gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che
può variare, in termini descrittivi, tra: “contenuto”, “significativo”, e “rilevante”.
Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata
alla replica dello stesso.
Giorno lavorativo di riferimento per le operazioni di investimento e disinvestimento
delle quote dei fondi collegati al contratto.
Eﬀetto in base al quale risulta amplificato l’impatto sul valore del portafoglio delle varia
zioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito. La presenza di tale
eﬀetto è connessa all’utilizzo di strumenti derivati.
Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell’elenco previsto
dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D.
Lgs. n. 58/98.
Modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all’Impresa di assicura
zione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed
alle condizioni in esso indicate.
Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di
gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV.
Premio che il Contraente si impegna a versare all’Impresa di assicurazione su base perio
dica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di ver
samento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l’importo del premio
periodico sia stabilito dal Contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di
Assicurazione, esso è anche detto premio ricorrente.
Premio che il Contraente corrisponde in un’unica soluzione all’Impresa di assicurazione
al momento della sottoscrizione del contratto.
Importo versato dal Contraente all’Impresa di assicurazione per l’acquisto del prodotto
unit linked. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero
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Prodotto Unit linked

Quota

Rating o merito creditizio

Recesso
Regolamento del Fondo

Rendimento

Revoca della proposta

Riscatto
Rischio demografico
SICAV

Società di Gestione
Spese di emissione
Strumenti finanziari derivati
Supporto durevole/duraturo

del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento.
Inoltre, al Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di eﬀettuare successiva
mente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.
Prodotto caratterizzato dall’investimento prevalente del premio in quote/azioni di fondi
interni/OICR  che lega quindi la prestazione dell’assicuratore all’andamento di uno o
più prodotti di risparmio gestito  e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla
copertura dei rischi demografici.
Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddi
viso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo
interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario)
ad un determinato prezzo.
E’ 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
prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le
modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegna
no il rating sono Moody’s, Standard & Poor’s e FitchIBCA. Tali agenzie prevedono
diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente considerato: il rating più elevato (Aaa
per Moody’s e AAA per Standard & Poor’s e FitchIBCA) viene assegnato agli emitten
ti che oﬀrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le
agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente aﬃdabili. Il livello base di rating aﬃnché
l’emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finan
ziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade [pari a Baa3 (Moody’s) o BBB
(Standard & Poor’s e FitchIBCA)].
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli eﬀetti.
Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d’investimento, e che inclu
de informazioni sui contorni dell’attività di gestione, la politica d’investimento, la denomi
nazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i
criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scel
te degli impieghi finanziari da eﬀettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo.
Risultato finanziario ad una data di riferimento dell’investimento finanziario, espresso in
termini 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.
Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di propostapolizza), di interrompere
il completamento del contratto di assicurazione prima che l’Impresa di assicurazione
comunichi la sua accettazione che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di
quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l’emissione del contratto se previ
ste e quantificate nella proposta).
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la
liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in
base alle Condizioni di Assicurazione.
Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita del Contraente o
dell’assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l’Impresa di assicurazione si
impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.
Società di investimento a capitale variabile, dotata di personalità giuridica propria, assi
milabile ai fondi comuni d’investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del
patrimonio finanziario ma diﬀerente dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimo
nio è rappresentato dal capitale della Società ed è costituito da azioni anziché quote.
Si indicano sia le Società di diritto italiano (SGR) a cui è riservata la prestazione del servi
zio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti, sia le Società di diritto estero.
Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l’Impresa di assicurazione sostiene per l’emissio
ne del prodotto unit linked.
E’ derivato quello strumento il cui prezzo dipende da quello di un investimento sotto
stante. Tra i derivati si includono i future, i warrant, gli swap e le opzioni.
Qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare e conservare le infor
mazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano esser agevolmente recupera
te durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stes
se, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Possono esser considerati supporti durevoli i dischetti informatici, i CDRom, i DVD, il
disco fisso del computer del Contraente che tiene in memoria i messaggi di posta elet
tronica e i siti internet che soddisfino i criteri di cui alla definizione di supporto durevole
(ad esempio i siti che permettono al Contraente di conservare messaggi a lui diretti
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Tipologia di gestione del
fondo interno/OICR/linea

Track record
Transfer Agent
Valore del patrimonio netto
(c.d. NAV)
Valore della quota/azione
(c.d. uNAV)
Value at Risk (VaR)

Volatilità
Volatilità media annua

dall'azienda in una casella personale o comunque dotati di un'area riservata contenente
la documentazione purché siano rispettati i requisiti di accesso permanente e agevole).
La tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea dipende dalla politica
di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto).
Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”, “a benchmark”
e “a obiettivo di rendimento/protetta”. La tipologia di gestione “flessibile” deve essere uti
lizzata per fondi interni/OICR/linee la cui politica di investimento presenta un’ampia
libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un
obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per
fondi interni/OICR /linee la cui politica di investimento è legata ad un parametro di rife
rimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipolo
gia di gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per fondi interni/OICR /linee la cui
politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a consegui
re, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimen
to finanziario.
Serie storica dei rendimenti che un fondo ha ottenuto in passato.
Società incaricata delle pratiche di sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote di
OICR, della conservazione del Registro dei sottoscrittori,della consegna e del controllo
dell’invio di dichiarazioni, relazioni, avvisi e altri documenti ai sottoscrittori degli OICR.
Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta
la valorizzazione 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.
Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito
unit Net Asset Value (uNAV), 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.
Indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3
mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno
strumento finanziario (fondo di investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo
rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al
capitale investito.
Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo,
tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.
Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto
al rendimento atteso del fondo interno/OICR stesso in un determinato periodo di
tempo.
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CORE UNIT  ELENCO DEI FONDI E DEI PORTAFOGLI OGGETTO DI INVESTIMENTO
Allegato alle Condizioni di Assicurazione
Data di validità: 1 gennaio 2023
Vengono di seguito elencate le attività finanziarie che possono essere sottoscritte per la scelta di investimento del pre
sente contratto.
Gli OICR fondi esterni ed i fondi interni oggetto di investimento del presente contratto sono suddivisi per Società di
Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento. Si segnala che i Fondi esterni che pre
sentano un asterisco posto a fianco del relativo codice, sono riservati alla composizione dei portafogli gestiti. Non sono
quindi selezionabili direttamente dal contraente in combinazione libera. Gli Etf vengono evidenziati attraverso due asteri
schi posti a fianco del codice identificativo.
Per ogni fondo esterno sono indicati:
− il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. (“Codice" );
− L'ISIN di riferimento ("ISIN");
− la denominazione (“Denominazione”);
− la Categoria di appartenenza ("Categoria");
− la Tipologia definita dall'Impresa, utilizzata ai fini dell’Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto
(“Tipologia”);
− la Classe di rischio definita dall'Impresa come di seguito dettagliato ed utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e
dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Classe di Rischio");
− la classe (“Classe”);
− la valuta di denominazione(“Valuta”);
− le "Spese correnti". Tali spese comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate dalle società di gestione
nel corso dell'anno precedente alla loro pubblicazione. I costi di transazione e le eventuali commissioni di performance
sono escluse dalle Spese correnti.
− la percentuale di utilità annua minima attesa (“Utilità attesa %”) riconosciuta all’impresa dalle Società di Gestione/Sicav,
e retrocessa al contraente in caso di liquidazione della polizza come di seguito dettagliato. Detta utilità è determinata in
base agli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente Allegato. In corso di contratto l'impresa
retrocederà al contraente le utilità eﬀettivamente ricevute dalle Società di Gestione/Sicav, sulla base degli accordi di
riconoscimento in essere;
− la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Società di Gestione/Sicav ai fini della determinazione del valore
unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento secondo quanto previsto nelle Condizioni di
Assicurazione (“Valore quota assegnato”). Ponendo a “T” il giorno di riferimento, il numero che lo segue identifica il giorno
successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Società di gestione/Sicav per la determinazione del valore della
quota da assegnare all’operazione. Si avvisa che le tempistiche di attribuzione dei prezzi nel corso della durata contrattuale
potrebbero variare e che le Società potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate diﬀerenti rispetto
a quanto indicato nel presente documento (ad es. in caso di festività). In questi casi l'Impresa si adopererà, laddove
possibile, per attribuire al contraente il primo valore della quota disponibile. L'utilizzo della tempistica di attribuzione dei
prezzi prevista dalle Società di Gestione/Sicav avviene purchè compatibile con i processi operativi dell'Impresa.
 se il fondo dichiara nella propria documentazione legale di perseguire una strategia incentrata su fattori di sostenibilità.
Nel campo vengono evidenziate le informazioni connesse alla sostenibilità ai sensi degli artt. 89 del Regolamento (UE)
2019/2088 (cd. SFDR) dei singoli OICR, definite dalle Sgr/Sicav.
Con “Art.8”, vengono indicati gli OICR che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o
una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui sono eﬀettuati gli investimenti rispettino pras
si di buona governance.
Con “Art.9” vengono indicati gli OICR, che hanno come obiettivo investimenti sostenibili.
Si segnala infatti che l'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 stabilisce norme di trasparenza per i prodotti finanzia
ri che hanno un'ambizione legata alla sostenibilità superiore rispetto all'ambizione dei prodotti soggetti all'articolo 8.
Il campo vuoto definisce che l’OICR non si qualifica né ai sensi dell’articolo 8, né dell’articolo 9.
La determinazione della Classe di rischio associata ad ogni singolo fondo esterno utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e
dell'Attività di salvaguardia del contratto, si sostanzia nella mappatura di classi di rischio qualitative su altrettanti intervalli
crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo (Basso: tra 0,01% e 0,49%; Medio basso: tra
0,50% e 1,59%; Medio: tra 1,60% e 3,99%; Medio alto: tra 4 e 9,99%; Alto: tra 10% e 24,99%; Molto alto: oltre il 25%).
Il grado di rischio viene anche determinato in base all’analisi dei rischi specifici associati ai Fondi.
Con riferimento alla percentuale annua attesa di utilità, si specifica che l’Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di
utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto. Dette utilità varia
no in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente esse
re concordate successivamente tra l’Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al contraente.
L’Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito tutte le uti
lità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l’Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute relative ai fondi
esterni collegati al contratto ai contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l’ultimo venerdì del
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trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l'impresa,
si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo.
Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni contraente sulla base delle quote dei fondi esterni presenti in poliz
za durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall’Impresa per acquistare quote di OICR
presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l’ultima scelta di investimento indicata dal contraente antecedente
mente alla data di attribuzione.
In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte del contraente
prima della data di attribuzione delle utilità, l’Impresa eﬀettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquida
zione, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo esterno, così come indicate nella
tabella che segue.
L’Impresa comunicherà al contraente, mediante il Documento Unico di Rendicontazione della posizione assicurativa, l’im
porto delle utilità relative ai fondi esterni retrocesse durante l’anno.
Per ogni fondo interno sono indicati:
− il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. (“Codice" );
− la denominazione (“Denominazione”);
− la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria");
− la valuta di denominazione(“Valuta”);
− la Commissione di gestione (“Commissione di gestione %");
L’Impresa retrocede al contraente le utilità relative ai fondi interni in forma indiretta, cioè attribuendo le utilità percepite al
patrimonio di ciascuna classe di quote del fondo interno stesso, con conseguente incremento del valore unitario della quota
di ciascuna Classe. Le utilità saranno attribuite dall’Impresa alla fine di ogni trimestre, sulla base degli incassi eﬀettivi.
La quantificazione delle utilità ricevute e indirettamente retrocesse al contraente sarà indicata nel rendiconto annuale di
gestione dei singoli fondi interni, pubblicato sul sito www.eurovita.it.
In ogni caso l’Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pre
giudizio ai contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione ad ottenere il miglior risultato possibile,
indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.
Si avvisa che sia le Spese correnti che le Utilità attese possono subire variazioni nel tempo.
In caso di fondi esterni c.d. “a distribuzione dei proventi” si specifica che l’Impresa riceve tali proventi dalla relativa Società
di Gestione/Sicav e li riconosce tempestivamente in termini di numero di quote al singolo Contraente in essere alla data
di attribuzione degli stessi. L’Impresa acquisterà pertanto quote del medesimo OICR per il corrispondente importo, calco
lato proporzionalmente al numero delle quote del fondo stesso assegnate al contratto alla data di distribuzione definita
dalla Società di Gestione/Sicav stessa. Nel caso in cui il fondo esterno di destinazione dei proventi non dovesse essere
più disponibile tra gli OICR collegati al contratto, l’Impresa riconoscerà detti proventi su un altro fondo esterno (c.d. “sosti
tuto”) selezionato dall’Impresa a seguito dell’Attività di gestione periodica e/o di salvaguardia del contratto ritenuto ido
neo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, rispetto al fondo esterno originariamente scelto dal
Contraente.
L’Impresa comunicherà al contraente, mediante il Documento Unico di Rendicontazione della posizione assicurativa, l’im
porto dei proventi relativi ai fondi esterni retrocessi durante l’anno.
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LU1437018838

BN2009

AZ2001
AZ2004
AZ2802

AG2056

AG2060

AG2063

** AG2E30

AllianceBernstein(Luxembourg)S.àr.l.

AllianzGlobalInvestorsGmbH
AllianzGlobalInvestorsGmbH
AllianzGlobalInvestorsGmbH

AmundiLuxembourgS.A.

AmundiLuxembourgS.A.

AmundiLuxembourgS.A.

LU1254583435

LU2194449315

LU1953136527

PR2055

PR2069

PR2082

PR2084

PR2094

** PR2E08

BNPParibasAssetManagementLuxembourg

BNPParibasAssetManagementLuxembourg

BNPParibasAssetManagementLuxembourg

BNPParibasAssetManagementLuxembourg

BNPParibasAssetManagementLuxembourg

BNPParibasAssetManagementLuxembourg

Denominazione

Azionario
Azionario

AzionariEuropa

Azionario

Azionariglobale

Azionariglobale

AzionariNordAmerica

Azionarispecializzati

AzionariNordAmerica

Azionarispecializzati

AzionariEuropa

Azionarispecializzati
Azionarispecializzati
Azionarispecializzati
AzionariEuropa
AzionariEuropa

Azionariglobale

Azionarispecializzati
Azionariglobale

AzionariNordAmerica

AzionariNordAmerica

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario
Azionario
Azionario
Azionario
Azionario

BNPPEASYLowCb300WldPABTrIEUR
Azionario
Acc
BNPPEECPICircularEconomyLdrs
Azionario
ETFCap

BNPParibasEuropeSmallCapIC

BNPParibasUSMidCapIEURR

BNPParibasGlobalEnvirIC

BNPParibasUSSmallCapClassicR

BGFLatinAmericanI2

BGFEuropeanSpecialSituationsI2EUR

BGFSustainableEnergyI2
BGFAsianDragonI2
BGFEmergingMarketsI2
BGFEuroMarketsI2EUR
BGFEuropeanEquityIncomeI2

BSFSystematicESGWorldEquityD2EUR Azionario

BGFEmergingMarketsA2
BGFGlobalEquityIncomeA2

AXARosenbergUSEnhIdxEqAlpB€Acc Azionario

AXARosenbergUSEnhIdxEqAlpA€Acc Azionario

AzionariItalia
AzionariItalia
AzionariItalia
AzionariItalia
AzionariItalia

Azionarispecializzati

AzionariNordAmerica

AzionariEuropa

Azionarispecializzati

Azionario
Azionario

AzionariEuropa
AzionariEuropa
Azionarispecializzati

AzionariNordAmerica

Azionario
Azionario
Azionario

Azionario

AzionariNordAmerica

AzionariEuropa

Azionario
Azionario

AzionariEuropa

AzionariEuropa

AzionariEuropa

Azionario

Azionario

Azionario

AzionariPacifico
Azionarispecializzati

Azionario

Gamma

Azionario

Categoria

AmundiFdsPioUSEqFundmGrM2EURH
Azionario
C
AmundiISFTSEEPRANAREITGlobalETF
Azionario
DR
AmundiSviluppoItaliaA
Azionario
ArcaAzioniItaliaP
Azionario
ArcaAzioniItaliaI
Azionario
AXAWFFramItalyACapEUR
Azionario
AXAWFItalyEqICapEUR
Azionario

AmundiFdsEuropeanEqValM2EURC

AmundiFdsEmMktsEqFocM2EURC

AllianzEuropeEquityGrowthATEUR
AllianzEurolandEquityGrowthATEUR
AllianzGlobalArtfclIntlgcITH2EUR

ABSelectUSEquityIEURAcc

ABSelectAbsAlphaIEURHAcc

ABEuropeanEqPtfIAcc

abrdnEuSmlCompDAccEUR

abrdnEuSusnResInvEqIAccEUR

abrdnEuSmlCompAAccEUR

abrdnLatinAmerEqAAccHEUR

abrdnJapaneseEquityAAccJPY

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

LU0212179997

LU1920352447

LU0347711623

LU0823410997

LU0369584999

LU0368234455

ML2054

ML2057

BlackRock(Luxembourg)SA

LU0368234703
LU1250987382
LU1559747883
LU0368230206
LU1222728690

IE00B530N462

BlackRock(Luxembourg)SA

ML2040

ML2046
ML2047
ML2050
ML2051
ML2053

BlackRock(Luxembourg)SA

ML2019
ML2035

BlackRock(Luxembourg)SA
BlackRock(Luxembourg)SA

BlackRock(Luxembourg)SA
BlackRock(Luxembourg)SA
BlackRock(Luxembourg)SA
BlackRock(Luxembourg)SA
BlackRock(Luxembourg)SA

LU0047713382
LU0545039389

RO2013

AXARosenbergManagementIrelandLtd

IE00BD008S45

WF2019

AXAInvestmentManagersParis

IT0005245243
IT0000388907
IT0005243172
LU0087656699
LU0297965641

AI2802
IA2001
IA2002
WF2002
WF2016

LU1883315993

LU2237439190

LU0256839274
LU0256840447
LU1548496964

LU0787777027

LU0736560011

AmundiSGRS.p.A.
ARCAFondiSGRSpA
ARCAFondiSGRSpA
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.

AmundiLuxembourgS.A.

LU2002723661

BN2008

AllianceBernstein(Luxembourg)S.àr.l.

LU0128316840

BN2002

LU0231472209

AD2019

AllianceBernstein(Luxembourg)S.àr.l.

LU0306632414

SL2001

LU0306632687

LU0566486667

SL2002

LU0011963674

AD2010

ISIN

AD2005

Codice

abrdnInvestmentsLuxembourgS.A.

AberdeenStandardInvestmentsLuxembourg
S.A.
AberdeenStandardInvestmentsLuxembourg
S.A.
AberdeenStandardInvestmentsLuxembourg
S.A.
AberdeenStandardInvestmentsLuxembourg
S.A.

Società

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto
MedioAlto
Alto
Alto
Alto

Alto

Alto
Alto

Alto

Alto

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto
Alto
MoltoAlto

Alto

MedioAlto

Alto

Alto

Alto

Alto

MoltoAlto

Alto

Classedi
rischio

acceur

eurh

IC

IEUR

IC

classic

I2

I2

I2
I2
I2
I2
I2

D2

a2
a2

b

Aacc

ClasseA
p
I
a
I

DR

M2eur
HC

M2eurC

C

AT
AT
ITH2

IEUR

IEURH

I

Dacceur

I

a

A2H

A2

Classe

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

USD
USD

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

JPY

Valuta

0,30

0,30

1,06

1,06

1,06

2,23

1,08

0,81

0,96
0,84
0,84
0,81
0,81

0,64

1,84
1,82

0,86

0,41

1,91
1,87
0,72
1,76
0,77

0,24

0,81

0,81

1,01

1,85
1,85
1,09

1,19

1,26

0,98

0,97

0,90

1,91

2,11

1,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,48

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,45
0,45

0,20

0,00

0,56
0,54
0,00
0,41
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41
0,41
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,45

0,53

0,45

T+0

T+1

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0
T+0
T+0
T+0

T+0

T+0
T+0

T+0

T+0

T+0
T+0
T+0
T+0
T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0
T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
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Art.9

Art.9

Art.8

Art.8

Art.9

Art.8

Art.8

Art.9
Art.6
Art.6
Art.8
Art.6

Art.8

Art.6
Art.6

Art.8

Art.8

Art.8
Art.8

Art.8

Art.6

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8
Art.8
Art.6

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Sostenibilità
Spese
Utilità Valorequota
(Art.6/Art.8/
correnti% attesa% assegnato
Art.9)

LU0762831849

LU0981915779

FY2109

FY2102
FY2116

PI2037

PI2038

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

LU0936576247

Denominazione

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario
Azionario

CoreSeriesCoreDividendEEURNH
Cap

Azionario
Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario
Azionario
Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario
Azionario
Azionario
Azionario

Azionario

Azionario
Azionario
Azionario

Azionariglobale

AzionariEuropa

AzionariEuropa
AzionariPacifico

AzionariEuropa

AzionariItalia

Azionarispecializzati

AzionariEuropa

AzionariPacifico
AzionariNordAmerica
Azionariglobale

Azionarispecializzati

Azionariglobale

AzionariEuropa

AzionariEuropa
Azionarispecializzati
Azionarispecializzati
AzionariEuropa

Azionarispecializzati

Azionariglobale
AzionariEuropa
Azionariglobale

AzionariEuropa
AzionariEuropa

Azionario

Azionarispecializzati

Azionario

CoreSeriesCoreAllEuropeEEURND

FidelityNordicYAccEUR
FidelitySustainableJpnEqYDisEUR

FidelityEuropeanSmlrComsYAccEUR

FidelityItalyYAccEUR

FidelityEmEurpMdlEst&AfrYAccEUR

FidelityEuropeanDynamicGrYAccEUR

FidelityGlobalFocusYAccEUR
FidelityFASTEmergingMarketsYACC
EUR
FidelityPacificYAccEUR
FidelityAmericaYAccEUR
FidelityGlobalDividendYAccEUR

FidelitySustainableEurozEqYAccEUR

FidelityFASTEuropeAACCEUR
FidelityAsianSpecialSitsAAccEUR
FidelityChinaConsumerYAccEUR
FidelityEuropeanDivYAccEUR

FidelityEmEurpMdlEst&AfrAAccEUR

ComgestGrowthEurpSmlrComsEURI
Acc
DPAMINVESTBEquitiesEuropeSustW
Cap
DWSInvestTopDividendLC
DWSInvestIIESGEurpTopDivTFC
EticaAzionarioR

AzionariEuropa

AzionariEuropa

AzionariEuropa

Azionariglobale

AzionariNordAmerica

Azionario
Azionario

Azionarispecializzati

Azionariglobale

AzionariNordAmerica

Azionario

Azionario

Azionario

Azionariglobale

Azionarispecializzati

Azionario
Azionario

AzionariEuropa
Azionarispecializzati
AzionariEuropa
AzionariEuropa

Azionariglobale

Gamma

Azionario
Azionario
Azionario
Azionario

Azionario

Categoria

ComgestGrowthEmergingMktsEURIAcc Azionario

ComgestGrowthEuropeEURIAcc

ComgestGrowthEuropeOppsEURIAcc

CarmignacPfGrandeEuropeFEURAcc

CapitalGroupNewPers(LUX)Z

CapitalGroupInvCoAmer(LUX)Z

CapitalGroupNewWorld(LUX)Z

CapitalGroupNewPers(LUX)B

CapitalGroupInvCoAmer(LUX)B

CandriamEqsLGlblDemographyIEUR
Cap
CandriamSstEqEuroIAcc€
CandriamSstEqEmMktsI€Acc
CandriamSstEqEMUI€Acc
CandriamEqsLEurpInnovtIEURCap
CandriamEqsLRbtc&InnovTechIEUR
Cap
CandriamSstEqWorldI€Acc

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

LU1808854043
LU0936581163

LU0346388456

LU0318940342

FY2112

LU0318940003

FY2100

FY2089

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

LU1338165936

LU0951203180
LU0755218046
LU1731833056

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

FY2103
FY2106
FY2087

LU0933613696

LU0318939419

LU0202403266
LU0413542167
LU0605514057
LU0353648032

LU0303816705

LU0507265923
LU1663960000
IT0004097405

BE6246078545

IE00BHWQNP08

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

FY2086

FA2002
FY2061
FY2080
FY2082

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

FY2056

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

DW2009
DW2014
EI2001

DWSInvestmentS.A.
DWSInvestmentS.A.
EticaSGRSpA

FY2083

PT2004

DegroofPetercamAssetManagementS.A.

FY2105

CG2011

ComgestAssetManagementIntlLtd

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

IE00B4VRKF23

CG2010

ComgestAssetManagementIntlLtd

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

IE00B5WN3467

IE00BHWQNN83

CG2009

LU1295554833

CI2010

ComgestAssetManagementIntlLtd

LU1378997107

CI2009

CG2008

LU1481181086

CI2006

ComgestAssetManagementIntlLtd

LU1295551144

CI2005

LU0992628858

LU1378994690

CI2004

CA2006

LU1613213971

LU1434527781

DE2022

DE2021

CandriamLuxembourg

CandriamLuxembourg
CapitalInternationalManagementCompany
Sàrl
CapitalInternationalManagementCompany
Sàrl
CapitalInternationalManagementCompany
Sàrl
CapitalInternationalManagementCompany
Sàrl
CapitalInternationalManagementCompany
Sàrl

CarmignacGestionLuxembourgS.A.

LU1313772078
LU1434524259
LU1313771344
LU0344046668

DE2013
DE2018
DE2019
DE2020

CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg

LU0654531341

ISIN

DE2012

Codice

CandriamLuxembourg

Società

Alto

Alto

Alto
Alto

Alto

Eeur

Eeur

Y
Y

Y

Y
Y

MoltoAlto

Y

Yacc
Yacc
Y

Yacc

Yacc

Yacceur

a
a
Yacc
Y

a

lc
TFC
r

W

Iacc

Iacc

Iacc

I

F

Z

Z

Z

B

B

I

I

I
I
I
I

I

Classe

Alto

Alto

Alto
Alto
Alto

Alto

Alto

Alto

Alto
Alto
Alto
Alto

MoltoAlto

Alto
Alto
Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto
Alto
Alto
Alto

Alto

Classedi
rischio

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

Valuta

3,50

3,39

1,08
1,08

1,05

1,08

1,08

1,04

1,08
1,04
1,04

1,30

1,07

1,07

1,91
1,92
1,05
1,09

1,93

1,58
0,84
2,03

0,91

1,05

1,08

1,05

1,05

1,14

0,85

0,80

1,03

1,60

1,65

0,75

1,00

0,75
0,81
0,75
0,80

0,80

1,14

1,14

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,25
0,38
0,00
0,00

0,38

0,38
0,00
0,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,38

0,38

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

T+0

T+0

T+0
T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0
T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0
T+0
T+0

T+0

T+1
T+0
T+0

T+0

T+0

T+1

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
T+1
T+0
T+0

T+0
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Art.8
Art.8

Art.6

Art.8

Art.6

Art.8

Art.8
Art.8
Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8
Art.8
Art.8
Art.8

Art.6

Art.8
Art.8
Art.9

Art.9

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.9

Art.9

Art.8

Art.9
Art.9
Art.9
Art.8

Art.8

Sostenibilità
Spese
Utilità Valorequota
(Art.6/Art.8/
correnti% attesa% assegnato
Art.9)

FB2019

FB2020
FB2021
FB2022

FB2023

FB2024

FB2025

FB2026

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

IE00BK9Z5007
IE00BK5TXP77

LU0390136579

LU0260870075

LU0289132655
LU0289132572

FB2032

FB2033
FB2034

FT2055

FT2056

JB2028
JB2030

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FranklinTempletonInternationalServicesS.à
r.l.
FranklinTempletonInternationalServicesS.à
r.l.
GAM(Luxembourg)SA
GAM(Luxembourg)SA

IE000KTT4OS6

Denominazione

Azionario

Categoria

Azionario
Azionario
Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario
Azionario
Azionario
Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario
Azionario

Azionario

Azionario

Azionario
Azionario
Azionario

Azionarispecializzati

Azionario

GAMMultistockJapanEquityEURB
GAMMultistockJapanEquityEURC

FranklinUSOpportunitiesI(acc)EUR

TempletonAsianSmlrComsI(acc)EUR

Azionario
Azionario

Azionario

Azionario

Azionario
Azionario

FinecoAMPasvUnderlyings8AEURAcc Azionario
SmartFactorsEuropeFAMLEURAcc
SmartFactorsUSFAMLEURAcc

AzionariPacifico
AzionariPacifico

AzionariNordAmerica

Azionarispecializzati

AzionariEuropa
AzionariNordAmerica

Azionariglobale

Azionariglobale

AzionariNordAmerica

Azionariglobale

Azionariglobale

Azionariglobale

Azionarispecializzati

AzionariNordAmerica

Azionariglobale

Azionariglobale
AzionariEuropa
Azionarispecializzati

Azionarispecializzati

Azionarispecializzati

Azionarispecializzati

Azionariglobale

Azionariglobale

AzionariNordAmerica
Azionariglobale

AzionariEuropa

Azionariglobale
Azionarispecializzati
Azionarispecializzati

AzionariEuropa

Azionariglobale

Azionariglobale

Azionariglobale
Azionariglobale
AzionariNordAmerica
AzionariNordAmerica

AzionariEuropa

Azionariglobale

AzionariNordAmerica

Azionarispecializzati

Gamma

Azionario

Azionario

NORTHAMERICANSTARSEQUITYFAM
Azionario
FUND
SmartFactorsWorldFAMLEURAcc
Azionario

MEDTECHFAMFUND

GLOBALSTARSEQUITYFAMFUND

GLOBALDISRUPTIVEOPPFAMFUND

DIVERSITYANDINCLUSIONFAMFUND Azionario

SustaianableFutConctvtyFAMJEURAcc Azionario

MorganStanleyUSAdvtgFAMJEURAcc Azionario

GlobalSustainParisAlignedFAMLHAcc

ChangingLifestylesFAMJEURAcc
EuropeanStarsEquityFAMJEURAcc
GlobalListedInfrastructureFAMJAcc

JPMorganChinaASharesOppsFAMIAcc Azionario

FidelitySustWtr&WstFAMIEURAcc

InfusiveCnsmrAlpGlbLdrsFAMIEURAcc Azionario

FAMMegaTrendsLEURAcc

FAMGlobalEquityConvictionLEURAcc

FAMUSEquityConvictionLEURAcc
FAMAdvisory9LEURAcc

FAMEuropeEquityConvictionLEURAcc Azionario

FAMGlobalEquitiesIncomeLEURAcc
JPMorganEuropeanEquityFAMLEUR
Acc
GlobalEquityFAMLEURAcc
FAMAsiaPacificConvictionLEURAcc
FAMEmergMktsEqConvctLEURAcc

FAMGlobalPremiumEquitiesLEURAcc

AMUNDIEuropeanEquityValueFamL
Acc
FidelityGlobalDividendFAMAacc
FidelityWorldFAMLAcc
USEquityValueFAMLAcc
M&GNorthAmericanValueFAMLAcc

CoreSeriesFAMSustainableEEURND

CoreSeriesCoreUSStrategyEEURND Azionario

CoreSeriesCoreEmgMktsEqEEUR
ND

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

IE000DWG3DP6

IE00BK5TXR91

FB2030

FB2031

FinecoAssetManagementDAC

IE000J261N27

IE000IAQV6Z7

IE000LYBG499

IE0008IA4GV7

IE000FRXGSF1

IE00BKSBHG96

IE00BMWWK073

IE00BJCX8943

IE00BFM15331

FinecoAssetManagementDAC

FB2029

IE000B83FAH8

FB2018

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

IE0000MXUSY5

FB2017

FinecoAssetManagementDAC

FB2027

IE000JQDG2I7
IE00096IJW58
IE000OWIP9A8

FB2016

FB2028

IE00BMD8FL07

FB2015

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

IE00BK7L2Q55

FB2013
FB2014

FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

IE00BFM15C23
IE00BJCX8166

FB2012

FinecoAssetManagementDAC

IE00BFXY6F05

IE00BDRNWN94
IE00BFM14920
IE00BFM13849

FB2008

FB2009
FB2010
FB2011

FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC

IE00BDRNSJ70

IE00BDRNS207

IE00BFXY5V97
IE00BFXY6614
IE00BFXY6K57
IE00BFXY1Z55

IE00BFXY1Q64

LU1545601657

LU0762831922

LU0690021372

ISIN

FinecoAssetManagementDAC

FB2006

FB2007

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

FB2001

FB2002
FB2003
FB2004
FB2005

PI2041

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

PI2040

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC

PI2039

Codice

FinecoAssetManagementDAC

Società

Alto

Alto
Alto

Alto

Alto

Alto
Alto

Alto

MedioAlto

MoltoAlto

MoltoAlto

MoltoAlto

MoltoAlto

MoltoAlto

MoltoAlto

MoltoAlto

MoltoAlto

Alto
MoltoAlto
MoltoAlto

MoltoAlto

MedioAlto

Alto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto
MedioAlto

MedioAlto

Alto
MedioAlto
MedioAlto

b
C

I(acc)

I

L
L

A

LeurA

IEURAcc

J
JEUR
Acc

L1euracc

unica

J

J

LH

J
J
J

I

I

I

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

L
L

EUR
EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Valuta

L
L

L

L
L
L

L

L

L

Alto
Alto

A
L
L
L

L

Eeur

Eeur

Eeur

Classe

Alto
Alto
Alto
Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Classedi
rischio

1,90
1,15

0,85

1,18

0,59
0,59

1,30

0,59

0,96

1,22

0,96

1,38

0,99

1,12

0,81

1,94

1,09
0,98
1,04

0,98

0,97

0,69

2,85

2,51

2,41
2,62

2,34

1,88
2,50
2,63

1,13

1,58

1,37

2,47
1,73
1,61
1,59

1,65

3,31

3,39

3,43

0,30
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,47

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,83

0,72

0,72
0,79

0,72

0,54
0,72
0,72

0,31

0,44

0,37

0,84
0,45
0,46
0,42

0,51

0,94

1,14

1,14

T+1
T+1

T+0

T+0

T+0
T+0

T+1

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0
T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0

T+0

T+0
T+0
T+0

T+0

T+0

T+1

T+0
T+0
T+0
T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
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Art.6
Art.6

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.9

Art.8

Art.9

Art.8
Art.8
Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8
Art.8

Art.8

Art.8

Sostenibilità
Spese
Utilità Valorequota
(Art.6/Art.8/
correnti% attesa% assegnato
Art.9)

LU0289214891

FF2101

FF2113

JP2026

FF2100

FF2116

FF2127

FF2128

FF2131

OM2004

FI2002
MG2021
MG2025

MG2028

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

JupiterAssetManagement(Europe)Limited

LaFinancièredel'Echiquier
M&GLuxembourgS.A.
M&GLuxembourgS.A.

M&GLuxembourgS.A.

LU0219424305

LU0219424487

MF2008

MF2009

LU1665238009

FR0010321810
LU1670627501
LU1797811236

IE00BLP59322

LU2293888603

LU2372580295

LU2199721130

LU1599544043

LU1048318189

LU0329203813

LU0248047986

GSEuropeCOREEquityBaseAccEUR

Denominazione

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario
Azionario
Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

MFSMeridianEuropeanValueI1EUR

Azionario

MFSMeridianEuropeanSmlrComsI1EUR Azionario

AzionariEuropa

AzionariEuropa

Azionarispecializzati

AzionariEuropa
AzionariNordAmerica
AzionariEuropa

AzionariEuropa

Azionariglobale

AzionariNordAmerica

Azionarispecializzati

AzionariPacifico

Azionario
Azionario

AzionariNordAmerica

Azionariglobale

AzionariEuropa

AzionariEuropa

AzionariEuropa

AzionariEuropa

AzionariEuropa

AzionariPacifico

AzionariNordAmerica

AzionariNordAmerica

Azionariglobale

AzionariNordAmerica

AzionariNordAmerica

AzionariNordAmerica

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

M&G(Lux)GlobalListedInfrasCIEURAcc Azionario

EchiquierAgenorSRIMidCapEuropeA
M&G(Lux)NorthAmerDivCEURAcc
M&G(Lux)EurpStratValCIEURAcc

JupiterUKDynamicEqL£Inc

JPMGlobalSustEqI(acc)EUR

JPMUSSmallerCompaniesI(acc)EUR

JPMAsiaGrowthI(acc)EUR

JPMJapanEquityI(acc)EUR

JPMUSSmallerCompaniesI(acc)EURH

JPMGlobalDividendI(acc)EUR

JPMEuropeEquityPlusIperf(acc)EUR

JPMEuropeStrategicValueI(acc)EUR

JPMEuropeSmallCapI(acc)EUR

JPMEuropeEquityI(acc)EUR

JPMEuropeStrategicDividendI(acc)EUR Azionario

JPMPacificEquityC(acc)EUR

JPMUSSelectEquityI(acc)EUR

JPMUSValueI(acc)EUR

JPMGlobalSustEqA(acc)USD

JPMUSValueA(acc)USD

JPMUSSelectEquityA(acc)USD

JPMUSSmallerCompaniesA(dist)USD

AzionariEuropa

Azionarispecializzati
AzionariEuropa
Azionarispecializzati
AzionariNordAmerica
AzionariEuropa

Azionariglobale

Azionario
Azionario
Azionario
Azionario
Azionario
Azionario

Azionariglobale

Azionarispecializzati

AzionariEuropa

Gamma

Azionario

Azionario

Azionario

Categoria

JanusHendersonHrznPanEurpEqI2EUR Azionario

InvescoChinaFocusEquityAUSDAcc
InvescoSusPanEurpStuEqZ€Acc
InvescoAsianEquityZEURAcc
JanusHendersonUSVentureA2HEUR
JanusHendersonHrznEurolandI2EUR

InvescoGlobalEquityIncomeAEURAD

GSGlobalMillennialsEqIAccEUR

GSEMCOREEqOthCcyAccEURClose

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

MFSInvestmentManagementCompany(Lux)
S.à.r.l
MFSInvestmentManagementCompany(Lux)
S.à.r.l

LU0248049412

FF2102

LU0248047044

LU0247994923

LU0822047683

LU1599543821

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

JP2024

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

LU1662401824

FF2106

FF2123

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

LU0210534813

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

FF2088

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

LU0210536511

LU0070214290

FF2114

FF2063

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

JP2025

JP2009

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

LU0053697206

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

FF2021

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

LU0196036957

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

JA2018

JanusHendersonInvestors

LU0717748643
LU1297948447
LU1775950980
IE0009534169
LU0196034820

LU1075210465

IV2027

IV2034
IV2044
IV2040
JA2003
JA2015

LU1820776075

GS2026

InvescoManagementS.A.

LU0234681749

LU1554455995

GM2001

ISIN

GS2015

Codice

InvescoManagementS.A.
InvescoManagementS.A.
InvescoManagementS.A.
JanusHendersonInvestors
JanusHendersonInvestors

GoldmanSachsAssetManagementFund
ServicesLtd
GoldmanSachsAssetManagementFund
ServicesLtd
GoldmanSachsAssetManagementFund
ServicesLtd

Società

a

Alto

Alto

Alto

I1

I1

CIeur

unica
Ceuracc
CIeur

MoltoAlto
Alto
Alto
Alto

I

I

I

I

Ieurh

I

i

I

I

I

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

MedioAlto

Alto

Alto

Alto

Alto

I

Cacc

Alto
Alto

Iacc

I

a

Alto

Alto

Alto

a
a

Alto

a

I2

A
Z
Z
a
I2

Adist

I

base

base

Classe

Alto

Alto

Alto

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Classedi
rischio

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

GBP

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

USD

USD

USD

EUR

USD
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Valuta

0,90

0,97

0,93

2,59
0,95
0,92

1,68

0,72

0,92

0,92

0,91

0,92

0,77

0,97

0,92

0,97

0,67

0,82

0,96

0,67

0,77

1,79

1,71

1,70

1,75

1,00

2,15
0,88
1,09
2,42
1,00

1,71

0,84

1,53

1,41

0,00

0,00

0,00

0,54
0,00
0,00

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

0,41

0,41

0,41

0,00

0,48
0,00
0,00
0,56
0,00

0,39

0,00

0,34

0,31

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0
T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0
T+0
T+0
T+0

T+0

T+0

T+1

T+0
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Art.8

Art.8

Art.8

Art.8
Art.6
Art.6

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8
Art.8
Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Sostenibilità
Spese
Utilità Valorequota
(Art.6/Art.8/
correnti% attesa% assegnato
Art.9)

RU2002

RussellInvestmentsIrelandLimited

IE0034343834

IE0002549487

Denominazione

Azionario

Categoria

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

AzionariItalia

Azionario

SchroderISFGlbClmtChgEqCAccEUR

Azionario

Azionarispecializzati

Azionarispecializzati

Azionarispecializzati

Azionariglobale

Azionarispecializzati

Azionario

Azionario

Azionario

SchroderISFEmergingEuropeCAccEUR Azionario

SchroderISFItalianEquityCAccEUR

SchroderISFFrntrMktsEqCAccEUR

RussellInvWorldEquityB

RussellInvEmergingMarketsC

Azionarispecializzati

Azionarispecializzati

AzionariEuropa

Azionarispecializzati

AzionariNordAmerica

AzionariNordAmerica

Azionario
Azionario

Azionarispecializzati

Azionarispecializzati

Azionario

Azionario

AzionariNordAmerica

AzionariNordAmerica

Azionario
Azionario

Azionarispecializzati

Azionarispecializzati

Azionariglobale

Azionariglobale

Azionarispecializzati

Azionariglobale

Azionarispecializzati

Azionariglobale

Azionario

Azionario

Azionario

RobecoSAMSustainableWaterEqsDEUR Azionario

RobecoSAMSmartEnergyEqsIEUR

RobecoSustainableEurpStarsEqsIEUR

RobecoGlobalConsumerTrendsD€

RobecoBPUSLargeCapEquitiesD€

RobecoBPUSSelectOpportsEqsD€

RobecoSAMSustainableWaterEqsIEUR

RobecoGlobalConsumerTrendsEqsI€

RobecoBPUSLargeCapEquitiesI€

RobecoBPUSSelectOpportsEqsI€

PictetGlobalEnvirOppsIEUR

PictetDigitalIEUR

Nordea1GlobalOpportunityBIEUR

Nordea1GlobalStableEqEURHBIEUR Azionario

Nordea1StableEmergMktsEqBIEUR

Nordea1GlobalStableEquityBIEUR

Nordea1GlobalClimate&EnvirBIEUR

Azionario

Azionarispecializzati

Nordea1GlobalStarsEquityBIEUR

Nordea1GlobalClimate&EnvirBPEUR Azionario

Azionariglobale

Azionariglobale

AzionariSpecializzati

AzionariNordAmerica

AzionariNordAmerica

Azionarispecializzati

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionarispecializzati

Azionarispecializzati

Gamma

Azionario

Nordea1EmergingStarsEquityBPEUR

MirovaGlobalSustEqI/AEUR

MSINVFGlobalOpportunityA

MSINVFEmergingLeadersEquityA

MSINVFUSAdvantageA

MSINVFUSGrowthAUSD

MiraeAsstSstAsiaSectLdrEqAEURCap Azionario

MiraeAssetAsiaGreatConsumerEqA
EUR

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

LU0302447452

RU2001

RussellInvestmentsIrelandLimited

LU2146190835

SH2048

RO2022

RobecoInstitutionalAssetMgmtBV

LU2145462722

LU0106820292

RO2020

RobecoInstitutionalAssetMgmtBV

LU0209860427

SH2045

RO2017

RobecoInstitutionalAssetMgmtBV

LU0187079347

LU0474363974

LU0106239527

RO2015

RobecoInstitutionalAssetMgmtBV

SH2044

RO2012

RobecoInstitutionalAssetMgmtBV

LU0975848937

LU0968301142

RO2010

RobecoInstitutionalAssetMgmtBV

LU2146192377

LU0717821077

LU0975848697

LU0975848853

LU0503631631

LU0340554673

LU0975280396

LU0351545669

LU0637344895

LU0097890064

LU0348927095

LU0985319473

LU0348926287

LU0602539867

LU0914729453

LU0552385295

LU0815263628

LU0225737302

LU0073232471

LU0336299580

LU0593848723

ISIN

SH2043

RO2028

RobecoInstitutionalAssetManagementBV

SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.

RO2026

PC2058

PictetAssetManagement(Europe)SA

RobecoInstitutionalAssetManagementBV

PC2054

PictetAssetManagement(Europe)SA

RO2024

ND2020

NordeaInvestmentFundsSA

RO2025

ND2014

NordeaInvestmentFundsSA

RobecoInstitutionalAssetManagementBV

ND2019

NordeaInvestmentFundsSA

RobecoInstitutionalAssetManagementBV

ND2015

ND2006

NordeaInvestmentFundsSA

ND2012

MI2002

NatixisInvestmentManagersInternational

NordeaInvestmentFundsSA

MS2036

MSIMFundManagement(Ireland)Limited

NordeaInvestmentFundsSA

MS2035

MSIMFundManagement(Ireland)Limited

ND2801

MS2025

MSIMFundManagement(Ireland)Limited

ND2008

MS2016

MSIMFundManagement(Ireland)Limited

NordeaInvestmentFundsSA

MR2004

MiraeAssetGlobalInvestments(HK)Ltd

NordeaInvestmentFundsSA

MR2003

Codice

MiraeAssetGlobalInvestments(HK)Ltd

Società

Alto

MoltoAlto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

C

C

C

c

B

C

D

I

I

D

D

D

I

I

I

I

I

I

BIEUR

BIh

BI

BIeur

BI

BI

BP

BP

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

A

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Valuta

HI/A
EUR

a

a

Alto
Alto

a

a

a

Classe

MoltoAlto

Alto

Alto

Classedi
rischio

1,04

1,31

1,04

1,42

0,96

1,83

1,71

0,93

0,83

1,71

1,46

1,71

0,93

0,93

0,78

0,83

1,11

1,10

1,06

1,03

1,21

1,03

0,93

0,93

1,79

1,81

0,81

1,84

2,19

1,64

1,64

1,77

1,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,32

0,38

0,00

0,00

0,38

0,31

0,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,38

0,38

0,00

0,46

0,55

0,40

0,40

0,38

0,38

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
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Art.8

Art.6

Art.8

Art.9

Art.9

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.9

Art.8

Art.8

Art.8

Art.9

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.9

Art.8

Art.9

Art.8

Art.9

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Sostenibilità
Spese
Utilità Valorequota
(Art.6/Art.8/
correnti% attesa% assegnato
Art.9)

LU0143563046

LU0230817925

TR2004

TR2006

AZ3002

AllianceBernstein(Luxembourg)S.àr.l.

WF3002

WF3003

WF3004

ML3006
ML3008

AXAFundsManagementS.A.

AXAFundsManagementS.A.

AXAFundsManagementS.A.

BlackRock(Luxembourg)SA
BlackRock(Luxembourg)SA

LU1653088838
LU1523256144

LU0266011005

LU0094159042

LU0465917630

LU0565136040

LU1883330109

LU1093406186
LU1093406269

LU0633141451

LU0633140560

IE00B9DPD161
LU1334725337
IE00BYVQ3R21

LU0384406327

LU1664635726

LU0384409933

DE0008477076

LU0848002365

LU0049842692

Denominazione

Azionario

Azionario

Azionario

Categoria

Azionario

VontobelEnergyRevolutionIEUR

AXAWFDefensiveOptimalIncomeACap
EUR
AXAWFDefensiveOptimalIncomeICap
EUR
BGFGlobalAllocationI2
BGFGlobalMultiAssetIncI2EURH

Bilanciato
Bilanciato

Bilanciato

Bilanciato

Bilanciati
Bilanciati

Bilanciatiobbligazionari

Bilanciatiobbligazionari

Bilanciatiazionari

Bilanciatiazionari

Bilanciatiobbligazionari

Bilanciato
Bilanciato

Bilanciati
Bilanciati

Bilanciati

Bilanciati

AzionariEuropa
Azionariglobale
Azionariglobale

Azionarispecializzati

AzionariNordAmerica

Azionarispecializzati

Azionariglobale

AzionariEuropa

Azionarispecializzati

AzionariEuropa

AzionariEuropa

Azionarispecializzati

AzionariEuropa

AzionariEuropa

Azionariglobale

AzionariEuropa

AzionariPacifico

Azionariglobale

AzionariEuropa

AzionariPacifico

Azionarispecializzati

AzionariNordAmerica

Azionarispecializzati

AzionariPacifico

Gamma

Bilanciato
Bilanciato

Bilanciato

Bilanciato

Azionario
Azionario
Azionario

Azionario

AXAWFGlobalOptimalIncomeICapEUR Bilanciato

FirstEagleAmundiInternationalIEC

AmundiFdsGlobalMACnsrvM2EURC

AllianzDynMltAstStgySRI50ATEUR
AllianzDynMltAstStgySRI50ITEUR

ABEmMktsMltAsstIAcc

ABEmMktsMltAsstAAcc

WellingtonStrategicEurpEqEURNAc
WellingtonGlblQualityGrEURNAc
WellingtonGlobalImpactEURNAc

Azionario

Azionario

VontobelmtxSustAsLdrsExJpnHI
HdgEUR
VontobelUSEquityIEUR

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

Azionario

UniFavorit:Aktien

UBS(Lux)EFGreaterChina(USD)EURH
Q
UBS(Lux)EFMidCapsEurp
Sust(EUR)Q€Acc

UBS(Lux)ESEurpOppUncons€Q

UBS(Lux)EFMidCapsEurpSust(EUR)P

UBS(Lux)EFGreaterChina(USD)EURHP Azionario

UBS(Lux)ESEurpOppUncons€P

Threadneedle(Lux)PanEurpSmlrComsIE Azionario

Azionario

Azionario

Threadneedle(Lux)GlbSmlrComsIE

Azionario

T.RowePriceJapaneseEquityIEUR

Azionario

Azionario

Azionario

Threadneedle(Lux)PanEurpSmCpOpps
IE

T.RowePriceGlbFocGrEqIUSD

T.RowePriceEurpEqIEUR

SchroderISFAsianEqYldCAccEUR

SchroderISFGlbEmMktOppsCAccEUR Azionario

SchroderISFUSLargeCapCAccEUR

SchroderISFAsianOpportsCAccEUR

SchroderISFJpnOpportsCAccEUR

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

AG3003

AG3004

AmundiLuxembourgS.A.

AmundiLuxembourgS.A.

BN3001

WG2001
WG2003
WG2004

WellingtonLuxembourgS.àr.l.
WellingtonLuxembourgS.àr.l.
WellingtonLuxembourgS.àr.l.

AZ3001
AZ3802

VO2016

VontobelAssetManagementS.A.

AllianzGlobalInvestorsGmbH
AllianzGlobalInvestorsGmbH

VO2015

VontobelAssetManagementS.A.

AllianceBernstein(Luxembourg)S.àr.l.

VO2014

VontobelAssetManagementS.A.

LU0403310344

UB2020

UI2003

UB2019

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

UB2016

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

UnionInvestmentPrivatfondsGmbH

LU1240780673

UB2015

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

LU0723564463

LU0763739140

UB2010

UB2014

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

LU2005601245

LU0570871706

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

TH2042

LU0285831334

TR2002

ThreadneedleManagementLuxembourgS.A.

LU0820944154

SH2062

TH2040

LU0279459969

SH2060

ThreadneedleManagementLuxembourgS.A.

LU0248185604

SH2067

LU0329573587

LU0248183658

TH2032

LU1799645038

SH2066

ISIN

SH2064

Codice

ThreadneedleManagementLuxembourgS.A.

SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.
T.RowePrice(Luxembourg)ManagementS.à
r.l.
T.RowePrice(Luxembourg)ManagementS.à
r.l.
T.RowePrice(Luxembourg)ManagementS.à
r.l.

Società

p

I
I2
I2eurH

MedioAlto
MedioAlto
MedioAlto

A

I

IEC

C

AT
ITeur

Iacc

A

N
n
N

IEUR

IEUR

HI

I

Q

Q

Q

P

MedioAlto

MedioAlto

Alto

MedioAlto

MedioAlto
MedioAlto

Alto

Alto

Alto
Alto
Alto

MoltoAlto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

P

Alto
Alto

IE

IE

IE

I

I

I

C

C

C

C

C

Classe

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Classedi
rischio

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

USD

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Valuta

0,81
0,65

0,56

1,25

0,75

1,11

0,66

1,78
0,89

1,09

1,89

0,94
1,04
0,94

1,22

0,97

1,22

1,45

1,01

1,31

1,09

1,76

2,45

2,11

1,10

1,80

1,10

0,81

0,80

0,75

1,30

1,30

0,83

1,04

1,29

0,00
0,00

0,00

0,28

0,00

0,00

0,00

0,39
0,00

0,00

0,40

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,39

0,54

0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T+0
T+0

T+1

T+1

T+1

T+0

T+0

T+1
T+1

T+0

T+0

T+0
T+0
T+0

T+0

T+0

T+1

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
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Art.6
Art.6

Art.8

Art.8

Art.8

Art.6

Art.8

Art.8
Art.8

Art.8

Art.8

Art.8
Art.8
Art.9

Art.8

Art.8

Art.8

Art.6

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.6

Art.6

Art.6

Art.8

Art.8

Art.6

Art.8

Art.8

Sostenibilità
Spese
Utilità Valorequota
(Art.6/Art.8/
correnti% attesa% assegnato
Art.9)

LU1846738604
LU1097728445

FY3014

PI3005

PI3006

PI3007

PI3008

PI3009

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

FB3016

FB3017

FB3018

FL3001
FL3002
FL3003
IV3004
IV3006
IV3007
IV3008

JA3003

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

FlossbachvonStorchInvestS.A.
FlossbachvonStorchInvestS.A.
FlossbachvonStorchInvestS.A.
InvescoManagementS.A.
InvescoManagementS.A.
InvescoManagementS.A.
InvescoManagementS.A.

JanusHendersonInvestors

LU1253842006

LU1245469744
LU1245470676
LU1038809049
LU1075207321
LU0955861710
LU1701679026
LU1625225666

IE000Z4U9HI7

IE000RLW3BJ0

IE000KTYLDC4

IE0005TOUMC7

IE0005A7ZS68

IE00BJCX2R03

LU2301396102

LU2358913528

IE00BFM14144
IE00BFM12D25
IE00BFM12437
IE00BFM13062
IE00BJDQMZ65
IE00BJCX2P88

IE00BDRTC158

IE00BDRNRH81

IE00BFXY2415

Denominazione

Bilanciato
Bilanciato

Bilanciato

Bilanciato

Bilanciato

Categoria

Bilanciati

Bilanciati

Bilanciato

Bilanciato

Bilanciato
Bilanciato
Bilanciato
Bilanciato
Bilanciato
Bilanciato
Bilanciato

FinecoAMPasvUnderlyings5AEURAcc Bilanciato

FinecoAMPasvUnderlyings3AEURAcc Bilanciato

FinecoAMPasvUnderlyings6AEURAcc Bilanciato

Bilanciati

Bilanciatiazionari
Bilanciati
Bilanciatiazionari
Bilanciatiazionari
Bilanciatiazionari
Bilanciati
Bilanciatiobbligazionari

Bilanciatiobbligazionari

Bilanciatiobbligazionari

Bilanciati

Bilanciati

Bilanciatiobbligazionari

Bilanciatiazionari

Bilanciatiazionari

Bilanciato

Bilanciato

Bilanciatiobbligazionari

Bilanciatiazionari

Bilanciatiobbligazionari
Bilanciati
Bilanciati
Bilanciati
Bilanciatiobbligazionari
Bilanciatiazionari

Bilanciatiobbligazionari

FinecoAMPasvUnderlyings7AEURAcc Bilanciato

FvSMultipleOpportunitiesIIET
FvSMultiAssetBalancedIT
FvSMultipleOpportunitiesIIIT
InvescoAsiaAssetAllcAEURAD
InvescoBalancedRiskAllcZEURAcc
InvescoGlobalIncomeZEURAcc
InvescoPanEuropeanHiIncZEURAcc
JanusHendersonHrznGlobalMAA2
HEUR

Bilanciatiazionari
Bilanciatiobbligazionari

Bilanciato

Bilanciato

Bilanciato

Bilanciato
Bilanciato
Bilanciato
Bilanciato
Bilanciato
Bilanciato

Bilanciato

FinecoAMPasvUnderlyings4AEURAcc Bilanciato

JupiterFlexibleIncomeFAMIEURAcc

FAMGlobalInflationResponseLEURInc

FAMStrategicAllocationAEURAcc

InvescoPanEurpHiIncFAMAEURAcc

FlexibleEqStgyFAMLEURAcc
NordeaStablePerformanceFAMLEUR
Acc
FAMAdvisory4LEURAcc
FAMAdvisory5LEURAcc
FAMAdvisory6LEURAcc
FAMAdvisory7LEURAcc
FAMAdvisory3LEURAcc
JupiterFlexibleIncomeFAMLEURAcc
CoreSeriesMFSPrudentCapFAMI
€Acc

Bilanciatiobbligazionari

Bilanciatiazionari

Bilanciato
Bilanciato

Bilanciatiobbligazionari

Bilanciatiobbligazionari

Bilanciatiobbligazionari

Gamma

Bilanciato

M&GOptimalIncomeFamLAccEURAcc Bilanciato

CoreSeriesCoreAggressiveEEURND

CoreSeriesCoreMAIncEEURND

CoreSeriesCoreGlobalOppEEURND

CoreSeriesCoreBalConservEEURND Bilanciato

Bilanciato

Bilanciati

CoreSeriesCoreBalOpportEEURND

Bilanciati

Bilanciato

Bilanciati

Bilanciati
Bilanciati

Bilanciati

Bilanciati

CoreSeriesCoreChampionsEMEEUR
Bilanciato
ND

CoreSeriesCoreChampionsEEURND

FidelitySMARTGlobalDefesvYAccEUR Bilanciato

FidelityAsiaPacificMAGIAAccEURH
FidelityglbMltAstIncYAccEURH

CapitalGroupEMTotOpp(LUX)Z

CapitalGroupGlobAlloc(LUX)ZhEUR

CapitalGroupEMTotOpp(LUX)B

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

FB3015

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

FB3014

FB3010

FB3011

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

IE00BKVFC857

FB3009

FinecoAssetManagementDAC

FB3012

FB3004
FB3005
FB3006
FB3007
FB3008
JU3001

FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC

FB3013

FB3003

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

FB3002

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

IE00BMVV4G93

FB3001

FinecoAssetManagementDAC

LU1258580312

LU1336205676

PI3010

PI3011

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

LU1164391747

LU0967516641

LU0690021539

LU0690021299

LU0575777544

LU1431865473

LU1615060362

CI3003

LU0815117725

LU0302646574

CI3001

FY3010
FY3011

ISIN

CI3004

Codice

CapitalInternationalManagementCompany
Sàrl
CapitalInternationalManagementCompany
Sàrl
CapitalInternationalManagementCompany
Sàrl
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

Società

MedioAlto

MedioAlto
MedioAlto
MedioAlto
MedioAlto
MedioAlto
Alto
MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

Medio

Alto

Medio

Alto

Alto

Medio
Medio
Medio
MedioAlto
Medio
Medio

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

Alto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

Alto

MedioAlto

MedioAlto

Alto
MedioAlto

Alto

MedioAlto

Alto

Classedi
rischio

A2

et
it
IT
Adist
Z
Z
Z

A

A

A

A

A

Ieuracc

L

A

Acap

I

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
L
L
L
L
L
L

EUR
L

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

USD

Valuta

L

L

Eeur

Eeur

Eeur

Eeur

Eeur

Eeur

Eeur

Y

AH
Yeurh

Z

Zeurh

B

Classe

1,60

2,02
0,87
0,88
1,66
0,90
0,89
0,88

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

0,69

2,00

0,69

1,51

0,85

1,93
2,02
2,36
2,42
1,79
1,39

1,67

1,52

1,30

2,75

2,34

2,31

2,19

2,66

3,03

2,94

0,86

1,69
0,96

1,03

0,90

1,90

0,30

0,45
0,00
0,00
0,34
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

0,00

0,31

0,00

0,63
0,63
0,77
0,77
0,59
0,30

0,46

0,54

0,34

1,03

0,69

0,69

0,69

0,81

0,94

0,94

0,00

0,31
0,00

0,00

0,00

0,44

T+0

T+1
T+1
T+1
T+0
T+0
T+0
T+0

T+1

T+1

T+1

T+1

T+1

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0
T+0
T+0
T+0
T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0

T+0

T+0

T+0
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Art.6

Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.6
Art.8
Art.8

Art.8

Art.6

Art.6
Art.8

Sostenibilità
Spese
Utilità Valorequota
(Art.6/Art.8/
correnti% attesa% assegnato
Art.9)

LU0264598268

LU0235843108

JP1003

FF1003

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

Denominazione

Flessibile
Flessibile

JPMUSOppcLSEqCperf(acc)EURH

JPMGlobalMacroOppsC(acc)EUR

JPMGlobalMacroD(acc)USD

InvescoGlobalTargetedRetZEURAcc
JanusHndrsnAbsoluteReturnA2GBP
JanusHndrsnAbsoluteReturnI2HEUR
JanusHendersonHrznPanEurpAbsRetI2
EUR

HSBCGIFMultiAssetStyleFactorsAC

GAMStarGlobalRatesAEURAcc
H2OAdagioFCPEURSRC
H2OAllegroFCPEURSRC
H2OModeratoFCPEURSRC
H2OAllegroFCPEURIC
H2OModeratoFCPEURIC

FranklinK2AltStratsI(acc)EURH1

Flessibili

Flessibile

Flessibile

Flessibili

Flessibili

Flessibili

Flessibili

Flessibile
Flessibile

Flessibili
Flessibili
Flessibili

Flessibili

Flessibili
Flessibili
Flessibili
Flessibili
Flessibili
Flessibili

Flessibili

Flessibili

Flessibili

Flessibile
Flessibile
Flessibile

Flessibile

Flessibile
Flessibile
Flessibile
Flessibile
Flessibile
Flessibile

Flessibile

CoreSeriesGlbMacCrdtFAMIEURAcc Flessibile

CoreSeriesCoreGlobalCcyEEURND

CandriamIndexArbitrageR

Flessibili

Flessibili

Flessibili

Flessibili

Flessibili

Flessibili

Flessibili

Bilanciati

Bilanciatiobbligazionari

Bilanciatiobbligazionari

Bilanciatiazionari

Bilanciatiazionari

Bilanciatiobbligazionari

Bilanciati

BNYMellonAbsoluteRetEqEURRAccH Flessibile
BNYMellonAbsoluteRetEqEURUAccH Flessibile

Gamma

Bilanciatiobbligazionari
Bilanciati

Flessibili
Flessibili
Flessibili

Flessibile

Flessibile

Flessibile

Flessibile

Flessibile

Bilanciato

Bilanciato

Bilanciato

Bilanciato

Bilanciato

Bilanciato

Bilanciato

Bilanciato

Bilanciato

Categoria

Flessibile
Flessibile
Flessibile

BSFEuropeanAbsoluteReturnD2EUR
BSFFixedIncomeStrategiesD2EUR
BSFStyleAdvantageD2EURH

AspectDiversifiedTrendsLEURPlatform

ANIMAStarHighPotentialEuropeSilver

AmundiFdsVolatilEuroM2EURC

abrdnGbAbRtStrDAccEUR

abrdnGbAbRtStrAAccEUR

Threadneedle(Lux)GlblMltAstIncZEH

SchroderISFGlblMAIncCAccEURH

SchroderISFGlblMAIncAAccUSD

MFSMeridianPrudentWealthIH1EUR

MFSMeridianPrudentWealthI1EUR

M&G(Lux)IncomeAllocationCIEURAcc

JPMGlobalIncomeI(acc)EUR

JPMGlobalBalancedI(acc)EUR

JPMGlobalIncomeCnsrvC(acc)EUR

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

LU1297692466

LU0095623541

LU1004133531
LU0200083342
LU0490769915

LU1827011492

FF1002

LU2358922867

JA1004

FB1002

FinecoAssetManagementDAC

FR0012088771

LU0967516724

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

PI1001

FinecoAssetManagementDAC

JanusHendersonInvestors

DE1004

CandriamFrance

IE00B3RFPB49

IV1003
HE1001
JA1003

ME1006

BNYMellonFundManagement(Lux)S.A.

IE00B3T5WH77

HS1001

ME1004

BNYMellonFundManagement(Lux)S.A.

IE00B5BF6770

LU0414666189
LU0438336421
LU1352906298

InvescoManagementS.A.
JanusHendersonInvestors
JanusHendersonInvestors

ML1002
ML1003
ML1008

BlackRock(Luxembourg)SA
BlackRock(Luxembourg)SA
BlackRock(Luxembourg)SA

HSBCInvestmentFunds(Luxembourg)S.A.

CT1002

AspectCapitalLimited

IE00B07Q3W33

IE00B59GC072
FR0013393188
FR0013393220
FR0013393295
FR0011006188
FR0010929836

AN3001

AnimaSgrS.p.A

LU0548153799

LU2002724552

LU1093756911

AG1007

AmundiLuxembourgS.A.

FT1005

SL1003

abrdnInvestmentsLuxembourgS.A.

LU0548153104

GA1001
NT1002
NT1003
NT1004
HO1006
HO1007

SL1001

LU0957818882

FranklinTempletonInternationalServicesS.à
r.l.
GAMFundManagementLimited
H2OAMEurope
H2OAMEurope
H2OAMEurope
H2OAMEurope
H2OAMEurope

TH3006

LU0757360705

SH3006

AberdeenStandardInvestmentsLuxembourg
S.A.

LU0757359368

ThreadneedleManagementLuxembourgS.A.

LU0808562705

SH3005

LU1582985542

MF3010

MG3011

M&GLuxembourgS.A.

LU1111988298

LU0583243455

JP3006

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

LU0248009978

LU1458463822

ISIN

MF3009

JP3005

MFSInvestmentManagementCompany(Lux)
S.à.r.l
MFSInvestmentManagementCompany(Lux)
S.à.r.l
SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.

JP3004

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

Codice

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

Società

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto
MedioAlto
Medio

Medio

Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto

MedioAlto

Alto

Medio

Mediobasso

Medio

Medio

MedioAlto
Medio
MedioAlto

Alto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

Alto

Alto

Alto

MedioAlto

MedioAlto

Alto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

Classedi
rischio

Ceurh

C

D

I2

Z
r
I2eurH

AC

a
C
C
C
IC
IC

I

IEUR

Eeur

R

U

hr

D2
D2
D2H

L

silver

M2eurC

Dacceur

a

EUR

EUR

USD

EUR

EUR
GBP
EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Cacceur
h
ZEH

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Valuta

a

IH1

I1

CIeur

I

I

C

Classe

0,96

0,78

1,92

1,00

0,89
1,63
1,07

1,60

1,71
0,96
1,65
1,52
0,89
0,62

1,90

0,80

1,64

0,24

1,02

1,67

1,37
0,87
0,89

1,35

1,77

0,86

0,93

1,72

1,05

0,97

1,54

1,02

1,00

0,83

0,72

0,86

0,76

0,00

0,00

0,51

0,00

0,00
0,25
0,00

0,39

0,25
0,18
0,32
0,28
0,00
0,00

0,00

0,00

0,56

0,00

0,00

0,33

0,00
0,00
0,00

0,00

0,54

0,00

0,00

0,38

0,00

0,00

0,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0
T+0

T+0

T+0
T+0
T+0
T+0
T+0
T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0
T+0

T+1

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

Pag. 77 di 93

Art.8

Art.6

Art.8

Art.6
Art.8
Art.8

Art.8

Art.8

Art.6

Art.8

Art.6

Art.6

Art.6

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.6

Art.6

Art.8

Art.8

Sostenibilità
Spese
Utilità Valorequota
(Art.6/Art.8/
correnti% attesa% assegnato
Art.9)

LU0206982331

LU0290358497

PR5009

DE5002

** DB5E01

BNPParibasAssetManagementLuxembourg

CandriamLuxembourg

AT0000A0EYD6

RF5004

SH5003

UB5002

UB5004

VO5001

VO5002

SL1002

PIMCOGlobalAdvisors(Ireland)Limited

RaiffeisenKapitalanlageGmbH

SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

VontobelAssetManagementS.A.

VontobelAssetManagementS.A.

AberdeenStandardInvestmentsLuxembourg
S.A.

JPMGlobalMacroI(acc)EUR

Denominazione

Liquidità

Liquidità

Liquidità
Liquidità
Liquidità

Liquidità

Liquidità

Liquidità

Liquidità

Liquidità

Liquidità

Liquidità

Liquidità

Liquidità

Liquidità

Liquidità

Liquidità

Liquidità

Liquidità

Liquidità

abrdnAbsoluteRtGblbdStrAAccHDG
EUR

VontobelSwissMoneyICHF

VontobelSwissMoneyBCHF

Obbligazionario

Liquidità

Liquidità

UBS(Lux)MoneyMarketAUDSustQacc Liquidità

UBS(Lux)MoneyMarketAUDSustPacc

SchroderISFEUROLiquidityCAccEUR

RaiffeisenEuroShortTermRentIVT

PIMCOGISEuroShortTermInstlEURAcc Liquidità

PictetShortTermMoneyMarketEURI

Nordea1SwedishShortTermBdBISEK Liquidità

LyxorSmartCashETFCEUR

LyxorEuroOvernightReturnETFAcc

LaFrançaiseTrésorerieISRR

InvescoEuroUltraS/TDbtZEURAcc

InvescoEuroMTSCash3MonthsETF

GroupamaEntreprisesM

GSYenLiquidResInstAcc

CoreSeriesFAMParkEEURND

FidelityEuroCashYAccEUR

XtrackersIIEUROvernightRtSwapETF1C Liquidità

CandriamMoneyMarketEuroIAcc

BNPParibasEuroMoneyMarketICap

AmundiFdsCashUSDA2USDC
AmundiFdsCashEURM2EURC
AnimaObbligazionarioEuroBTY

abrdnCanadianDollarFundA2

AvivaMonétaireISRCTE

Flessibile

Flessibile

SchroderGAIASiriosUSEqCAccEUR
Hdg
UBS(Irl)InvSelGlbEqL/SQPF

Flessibile

SchroderISFEurpAlpAbsRtCAccEUR

OddoBHFProActifEuropeCIEUR

Flessibile

Gamma

Obbligazionarimistiinternazionali

Liquiditàaltrevalute

Liquiditàaltrevalute

Liquiditàaltrevalute

Liquiditàaltrevalute

Liquiditàareaeuro

Liquiditàareaeuro

Liquiditàareaeuro

Liquiditàareaeuro

Liquiditàaltrevalute

Liquiditàareaeuro

Liquiditàareaeuro

Liquiditàareaeuro

Liquiditàareaeuro

Liquiditàareaeuro

Liquiditàareaeuro

Liquiditàaltrevalute

Liquiditàaltrevalute

Liquiditàareaeuro

Liquiditàareaeuro

Liquiditàareaeuro

Liquiditàareaeuro

Liquiditàaltrevalute
Liquiditàareaeuro
Liquiditàareaeuro

Liquiditàaltrevalute

Liquiditàareaeuro

Flessibili

Flessibili

Flessibili

Flessibili

Flessibili

Nordea1Alpha15MAFdBIEUR
Nordea1Alpha10MAFdBIEUR

Flessibili
Flessibili

Flessibili

Flessibili

Flessibili

Flessibile
Flessibile

Flessibile

Flessibile

Flessibile

Categoria

M&G(Lux)DynamicAllocationCIEURAcc Flessibile

Lyxor/TiedemannArbitrageStratIEUR

JupiterMerianGlbEqAbsRtL€HAcc

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

LU0548158160

LU0278086623

LU0120694996

LU0395200792

LU0066649970

LU0136043634

LU0128494944

IE00B0XJBQ64

PC5005

PM5001

PictetAssetManagement(Europe)SA

LU0772963442

** SG5E02

LyxorInternationalAssetManagementS.A.S.

ND5002

LU1190417599

** SG5E01

LyxorInternationalAssetManagementS.A.S.

NordeaInvestmentFundsSA

FR0010510800

LF5001

LU1934328672

FR0000991390

IV5003

IE00B3BPCH51

LaFrançaiseAssetManagement

** IV5E01

InvescoManagementS.A.

InvescoInvestmentManagementLimited

FR0010693051

GM5001

LU0575777387

IE00B1VR4Y86

FB5001

LU0346390353

GS5002

FinecoAssetManagementDAC

GoldmanSachsAssetManagementFund
ServicesLtd
GroupamaAssetManagement

FY5005

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

DWSInvestmentS.A.(ETF)

LU0568621618
LU0568620305
IT0004300668

AG5005
AG5006
AN5003

LU0102012688

LU0049016909

AD5001

AbeilleAssetManagement
AberdeenStandardInvestmentsLuxembourg
S.A.
AmundiLuxembourgS.A.
AmundiLuxembourgS.A.
AnimaSgrS.p.A

IE00BBL4V372

FR0010738229

UB1004

AV5001

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

LU0885728401

SH1008

FR0010234351

LU0995125985

DD1001

LU0607983383
LU0445386955

LU1582988561

IE00B8BS6228

IE00BLP5S460

LU2372582234

ISIN

SH1010

ODDOBHFAssetManagementSAS

SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.

MG1002

ND1005
ND1004

NordeaInvestmentFundsSA
NordeaInvestmentFundsSA

LY1001

LyxorAssetManagement

M&GLuxembourgS.A.

FF1004

OM1002

JupiterAssetManagement(Europe)Limited

Codice

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

Società

Medio

Medio

a

Ichf

b

Q

MedioAlto
Medio

p

Cacc

I

i

I

BI

CEUR

unica

R

Z

unica

M

base

E

Y

1C

I

MedioAlto

Basso

Mediobasso

Mediobasso

Basso

MedioAlto

Mediobasso

MedioAlto

Basso

Mediobasso

Basso

Basso

MedioAlto

Mediobasso

Basso

MedioAlto

Basso

IC

a
M2eurC
Y

MedioAlto
Basso
Basso
Basso

classeA2

E

EUR

CHF

CHF

AUD

AUD

EUR

EUR

EUR

EUR

SEK

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

JPY

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD
EUR
EUR

CAD

EUR

EUR

EUR

Cacceur
H
q

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Valuta

Cacceur

CIEUR

BI
BI

CIeur

IEUR

a(eur)hgd

I

Classe

MedioAlto

Basso

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

Alto
MedioAlto

Alto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

Classedi
rischio

1,35

0,28

0,37

0,26

0,52

0,28

0,27

0,29

0,14

0,26

0,05

0,10

0,15

0,23

0,15

0,08

0,10

0,33

0,22

0,10

0,16

0,15

0,18
0,21
0,41

0,62

0,11

0,97

1,70

1,09

0,90

1,38
1,18

0,89

1,58

1,63

0,73

0,33

0,00

0,04

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,45

0,00

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+1

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0
T+1

T+0

T+0

T+1

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
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Art.6

Art.6

Art.6

Art.8

Art.8

Art.6

Art.8

Art.8

Art.8

Art.6

Art.6

Art.8

Art.8

Art.6

Art.8

Art.8

Art.6

Art.8

Art.8

Art.8
Art.8
Art.8

Art.8

Art.6

Art.8

Art.6

Art.6
Art.6

Art.6

Art.6

Art.6

Sostenibilità
Spese
Utilità Valorequota
(Art.6/Art.8/
correnti% attesa% assegnato
Art.9)

ML4028

BB4001

BB4004

PR4031

BlackRock(Luxembourg)SA

BlueBayFundsManagementCompanyS.A.

BlueBayFundsManagementCompanyS.A.

BNPParibasAssetManagementLuxembourg

LU0925121187

LU0720467496

LU0549543014

LU0368231436

LU1057294727

LU1005243255

LU0746605848

LU0227145629

LU1773282196

LU0227127643

LU0184637923

LU0227145389

LU0227144903

LU0800573429

LU1640684475

LU0746604288

LU0545110271

LU0266009793

LU0251661756

LU1883302827

LU1882454553

LU1880403065

Denominazione

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Categoria

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario
Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

BNPParibasSustGlbCorpBdIH€R

BlueBayGlobalHighYieldBdMEUR

BlueBayInvGrdEuroAggtBdREUR

BGFEmergingMarketsBondI2EUR
Hedged
BGFFixedIncomeGlobalOppsI2EUR
Hdg

BGFFixedIncomeGlobalOppsA2

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

AXAWFGlobalStrategicBdsICapEURH Obbligazionario

AXAWFGlobalInflBdsICapEUR

AXAWFGlobalConvICapEUR

AXAWFEuroCreditShortDurICapEUR

AXAWFEuroCreditPlusICapEUR

AXAWFEuroInflationBondsICapEUR

Obbligazionario

Obbligazionario

AXAWFACT
EmMktsShDurBdsLwCarbICapEURH
AXAWFEuro10+LTICapEUR

Obbligazionario

AXAWFGlobalShortDurBdsACapEUR

AXAWFGlobalStrategicBdsACapEURH Obbligazionario

AXAWFFramGlobalConvACapEURpf

AXAWFGlobalInflBdsACapEUR

AXAWFEuroCreditShortDurACapEUR Obbligazionario

AmundiISGlbAGG500METFDR
AXAWFEuroCreditPlusACapEUR

AmundiISJPMorganGBIGlblGvsETFDR Obbligazionario

AmundiFdsPioStratIncM2EURHC

AmundiFdsStrategicBdM2EURC

AmundiFdsEmMktsBdM2EURC

AmundiFdsPioUSBondMEURHC

AmundiFdsEmMktsBdM2EURHC

AmundiFdsPioUSBondM2EURC

AmundiFdsPioUSS/TBondM2EURC

AmundiFdsPioUSBondGUSDC

AmundiRspnbInvestImpGreenBdsDPC Obbligazionario

AllianzEuroCreditSRIITEUR

ABEuropeanIncomeI2Acc

ABAmericanIncomeI2Acc

abrdnAbsoluteRtGblbdStrDAccHDG
EUR

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

ML4022

BlackRock(Luxembourg)SA

WF4018

AXAFundsManagementS.A.

WF4019

WF4017

AXAFundsManagementS.A.

ML4012

WF4016

AXAFundsManagementS.A.

AXAFundsManagementS.A.

WF4015

BlackRock(Luxembourg)SA

WF4013

AXAFundsManagementS.A.

WF4007

AXAFundsManagementS.A.

AXAFundsManagementS.A.

WF4006

AXAFundsManagementS.A.

WF4012

WF4005

AXAFundsManagementS.A.

AXAFundsManagementS.A.

WF4002

WF4011

** AG4E16

AmundiLuxembourgS.A.
AXAFundsManagementS.A.

AXAFundsManagementS.A.

** AG4E17

AmundiLuxembourgS.A.

WF4008

AG4057

AmundiLuxembourgS.A.

WF4010

LU1437024729
LU0164100710

AG4055

AmundiLuxembourgS.A.

AXAFundsManagementS.A.

LU1437016204

AG4053

AmundiLuxembourgS.A.

AXAFundsManagementS.A.

LU2002723232

AG4061

AmundiLuxembourgS.A.

LU1882454710

LU1883851922

LU1882443432

AG4058

AG4059

AmundiLuxembourgS.A.

LU1880402687

AG4054

AG4039

AmundiLuxembourgS.A.

FR0013188745

AmundiLuxembourgS.A.

AG4028

AmundiAssetManagement

LU1145633233

LU0249549782

LU0249548461

LU0548159994

ISIN

AmundiLuxembourgS.A.

BN4007

AZ4801

AllianzGlobalInvestorsGmbH

BN4004

AllianceBernstein(Luxembourg)S.àr.l.

AllianceBernstein(Luxembourg)S.àr.l.

SL4003

Codice

abrdnInvestmentsLuxembourgS.A.

Società

EUR
EUR

M2eurC
M2eurH
C

C

Obbligazionarimistiinternazionali

Medio
MedioAlto

Obbligazionarimistiinternazionali

IH€R

M

r

I2eurH

MedioAlto
MedioAlto

I2eurH

I
a2

Medio
MedioAlto
Alto

I
I

MedioAlto

I

I

I

I

I

AH

AH

a

a

a

DR
a

DR

MedioAlto

Medio

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

Obbligazionaripuriinternazionali
corporate

Obbligazionarimistiareaeuro

Obbligazionarimistiinternazionali
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate

Obbligazionaripurieurocorporate

Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine
Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine
Obbligazionaripurieurocorporate

Medio

Medio

Obbligazionarimistiinternazionali

MedioAlto

Obbligazionarimistiinternazionali

MedioAlto

Obbligazionaripuriinternazionali
corporate

Medio

Obbligazionaripurieurocorporate

MedioAlto
MedioAlto

MedioAlto

Medio

M2eurC
M2eurh
C

Alto
MedioAlto

MeurHC

Medio

Alto

MedioAlto

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

M2eurC

MedioAlto

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Valuta

G

PC

IT

I2

I2

DAccHD
Geur

Classe

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine

Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripurieurocorporate
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionarimistiinternazionali
Obbligazionaripurieurocorporate

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
governativibrevetermine
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionaripurieurocorporate

MedioAlto

MedioAlto

Obbligazionaripurieurocorporate

Medio

Obbligazionarimistiinternazionali

Classedi
rischio

Obbligazionaripuriinternazionali
corporate

Gamma

0,48

0,90

0,95

0,56

0,72

1,22

0,65

0,42

0,74

0,36

0,47

0,37

0,45

0,74

0,79

1,27

1,48

0,84

0,88

0,10
1,14

0,20

0,71

0,71

0,66

0,51

0,66

0,56

0,46

1,25

0,54

0,61

0,77

0,77

0,71

0,00

0,00

0,19

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,28

0,33

0,17

0,18

0,00
0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+1

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+1

T+0

T+0

T+0
T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
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Art.8

Art.6

Art.8

Art.6

Art.6

Art.6

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.9

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.6
Art.8

Art.6

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.9

Art.8

Art.8

Art.8

Art.6

Sostenibilità
Spese
Utilità Valorequota
(Art.6/Art.8/
correnti% attesa% assegnato
Art.9)

FB4003

FB4004
FB4005

FB4006

FB4007

FB4008

FB4009
FB4010

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC

IE00BFXY1W25
IE00BDRMFJ35

IE00BFXY6275

IE00BFXY5Y29

IE00BFXY4015

IE00BFXY3R12
IE00BFXY3W64

IE00BFXY4452

IE00BFXY3D75

IE00BFXY1V18

LU0690021455
LU1358838081

LU0967516567

LU0346390270

LU0346390197

LU0370787359

IT0001083382

LU0278427041

BNPPrbsEsy€HYSRIFsslFrTrkI€Acc

Denominazione

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario
Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Categoria

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

EuroCorpBdFAMLAcc
EuroCreditBdFAMLEURAcc

Obbligazionario
Obbligazionario

Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine
Obbligazionaripurieurogovernativi
brevetermine
Obbligazionaripurieurocorporate
Obbligazionaripurieurocorporate

Obbligazionarimistiareaeuro

Obbligazionarimistiareaeuro
Obbligazionaripurieurocorporate
Obbligazionario

Obbligazionarimistiinternazionali
Obbligazionario
Obbligazionario

Obbligazionaripurieurocorporate

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionarimistiinternazionali
Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario
Obbligazionario

FidelityEuroShortTermBondFAMLAcc Obbligazionario

FidelityEuroBondFAMLAcc

EuroShortDurationBdFAMLAcc

CoreSeriesCoreEMBdsEEURND
CoreSeriesCoreIncOppEEURND
AMUNDIEmergingMarketsBondFamL
Acc
AMUNDIStrategicBondFAMLAcc
EmergingMarketsBondHardCcyFAML
Acc
EuroBondFAMLAcc
EuroCorporateFixedIncomeFamLAcc

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine
Obbligazionaripurieurocorporate

Obbligazionaripurieurocorporate

Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine
Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine

Obbligazionarimistiareaeuro

Obbligazionarimistiareaeuro

Obbligazionario

F

MedioAlto
MedioAlto

Medio

MedioAlto

Mediobasso

MedioAlto
MedioAlto

Alto

MedioAlto

Alto

Alto
Medio

MedioAlto

Alto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

Medio

L
L

L

L

L

L
L

L

L

L

Eeur
Eeur

Eeur

Y

Y

Yacceur

unica

Ieuracc

I

R

Medio
Medio

Z

I

a

lc

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

Medio
Mediobasso

Obbligazionarimistiareaeuro

unica

I

Alto
Medio

I

Medio

Ieur

Ieur

MedioAlto

MedioAlto

Ieurh

Alto

Ieur

Ieuracc

MedioAlto

Mediobasso

C
I

a

I

Classe

Medio
MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

Classedi
rischio

Obbligazionaripurieurogovernativi
brevetermine

Obbligazionario

Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine
Obbligazionarimistiinternazionali
Obbligazionaripurieurocorporate
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripurieurogovernativi
brevetermine
Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine
Obbligazionarimistiinternazionali
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripurieurogovernativi
brevetermine

Obbligazionaripurieurocorporate

Gamma

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

CoreSeriesCoreCouponEEURNHCap Obbligazionario

FidelityEuropeanHiYldYAccEUR

FidelityEuroBondYAccEUR

FidelityEuroCorporateBondYAccEUR

EurizonObbligazionarioEtico

EpsilonFundEuroBondIEURAcc

EpsilonFundEmergBdTtlRetIEURAcc

EpsilonFundEuroBondREURAcc

EurizonBondHighYieldZEURAcc

EdRFBondAllocationIEURAcc

EdRFBondAllocationAEURAcc

DWSInvestESGEuroBonds(Short)LC

CarmignacPfSécuritéFWEURAcc

CarmignacSécuritéAWEURAcc

CandriamBdsEmMktsIEURCap

CandriamBdsTotalRetIEURCap

CandriamBdsEuroGovernmentIEURCap Obbligazionario

CandriamBdsEuroShortTermIEURCap Obbligazionario

CandriamBdsEmDbtLclCcisIEURCap

CandriamBdsEmMktsIEURHdgCap

CandriamSstBdEmMktsI€Acc

CandriamLongShortCreditClassique
CandriamBdsEuroHighYldIEURCap

BNYMellonEurolandBondEURAAcc

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

FB4001

FB4002

FinecoAssetManagementDAC

PI4025
PI4026

FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC

FinecoAssetManagementDAC

PI4024

FinecoAssetManagementDAC

FY4020

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

FY4021

SP4002

EurizonCapitalSGRSpA

FY4034

EU4010

EurizonCapitalS.A.

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

EU4008

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

LU0367640660

EU4003

EurizonCapitalS.A.

EurizonCapitalS.A.

LU0365358570

LU0335991534

EU4002

EurizonCapitalS.A.

LU0145655824

LU0992624949

LU1161526816

DW4002

DWSInvestmentS.A.

ED4002

CA4003

CarmignacGestionLuxembourgS.A.

FR0010149120

LU1161527038

CA4001

CarmignacGestion

LU1184247432

LU0252132039

LU0156671926

LU0156671504

LU0616945878

LU0594539982

LU1434519846

FR0010760694
LU0144746509

IE0032722260

LU2244386996

ISIN

RC4002

DE4022

CandriamLuxembourg

EdmonddeRothschildAssetManagement
(Lux)
EdmonddeRothschildAssetManagement
(Lux)

DE4016

DE4021

DE4018

CandriamLuxembourg

CandriamLuxembourg

DE4020

CandriamLuxembourg

CandriamLuxembourg

DE4014

DE4017

CandriamLuxembourg

DE1002
DE4013

CandriamFrance
CandriamLuxembourg

CandriamLuxembourg

PR4042

ME4004

BNYMellonFundManagement(Lux)S.A.

Codice

BNPParibasAssetManagementLuxembourg

Società

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

Valuta

1,11
0,99

0,63

0,88

1,34

1,37
1,41

1,87

1,32

1,31

2,61
1,56

2,19

0,89

0,64

0,66

0,92

0,37

0,37

1,06

0,42

0,71

1,26

0,47

0,55

0,91

0,68

0,62

0,31

0,31

0,68

0,68

0,68

0,50
0,72

1,10

0,25

0,28
0,27

0,15

0,22

0,38

0,39
0,40

0,54

0,40

0,40

0,81
0,44

0,69

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,34

0,00

0,00

0,20

0,10

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08
0,00

0,30

0,00

T+0
T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+1

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+1
T+0

T+0

T+0
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Art.8

Art.8

Art.6

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.9

Art.6
Art.8

Art.8

Sostenibilità
Spese
Utilità Valorequota
(Art.6/Art.8/
correnti% attesa% assegnato
Art.9)

IE000ZMR1DA5

LU0399027886

LU0294221097

LU0294219869

LU0152984307

FB4032

FB4033

FL4001

FT4012

FT4013

FT4016

FinecoAssetManagementDAC

FlossbachvonStorchInvestS.A.
FranklinTempletonInternationalServicesS.à
r.l.
FranklinTempletonInternationalServicesS.à
r.l.
FranklinTempletonInternationalServicesS.à
r.l.
FranklinTempletonInternationalServicesS.à
r.l.
FranklinTempletonInternationalServicesS.à
r.l.
FranklinTempletonInternationalServicesS.à
r.l.
FranklinTempletonInternationalServicesS.à
r.l.

JB4021

GAMFundManagementLimited

GAMFundManagementLimited

IE00B5B2BY02

IE00B5BN4668

IE00B53VBZ63

Denominazione
Obbligazionario

Categoria

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

GAMStarEmergingMarketRtsInstl€Acc Obbligazionario

GAMStarCreditOpps(EUR)AEURAcc

GAMStarEmergingMarketRtsCEURAcc Obbligazionario

GAMMultibondLocalEmergingBondUSD
Obbligazionario
B

LeggMasonBWGlbFIPREURHAcc

FranklinGlblConvertSecsI(acc)EUR

FranklinGlblConvertSecsA(acc)EUR

FranklinStrategicIncomeA(acc)EURH1

TempletonEmergingMktsBdA(Qdis)EUR Obbligazionario

TempletonGlobalBondA(acc)EURH1

TempletonGlobalTtlRetA(acc)EURH1

FvSBondOpportunitiesEURI

UltraShortTermBondSRIFAMIAcc

CoreSeriesSustEnhBd12M
FinAMI€Acc
CoreSeriesEnhBd6MFinecoAMI
EURAcc

FAMBbgEurGvrtIfltLkBdAllMtrtsIdxI€Acc Obbligazionario

FAMBbgEurAggTrsy13YIdxIEURAcc Obbligazionario

FAMBbgEurAggTrsy710YIdxIEUR
Acc

FAMBbgEurAggTrsy57YIdxIEURAcc Obbligazionario

FAMBbgEurAggTrsy35YIdxIEURAcc Obbligazionario

FAMInvestmentGradeEuroAggtBdIAcc Obbligazionario

FAMBbgEurAggTrsy10+YIdxIEURAcc Obbligazionario

AH
Aacc
AH

MedioAlto
MedioAlto
MedioAlto

MedioAlto

Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine

c

instlacc

a

MedioAlto
Alto

b

PReurH

I(acc)

Alto

MedioAlto

Alto

A

AH

MedioAlto

Alto

i

I

AM

MedioAlto

Basso

Medio

AM

I

MedioAlto
Medio

I

Medio

I

I

MedioAlto
MedioAlto

I

Medio

I

I

MedioAlto
MedioAlto

I

I

L

LH

LH

Medio

MedioAlto

MedioAlto

Alto

MedioAlto

AH

MedioAlto

L
L

MedioAlto
Medio

L
L

L

L

Classe

MedioAlto
MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

Classedi
rischio

Obbligazionaripurieurocorporate

Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionaripurieurogovernativi
brevetermine
Obbligazionarimistiinternazionali
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionarimistiareaeuro

Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine
Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine
Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine
Obbligazionaripurieurogovernativi
brevetermine
Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine

Obbligazionarimistiareaeuro

Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine
Obbligazionaripurieurogovernativi
brevetermine
Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionario
Obbligazionario

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionaripurieurocorporate
Obbligazionaripurieurocorporate
Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine
Obbligazionaripurieurocorporate
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionaripurieurocorporate

Gamma

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario
Obbligazionario

EnhancedUltraShrtTrmBdSRIFAMIAcc Obbligazionario

FAMEuroinflationlinkedGovtBdI€Acc

VontobelEmergingMarketsDebtFAM
LHAcc
AmundiEmergingMarketsBondFamLH
AccH
VontobelEmergingMarketsDebtFAML
Acc

EmergingMarketsDebtFAMAHAcc

FAMEuroCorporateBondsLAcc

SchroderEuroBondFAMLEURAcc

EuroCorpBdFAMLEURAcc
EuropeanHYBdFAMLEURAcc

InvescoGlobalTtlRetBdFAMLEURAcc Obbligazionario

EuroHighYieldBondFAMLEURAcc

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

GA4001

GA4003

GAMFundManagementLimited

LU0107852195

IE00B7WCJ491

LM4008

JB4012

LU0727123076

FT4025

GAM(Luxembourg)SA

LU0592650674

LU0727122854

FT1002

FT4021

LU2459464819

LU2459465386

IE000FN7TDB3

IE0006KZ17G4

IE000H51NDZ2

IE0002TC5V76

IE000YA6LDR0

IE00BDRNWM87

FB4031

FB4025

FinecoAssetManagementDAC

IE000K46SYJ5

FinecoAssetManagementDAC

FB4024

FinecoAssetManagementDAC

IE000QGTAYZ8

FinecoAssetManagementDAC

FB4023

FinecoAssetManagementDAC

IE000IXR7ZI6

FB4030

FB4022

FinecoAssetManagementDAC

IE00BDRT7650

IE00BFXY3J38

FinecoAssetManagementDAC

FB4021

FinecoAssetManagementDAC

FB4029

FB4020

FinecoAssetManagementDAC

IE00BDRT7767

FinecoAssetManagementDAC

FB4019

FinecoAssetManagementDAC

IE00BDRMFG04

FB4028

FB4018

FinecoAssetManagementDAC

IE00BFXY6S34

IE00BDRT7H66

FinecoAssetManagementDAC

FB4017

FinecoAssetManagementDAC

FB4026

FB4015

FinecoAssetManagementDAC

IE00BDRT7M10
IE00BDRNRQ72

FB4027

FB4013
FB4014

FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC

IE00BDRT7D29

IE00BDRM7R51

FinecoAssetManagementDAC

FB4012

ISIN

FinecoAssetManagementDAC

FB4011

FinecoAssetManagementDAC

Codice

FinecoAssetManagementDAC

Società

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

Valuta

0,94

1,82

2,39

1,95

0,73

0,86

1,56

1,35

1,86

1,38

1,39

0,52

0,11

0,23

0,24

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,61

0,30

0,18

0,52

1,23

1,34

1,23

1,73

0,92

0,85

0,98
1,30

1,15

1,23

0,00

0,35

0,53

0,35

0,00

0,00

0,33

0,33

0,43

0,28

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,40

0,35

0,56

0,24

0,23

0,31
0,36

0,31

0,35

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+1

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
T+0

T+0

T+0
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Art.8

Art.6

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Sostenibilità
Spese
Utilità Valorequota
(Art.6/Art.8/
correnti% attesa% assegnato
Art.9)

LU0209988657

FF4040

JU4002

LE4002

LE4003

LO4015

MG4010

MG4018

MG4019

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

JupiterAssetManagementInternationalS.A.

LemanikAssetManagementS.A.

LemanikAssetManagementS.A.

LombardOdierFunds(Europe)SA

M&GLuxembourgS.A.

M&GLuxembourgS.A.

M&GLuxembourgS.A.

MU4005

Muzinich&Co.(Ireland)Limited

IE0005315449

LU0360476740

Denominazione

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Categoria

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

MuzinichEuropeyieldHEURAccA

MSINVFEuroStrategicBondZ

MFSMeridianUSGovernmentBondA1
USD
MFSMeridianUSGovernmentBondI1
USD
MSINVFGlobalFixedIncomeOppsZH
EUR

M&G(Lux)GlbMacroBdCIHEURAcc

M&G(Lux)GlbMacroBdCIEURAcc

M&G(Lux)GlbMacroBdAUSDAcc

LOFundsConvertibleBondEURNA

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

LemanikSICAVActvS/TCrdtCapInsEUR Obbligazionario

Obbligazionario
Obbligazionario

JupiterDynamicBondIEURAcc

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

LemanikSICAVActvS/TCrdtCapRet
EURA

JPMEmergMktsInvGrdBdI(acc)EURH

JPMIncomeI(acc)EURH

JPMGlobalBondOppsI(acc)EURH

JPMGlobalCorpBdI(acc)EURH

JPMIncomeOppIperf(acc)EURH

JPMEmergingMarketsDebtI(acc)EURH Obbligazionario

JPMGlobalConvert(EUR)I(acc)EUR

JPMGlobalStratBdAperf(acc)USD

JanusHendersonFlexibleIncI2HEUR

JanusHendersonHrznStratBdA2USD

InvescoEuroShortTermBondZEURAcc Obbligazionario

InvescoEuroCorporateBondZEURAcc

H2OMultibondsFCPSREURC
HSBCGIFGlobalHighIncomeBond
ACHEUR

GSGlobalFixedIncomeIAccEUR

GSGlblCrdt(Hdg)BaseAccUSD

GSEmergingMktsDbtLclBaseAccUSD

GSGlobalFixedInc(Hdg)BaseAccEUR

GSGlblFxdIncPlus(Hdg)BaseAccEUR

GSEmMktsDbtBaseAccUSD

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

MS4027

MSIMFundManagement(Ireland)Limited

LU0712124089

LU0219455440

MF4007

MS4023

LU0219442547

LU1797819999

LU1797819726

LU1670718995

LU0117369479

LU0853555893

LU0562247188

LU2077745615

MF4002

MSIMFundManagement(Ireland)Limited

MFSInvestmentManagementCompany(Lux)
S.à.r.l
MFSInvestmentManagementCompany(Lux)
S.à.r.l

LU0519590607

FF4038

LU1056967877

LU0973524456

LU0289473133

LU0248063249

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

FF4030

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

LU0248061979

FF4036

FF4029

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

LU0514679140

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

FF4022

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

LU1627460816

IE0009516810

JP4015

JA4010

JanusHendersonInvestors

FF4035

JA4006

JanusHendersonInvestors

LU1590491913

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

IV4017

InvescoManagementS.A.

LU0807188023

LU0955863922

JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.

HS4013

IV4016

LU0234589348

GS4016

HSBCInvestmentFunds(Luxembourg)S.A.

LU0302282867

GS4015

InvescoManagementS.A.

LU0234681152

GS4011

FR0013393329

LU0234590353

GS4009

LU0280841619

LU0234573003

GS4006

NX4005

ISIN

GS4022

Codice

GoldmanSachsAssetManagementFund
ServicesLtd
GoldmanSachsAssetManagementFund
ServicesLtd
GoldmanSachsAssetManagementFund
ServicesLtd
GoldmanSachsAssetManagementFund
ServicesLtd
GoldmanSachsAssetManagementFund
ServicesLtd
GoldmanSachsAssetManagementFund
ServicesLtd
H2OAMEurope

Società

basehgd

MedioAlto

MedioAlto

Obbligazionaripurieurocorporate

Obbligazionarimistiareaeuro

Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionarimistiinternazionali

MedioAlto

EUR
EUR

Z

EUR

USD

USD

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

USD

EUR

EUR

USD

Valuta

EUR
hedged
acc

Zeurh

MedioAlto
MedioAlto

I1

MedioAlto

CIH

MedioAlto

A1

CIeur

MedioAlto

MedioAlto

A

NA

I

RetEURA

I

Ieurh

Ieurh

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

Obbligazionarimistiinternazionali

Medio

Obbligazionarimistiinternazionali

Ieurh

Ieurh
IeurH

Medio

MedioAlto

Ieurh

Alto

I

a

MedioAlto
Alto

A2
I2eurH

MedioAlto

Z

MedioAlto

Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionarimistiinternazionali
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine

Obbligazionarimistiinternazionali

Medio

Obbligazionaripurieurogovernativi
brevetermine

Z

ah

MedioAlto
MedioAlto

C

I

basehgd

Alto

MedioAlto

MedioAlto

base

base

Alto

base

MedioAlto

Classe

Alto

Classedi
rischio

Obbligazionaripurieurocorporate

Obbligazionarimistiareaeuro
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate

Gamma

1,15

0,56

0,59

0,50

0,98

0,86

0,84

1,48

0,87

1,00

1,69

0,65

0,56

0,61

0,62

0,51

0,66

0,65

0,92

1,20

0,64

1,20

0,42

0,77

1,52

1,63

0,56

1,16

1,77

1,16

1,15

1,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,27

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,28

0,00

0,23

0,00

0,00

0,34

0,32

0,00

0,25

0,40

0,25

0,25

0,31

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+1

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
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Art.8

Art.8

Art.8

Art.6

Art.6

Art.6

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.6

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Sostenibilità
Spese
Utilità Valorequota
(Art.6/Art.8/
correnti% attesa% assegnato
Art.9)

PM4011

PM4016

PM4023

PM4024

PM4025

PM4027

PM4028

RF4014

RO4005

PIMCOGlobalAdvisors(Ireland)Limited

PIMCOGlobalAdvisors(Ireland)Limited

PIMCOGlobalAdvisors(Ireland)Limited

PIMCOGlobalAdvisors(Ireland)Limited

PIMCOGlobalAdvisors(Ireland)Limited

PIMCOGlobalAdvisors(Ireland)Limited

PIMCOGlobalAdvisors(Ireland)Limited

PIMCOGlobalAdvisors(Ireland)Limited

RaiffeisenKapitalanlageGmbH

RobecoInstitutionalAssetManagementBV

LU0239950693

AT0000A0EY43

IE00B39T3767

IE00B1JC0H05

IE00B86Y3465

IE00B3V8Y234

IE00B80G9288

IE00B5ZW6Z28

IE0032883534

IE0032876397

IE00B0V9TC00

IE0032875985

IE0002461055

IE0004931386

LU0280437160

LU0128492062

LU0772925276

LU0772928023

LU0141799097

LU0602543117

LU0637300848

LU1536923359

LU0555020725

LU0555020568

LU0546920561

LU0546915215

LU0791647638

LU0791647711

LU0255251166

IE00B1Z6CX63

LU0935223387

LU1472740502

ISIN

MirovaGlobalGreenBdI/A(EUR)

Denominazione

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Categoria

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

RobecoQIGlobalDynamicDurationIH€

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

PIMCOGISEmergLclBdInstlEURUnH
Acc
RaiffeisenEuropaHighYieldIVT

Obbligazionario

PIMCOGISDiversIncInstlEURHAcc

PIMCOGISGlbBdInstlEURCcyExpsAcc Obbligazionario

Obbligazionario

PIMCOGISIncomeInstlEURHAcc
PIMCOGISEuroIncomeBondInstlEUR
Acc

PIMCOGISEmergLclBdEEURUnHAcc Obbligazionario

PIMCOGISUSHiYldBdInstlEURHAcc

PIMCOGISGlInGdCrdtInstlEURHAcc

PIMCOGISGlbHiYldBdInstlEURHInc

PIMCOGISGlbBdInstlEURHAcc

PIMCOGISGlbBdInstlUSDAcc

PIMCOGISEuroBondInstlEURAcc

PictetEmergingLocalCcyDbtIEUR

PictetEURBondsI

Obbligazionarimistiinternazionali

Nordea1EmergingMarketBondBIEUR Obbligazionario

BI

i
i
i
R

MedioAlto
MedioAlto
MedioAlto
Alto

Obbligazionaripurieurocorporate
Obbligazionarimistiinternazionali

MedioAlto

Alto

Alto

MedioAlto

Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine

MedioAlto

MedioAlto

IH

IEUR
(Hedged)
IEUR
(Unhedge
d)
I

i

i

ihedge

i

Medio

MedioAlto

i

MedioAlto

i

I
MedioAlto

I
MedioAlto

BI

HBI

BI

MedioAlto

Alto

Alto

MedioAlto

BI

Alto
Alto

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionarimistiareaeuro

Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine

Obbligazionaripurieurocorporate

Obbligazionaripurieurogovernativi
mediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionario

Obbligazionaripurieurocorporate

Obbligazionario

Obbligazionaripurieurocorporate

Nordea1EuropeanHighYldBdBIEUR

Obbligazionario

I

MedioAlto

IH

x

Alto
Alto

x

MedioAlto

I
x

Alto

a

HI/A
EUR
HI/A
EUR
HI/A
EUR

I/A

Classe

Alto

Obbligazionarimistiinternazionali
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
governativimediolungotermine
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate

Alto

Obbligazionarimistiinternazionali

MedioAlto

MedioAlto

Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionarimistiinternazionali

MedioAlto

MedioAlto

Classedi
rischio

Obbligazionarimistiareaeuro

Obbligazionarimistiinternazionali

Gamma

Nordea1EmergingMarketBondHBI
EUR

Nordea1EuropeanHighYldCdBIEUR

Nordea1EmergingMktCorpBdBIEUR Obbligazionario

NN(L)USCreditICapEUR

NN(L)EmMktsDbtHrdCcyICapEURH
Obbligazionario
i

NN(L)EmMktsDbtHrdCcyXCapUSD

NN(L)USCreditXCapUSD

NinetyOneGSFEMLclCcyDynDbtAAcc
Obbligazionario
EUR
NinetyOneGSFEMLclCcyDynDbtIAcc
Obbligazionario
EUR
NN(L)EmMktsDbtHrdCcyXCapEURH
Obbligazionario
i

OstrumGlobalInflationI/AEUR

LoomisSaylesMultisectorIncHI/AEUR

OstrumEuroAggregateI/AEUR

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

PM4006

PM4007

PIMCOGlobalAdvisors(Ireland)Limited

PM4005

PIMCOGlobalAdvisors(Ireland)Limited

ND4017

NordeaInvestmentFundsSA

PM4004

ND4018

NordeaInvestmentFundsSA

PIMCOGlobalAdvisors(Ireland)Limited

ND4020

NordeaInvestmentFundsSA

PM4001

ND4016

NordeaInvestmentFundsSA

PIMCOGlobalAdvisors(Ireland)Limited

ND4015

NordeaInvestmentFundsSA

PC4021

IL4029

NNInvestmentPartnersBV

PC4020

IL4026

NNInvestmentPartnersBV

PictetAssetManagement(Europe)SA

IL4024

NNInvestmentPartnersBV

PictetAssetManagement(Europe)SA

IL4018

NNInvestmentPartnersBV

IC4001

NinetyOneLuxembourgS.A.

IC4004

NX4008

NatixisInvestmentManagersS.A.

IL4016

NT4002

NatixisInvestmentManagersS.A.

NNInvestmentPartnersBV

NX4007

NinetyOneLuxembourgS.A.

NX4006

NatixisInvestmentManagersInternational

Codice

NatixisInvestmentManagersInternational

Società

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Valuta

0,43

0,59

0,89

0,69

0,49

0,49

0,55

1,89

0,55

0,49

0,55

0,49

0,49

0,46

0,93

0,60

0,68

0,68

0,71

0,68

1,02

0,49

0,91

1,80

1,20

1,83

1,03

1,82

0,66

0,90

0,61

0,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

0,28

0,41

0,00

0,34

0,00

0,00

0,00

0,00

T+0

T+1

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
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Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.6

Art.6

Art.8

Art.8

Art.6

Art.6

Art.8

Art.8

Art.6

Art.8

Art.8

Art.8

Art.6

Art.6

Art.8

Art.9

Sostenibilità
Spese
Utilità Valorequota
(Art.6/Art.8/
correnti% attesa% assegnato
Art.9)

LU1325141510

LU0926439729

LU0926439562

LU0136786182

LU0396366972

LU0487187527

LU1679114121

LU0396331836

LU0487186123

LU1679113404

LU0172069584

LU0203937692

LU1849560120

LU0905645791

Denominazione

Obbligazionario

Categoria

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

Obbligazionario

VontobelTwentyFourStratIncHIHdgEUR Obbligazionario

VontobelEmergingMktsDbtIUSD

VontobelEmergingMktsDbtBUSD

UniEuroRentaCorporatesC

UBS(Lux)BSUSDCorp$Qacc

UBS(Lux)BFGlobalFlex(EURH)Qacc

UBS(Lux)BSFloatRtInc$EURHQacc

UBS(Lux)BSConvtGlbl€IA1Acc

UBS(Lux)BFGlobalFlex(EURH)Pdist

UBS(Lux)BSFloatRtInc$EURHPacc

UBS(Lux)BSUSDCorp$Pacc

UBS(Lux)BSConvtGlbl€Pacc

Threadneedle(Lux)CreditOpps2E

TCWFdsCorePlusBdAE

SchroderISFGlbConvertBdCAccEURH Obbligazionario

SchroderISFEUROS/TBdCAccEUR

SchroderISFGlblCorpBdAAccUSD

RussellInvGlobalBondEHB

RobecoGlobalCreditsDHEUR

RobecoQIGlobalDynamicDurationDH€ Obbligazionario

RobecoGlobalCreditsIHEUR

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

VO4018

VontobelAssetManagementS.A.

UB4019

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

VO4014

UB4018

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

VontobelAssetManagementS.A.

UB4013

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

VO4007

UB4012

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

VontobelAssetManagementS.A.

UB4011

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

UB4020

UB4005

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

UI4001

UB4002

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.

TH1005

ThreadneedleManagementLuxembourgS.A.

UnionInvestmentLuxembourgSA

TW4001

LU0352097942

TCWInvestmentManagementCoLLC

LU0106234999

SH4036

IE00B036K821

SH4024

RU4001

RussellInvestmentsIrelandLimited

LU1362999564

LU0106258311

RO4001

RobecoInstitutionalAssetMgmtBV

LU0084302339

LU1071420456

ISIN

SH4007

RE4001

RobecoInstitutionalAssetMgmtBV

SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)
S.A.

RO4006

Codice

RobecoInstitutionalAssetManagementBV

Società

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionarimistiinternazionali

MedioAlto

Alto

Alto

MedioAlto

MedioAlto

Obbligazionaripurieurocorporate

Medio

Obbligazionarimistiinternazionali

Alto

Obbligazionaripuriinternazionali
corporate

Alto

Obbligazionarimistiinternazionali

MedioAlto

Alto

MedioAlto

Alto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

Mediobasso

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

MedioAlto

Classedi
rischio

Obbligazionaripuriinternazionali
corporate

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripuriinternazionali
corporate
Obbligazionaripurieurogovernativi
brevetermine

Obbligazionarimistiinternazionali

Obbligazionaripuriinternazionali
corporate

Gamma

HI

Iusd

b

c

Q

Q

Q

IA1

Peurh

HPacc

p

p

EUR

USD

USD

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

AE
2E

EUR

EUR

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

Valuta

Ceurh

C

a

EHB

DH

dh

IHeur

Classe

0,76

0,77

1,36

0,99

0,66

0,72

0,86

0,77

1,26

1,41

1,20

1,86

0,60

0,92

0,97

0,32

1,03

1,15

1,01

0,81

0,53

0,00

0,00

0,30

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,24

0,30

0,26

0,41

0,00

0,20

0,00

0,00

0,21

0,26

0,20

0,18

0,00

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0

T+0
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Art.8

Art.6

Art.6

Art.8

Art.6

Art.8

Art.6

Art.8

Art.8

Art.6

Art.8

Art.6

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Art.8

Sostenibilità
Spese
Utilità Valorequota
(Art.6/Art.8/
correnti% attesa% assegnato
Art.9)

PLA25A
PLA25B
PLA25K
PLA25E
PLA50A
PLA50B
PLA50K
PLA50E
PL100A
PL100B
PL100K
PL100E

Codice fondo

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

Eurovita S.p.A.
Eurovita S.p.A.
Eurovita S.p.A.
Eurovita S.p.A.
Eurovita S.p.A.
Eurovita S.p.A.
Eurovita S.p.A.
Eurovita S.p.A.
Eurovita S.p.A.
Eurovita S.p.A.
Eurovita S.p.A.
Eurovita S.p.A.

Società
Linea Plan 25 (A)
Linea Plan 25 (B)
Linea Plan 25 (K)
Linea Plan 25 (E)
Linea Plan 50 (A)
Linea Plan 50 (B)
Linea Plan 50 (K)
Linea Plan 50 (E)
Linea Plan 100 (A)
Linea Plan 100 (B)
Linea Plan 100 (K)
Linea Plan 100 (E)

Denominazione
Flessibili
Flessibili
Flessibili
Flessibili
Flessibili
Flessibili
Flessibili
Flessibili
Flessibili
Flessibili
Flessibili
Flessibili

Categoria
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Valuta base
2,20%
2,00%
1,60%
0,60%
2,40%
2,20%
1,80%
0,60%
2,60%
2,40%
2,00%
0,60%
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Commissione di gestione %

Codice
portafoglio
BSEL01
BSEL03
BSEL04
BSEL05
BSEL06
BSEL07
BSEL08
BSEL09
BSEL10
BSEL11
BSEL12
BSEL13
BSEL14
BSEL15
BSEL16
BSEL17
BSEL18
BSEL19
BSEL20
BSEL21
CSTR01
CSTR02
CSTR03
CSTR04
CSTR05
CSTR06
CSTR07
CSTR08
CSTR09
CSTR10
CSTR11
CSTR12
CSTR13
CSTR15
CSTR16
CSTR17
CSTR18
CSTR19
Denominazione

Building block selezione - Allocation
Building block selezione - bond emerging hc hedge
Building block selezione - bond emerging hc usd
Building block selezione - Bond Emerging local
Building block selezione - Euro Corporate IG
Building block selezione - Euro Diversified Bond
Building block selezione - Euro Diversified ST
Building block selezione - Euro Flexible Bond
Building block selezione - Euro HY
Building block selezione - Euro money market
Building block selezione - Europe Equity
Building block selezione - Global Bond HEDGE
Building block selezione - Global Emerging Equity
Building block selezione - Global Equity
Building block selezione - Japan Equity
Building block selezione - US Diversified Bond
Building block selezione - US Equity
Building block selezione - Global Convertible HDG
Building block selezione - Asia ex Japan Equity
Building block selezione - Italian Equity
Core block strategia - Coupon
Core block strategia - All europe
Core block strategia - Champions
Core block strategia - Dividend
Core block strategia - Balanced Opportunity
Core block strategia - Champions Emerging Markets
Core block strategia - Emerging Markets Bond
Core block strategia - Emerging Markets Equity
Core block strategia - Us Strategy
Core block strategia - Income Opportunity
Core block strategia - Balanced Conservative
Core block strategia - World Currencies
Core block strategia - Global Opportunity
Core Block strategia - Multiasset income
Core block strategia risk focus - Alternative eq.market neutral
Core block strategia risk focus - Alternative Long short variable
Core block strategia risk focus - Alternative Multi strategy
Core block strategia - Balanced Aggressive

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A
Eurovita S.p.A

Società

Tipologia
Bilanciato
Obbligazionario
Obbligazionario
Obbligazionario
Obbligazionario
Obbligazionario
Obbligazionario
Obbligazionario
Obbligazionario
Liquidità
Azionario
Obbligazionario
Azionario
Azionario
Azionario
Obbligazionario
Azionario
Obbligazionario
Azionario
Azionario
Obbligazionario
Azionario
Bilanciato
Azionario
Bilanciato
Bilanciato
Obbligazionario
Azionario
Azionario
Obbligazionario
Bilanciato
Liquidità
Obbligazionario
Bilanciato
Flessibile
Flessibile
Flessibile
Bilanciato

Categoria
Bilanciati
Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine
Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine
Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine
Obbligazionari puri euro corporate
Obbligazionari puri euro corporate
Obbligazionari puri euro governativi breve termine
Obbligazionari puri internazionali corporate
Obbligazionari puri euro corporate
Liquidità area euro
Azionari Europa
Obbligazionari puri internazionali corporate
Azionari specializzati
Azionari globale
Azionari Pacifico
Obbligazionari puri internazionali corporate
Azionari Nord America
Obbligazionari misti internazionali
Azionari Pacifico
Azionari Italia
Obbligazionari puri internazionali corporate
Azionari Europa
Bilanciati
Azionari globale
Bilanciati-obbligazionari
Bilanciati-azionari
Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine
Azionari specializzati
Azionari Nord America
Obbligazionari puri euro governativi breve termine
Bilanciati-obbligazionari
Liquidità altre valute
Obbligazionari misti internazionali
Bilanciati
Flessibili
Flessibili
Flessibili
Bilanciati-azionari
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Valuta base
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

CORE UNIT  ELENCO DEI FONDI SOSTENIBILI
Allegato II alle Condizioni di Assicurazione
Data di validità: 1 gennaio 2023
Il prodotto promuove tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, attraverso delle opzioni di investimento, ossia
OICR/fondi esterni di seguito elencati, che dichiarano nella propria documentazione legale di perseguire una strategia
orientata da criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance) ai
sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (c.d.“Regolamento SFDR”) e che quindi sono qualificati come prodotti art. 8 o art.
9 del Regolamento SFDR. Tra questi si possono includere fondi che integrano fattori ESG (ambientali, sociali e di
governance) nel proprio processo di investimento, fondi con strategia “impact investing”, che investono in progetti ad altro
valore socio ambientale, con un ritorno finanziario ed eﬀetti misurabili, oppure fondi tematici, che investono in società
operanti in ambiti specifici dell’economia sostenibile come l’ambiente, il cambiamento climatico, l’eﬃcienza energetica, le
risorse idriche.
Gli investimenti sostenibili sono investimenti in attività economiche che contribuiscono positivamente a obiettivi
ambientali (ad esempio l’utilizzo di indicatori chiave di eﬃcienza delle risorse energetiche, l’impiego di energie rinnovabili,
l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a eﬀetto serra
nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare) e/o sociali (ad esempio la lotta contro la disuguaglianza, la
promozione della coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in
comunità economicamente o socialmente svantaggiate) a condizione che l’investimento non arrechi alcun danno
significativo a tali obiettivi e che l’impresa in cui si investe adotti pratiche di buona governance.
Tra gli investimenti sostenibili rientrano in particolare gli investimenti ecosostenibili, che prevedono il soddisfacimento di
uno o più obiettivi ambientali (mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile
e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e riduzione
dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi) conformi agli standard europei sulla
sostenibilità (c.d. Tassonomia), a condizione che l’investimento non arrechi un danno significativo a nessuno degli obiettivi
ambientali e che l’attività sia svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia.
Gli investimenti che considerano i Principali Eﬀetti Negativi (PAI) sui fattori di sostenibilità sono investimenti che
considerano gli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e sulla governance, inclusi
elementi qualitativi e/o quantitativi che dimostrano tale presa in considerazione. Rientrano in tale categoria, ad esempio,
gli investimenti verso gli aspetti climatici e ambientali, quelli rivolti verso gli aspetti legati alla società e quelli legati alle
questioni che riguardano i lavoratori, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione e la concessione di tangenti.
L’Impresa monitora nel continuo la presenza di adeguati sottostanti qualificati come ESG. Le caratteristiche promosse
possono essere raggiunte solo attraverso l’investimento e il mantenimento dell’investimento in uno qualsiasi delle opzioni
di investimento qualificate come ESG o una combinazione degli stessi.
Con “Art.8”, vengono indicati gli OICR che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o
una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui sono eﬀettuati gli investimenti rispettino prassi
di buona governance.
Con “Art.9” vengono indicati gli OICR, che hanno come obiettivo investimenti sostenibili.
Si segnala infatti che l'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 stabilisce norme di trasparenza per i prodotti finanziari
che hanno un'ambizione legata alla sostenibilità superiore rispetto all'ambizione dei prodotti soggetti all'articolo 8.
L’informativa precontrattuale collegata alla sostenibilità ai sensi degli artt. 89 del Regolamento UE 2019/2088 (c.d.
SFDR) di ciascun fondo esterno è disponibile all’indirizzo web della relativa Società di Gestione/Sicav indicato nella
seguente tabella.
Inoltre, all’interno dell’indirizzo web dell’Impresa, al link www.eurovita.it/informativasullasostenibilitafondiesterni/
saranno riportati i link collegati direttamente all’informativa precontrattuale sulla sostenibilità predisposta dalla relativa
Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno ai sensi degli artt. 89 del Regolamento UE 2019/2088 (c.d. SFDR).
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AV5001
AD2005
AD2019
SL2001
SL2002
AZ3002
BN2002
BN2008
BN2009
BN3001
BN4004
BN4007
AZ2001
AZ2004
AZ3001
AZ3802
AZ4801
AG4028
AG2056
AG2060
AG2063
AG3003
AG4039
AG4053
AG4054
AG4055
AG4057
AG4058
AG4059
AG4061
AG5005
AG5006
AI2802
AN5003
WF2002
WF2016
WF3002
WF3003
WF3004
WF4002
WF4005
WF4006
WF4007
WF4008
WF4010
WF4011
WF4012
WF4013
WF4015
WF4016
WF4017
WF4018
WF4019
WF2019
RO2013
ML1003
ML2040
ML2046
ML2051
ML2054

Codice

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

AbeilleAssetManagement
AberdeenStandardInvestmentsLuxembourgS.A.
AberdeenStandardInvestmentsLuxembourgS.A.
AberdeenStandardInvestmentsLuxembourgS.A.
abrdnInvestmentsLuxembourgS.A.
AllianceBernstein(Luxembourg)S.àr.l.
AllianceBernstein(Luxembourg)S.àr.l.
AllianceBernstein(Luxembourg)S.àr.l.
AllianceBernstein(Luxembourg)S.àr.l.
AllianceBernstein(Luxembourg)S.àr.l.
AllianceBernstein(Luxembourg)S.àr.l.
AllianceBernstein(Luxembourg)S.àr.l.
AllianzGlobalInvestorsGmbH
AllianzGlobalInvestorsGmbH
AllianzGlobalInvestorsGmbH
AllianzGlobalInvestorsGmbH
AllianzGlobalInvestorsGmbH
AmundiAssetManagement
AmundiLuxembourgS.A.
AmundiLuxembourgS.A.
AmundiLuxembourgS.A.
AmundiLuxembourgS.A.
AmundiLuxembourgS.A.
AmundiLuxembourgS.A.
AmundiLuxembourgS.A.
AmundiLuxembourgS.A.
AmundiLuxembourgS.A.
AmundiLuxembourgS.A.
AmundiLuxembourgS.A.
AmundiLuxembourgS.A.
AmundiLuxembourgS.A.
AmundiLuxembourgS.A.
AmundiSGRS.p.A.
AnimaSgrS.p.A
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAFundsManagementS.A.
AXAInvestmentManagersParis
AXARosenbergManagementIrelandLtd
BlackRock(Luxembourg)SA
BlackRock(Luxembourg)SA
BlackRock(Luxembourg)SA
BlackRock(Luxembourg)SA
BlackRock(Luxembourg)SA

Società
FR0010738229
LU0011963674
LU0231472209
LU0306632414
LU0306632687
LU0633140560
LU0128316840
LU0736560011
LU0787777027
LU0633141451
LU0249548461
LU0249549782
LU0256839274
LU0256840447
LU1093406186
LU1093406269
LU1145633233
FR0013188745
LU2237439190
LU1883315993
LU2002723661
LU1883330109
LU1880402687
LU1882454553
LU1882454710
LU1883302827
LU2002723232
LU1883851922
LU1882443432
LU1880403065
LU0568621618
LU0568620305
IT0005245243
IT0004300668
LU0087656699
LU0297965641
LU0465917630
LU0094159042
LU0266011005
LU0164100710
LU0251661756
LU0266009793
LU0545110271
LU0746604288
LU1640684475
LU0800573429
LU0227144903
LU0227145389
LU0184637923
LU0227127643
LU1773282196
LU0227145629
LU0746605848
IE00BD008S45
IE00B530N462
LU0438336421
LU1254583435
LU0368234703
LU0368230206
LU0369584999

ISIN
AvivaMonétaireISRCTE
abrdnJapaneseEquityAAccJPY
abrdnEuSusnResInvEqIAccEUR
abrdnEuSmlCompAAccEUR
abrdnEuSmlCompDAccEUR
ABEmMktsMltAsstAAcc
ABEuropeanEqPtfIAcc
ABSelectAbsAlphaIEURHAcc
ABSelectUSEquityIEURAcc
ABEmMktsMltAsstIAcc
ABAmericanIncomeI2Acc
ABEuropeanIncomeI2Acc
AllianzEuropeEquityGrowthATEUR
AllianzEurolandEquityGrowthATEUR
AllianzDynMltAstStgySRI50ATEUR
AllianzDynMltAstStgySRI50ITEUR
AllianzEuroCreditSRIITEUR
AmundiRspnbInvestImpGreenBdsDPC
AmundiFdsEmMktsEqFocM2EURC
AmundiFdsEuropeanEqValM2EURC
AmundiFdsPioUSEqFundmGrM2EURHC
AmundiFdsGlobalMACnsrvM2EURC
AmundiFdsPioUSBondGUSDC
AmundiFdsEmMktsBdM2EURC
AmundiFdsEmMktsBdM2EURHC
AmundiFdsStrategicBdM2EURC
AmundiFdsPioStratIncM2EURHC
AmundiFdsPioUSBondM2EURC
AmundiFdsPioUSS/TBondM2EURC
AmundiFdsPioUSBondMEURHC
AmundiFdsCashUSDA2USDC
AmundiFdsCashEURM2EURC
AmundiSviluppoItaliaA
AnimaObbligazionarioEuroBTY
AXAWFFramItalyACapEUR
AXAWFItalyEqICapEUR
AXAWFGlobalOptimalIncomeICapEUR
AXAWFDefensiveOptimalIncomeACapEUR
AXAWFDefensiveOptimalIncomeICapEUR
AXAWFEuroCreditPlusACapEUR
AXAWFEuroCreditShortDurACapEUR
AXAWFGlobalInflBdsACapEUR
AXAWFFramGlobalConvACapEURpf
AXAWFGlobalStrategicBdsACapEURH
AXAWFGlobalShortDurBdsACapEUR
AXAWFACTEmMktsShDurBdsLwCarbICapEURH
AXAWFEuro10+LTICapEUR
AXAWFEuroInflationBondsICapEUR
AXAWFEuroCreditPlusICapEUR
AXAWFEuroCreditShortDurICapEUR
AXAWFGlobalConvICapEUR
AXAWFGlobalInflBdsICapEUR
AXAWFGlobalStrategicBdsICapEURH
AXARosenbergUSEnhIdxEqAlpA€Acc
AXARosenbergUSEnhIdxEqAlpB€Acc
BSFFixedIncomeStrategiesD2EUR
BSFSystematicESGWorldEquityD2EUR
BGFSustainableEnergyI2
BGFEuroMarketsI2EUR
BGFEuropeanSpecialSituationsI2EUR

Denominazione
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.9
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.9
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.9
Art.8
Art.8

Sostenibilità
Art.8/Art.9
https://www.avivainvestors.com/itit/
https://www.abrdn.com/itit
https://www.abrdn.com/itit
https://www.abrdn.com/itit
https://www.abrdn.com/itit
https://www.alliancebernstein.com
https://www.alliancebernstein.com
https://www.alliancebernstein.com
https://www.alliancebernstein.com
https://www.alliancebernstein.com
https://www.alliancebernstein.com
https://www.alliancebernstein.com
https://www.allianzgi.com
https://www.allianzgi.com
https://www.allianzgi.com
https://www.allianzgi.com
https://www.allianzgi.com
https://www.amundi.it
https://www.amundi.it
https://www.amundi.it
https://www.amundi.it
https://www.amundi.it
https://www.amundi.it
https://www.amundi.it
https://www.amundi.it
https://www.amundi.it
https://www.amundi.it
https://www.amundi.it
https://www.amundi.it
https://www.amundi.it
https://www.amundi.it
https://www.amundi.it
https://www.amundi.it
https://www.anima.it/
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.axa.it
https://www.blackrock.com/it
https://www.blackrock.com/it
https://www.blackrock.com/it
https://www.blackrock.com/it
https://www.blackrock.com/it
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BB4001
PR2055
PR2069
PR2082
PR2084
PR2094
PR2E08
PR4031
PR4042
PR5009
DE2012
DE2013
DE2018
DE2019
DE2020
DE2021
DE2022
DE4013
DE4014
DE4016
DE4017
DE4018
DE4020
DE4021
DE4022
DE5002
CA4001
CA2006
CA4003
CG2008
CG2009
CG2010
CG2011
PT2004
DW2009
DW2014
DW4002
ED4002
RC4002
EI2001
EU4002
EU4003
EU4008
EU4010
SP4002
FA2002
FY2061
FY2080
FY2082
FY2083
FY2086
FY2087
FY2089
FY2100
FY2102
FY2103
FY2105
FY2106
FY2116
FY3011

Codice

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

BlueBayFundsManagementCompanyS.A.
BNPParibasAssetManagementLuxembourg
BNPParibasAssetManagementLuxembourg
BNPParibasAssetManagementLuxembourg
BNPParibasAssetManagementLuxembourg
BNPParibasAssetManagementLuxembourg
BNPParibasAssetManagementLuxembourg
BNPParibasAssetManagementLuxembourg
BNPParibasAssetManagementLuxembourg
BNPParibasAssetManagementLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CandriamLuxembourg
CarmignacGestion
CarmignacGestionLuxembourgS.A.
CarmignacGestionLuxembourgS.A.
ComgestAssetManagementIntlLtd
ComgestAssetManagementIntlLtd
ComgestAssetManagementIntlLtd
ComgestAssetManagementIntlLtd
DegroofPetercamAssetManagementS.A.
DWSInvestmentS.A.
DWSInvestmentS.A.
DWSInvestmentS.A.
EdmonddeRothschildAssetManagement(Lux)
EdmonddeRothschildAssetManagement(Lux)
EticaSGRSpA
EurizonCapitalS.A.
EurizonCapitalS.A.
EurizonCapitalS.A.
EurizonCapitalS.A.
EurizonCapitalSGRSpA
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)

Società
LU0549543014
LU0823410997
LU0347711623
LU1920352447
LU0212179997
LU2194449315
LU1953136527
LU0925121187
LU2244386996
LU0102012688
LU0654531341
LU1313772078
LU1434524259
LU1313771344
LU0344046668
LU1434527781
LU1613213971
LU0144746509
LU1434519846
LU0156671926
LU0594539982
LU0156671504
LU0616945878
LU0252132039
LU1184247432
LU0206982331
FR0010149120
LU0992628858
LU0992624949
IE00BHWQNN83
IE00B5WN3467
IE00B4VRKF23
IE00BHWQNP08
BE6246078545
LU0507265923
LU1663960000
LU0145655824
LU1161526816
LU1161527038
IT0004097405
LU0335991534
LU0367640660
LU0365358570
LU0278427041
IT0001083382
LU0202403266
LU0413542167
LU0605514057
LU0353648032
LU0318939419
LU1338165936
LU1731833056
LU0318940003
LU0318940342
LU1808854043
LU0951203180
LU0933613696
LU0755218046
LU0936581163
LU1097728445

ISIN
BlueBayInvGrdEuroAggtBdREUR
BNPParibasUSSmallCapClassicR
BNPParibasGlobalEnvirIC
BNPParibasUSMidCapIEURR
BNPParibasEuropeSmallCapIC
BNPPEASYLowCb300WldPABTrIEURAcc
BNPPEECPICircularEconomyLdrsETFCap
BNPParibasSustGlbCorpBdIH€R
BNPPrbsEsy€HYSRIFsslFrTrkI€Acc
BNPParibasEuroMoneyMarketICap
CandriamEqsLGlblDemographyIEURCap
CandriamSstEqEuroIAcc€
CandriamSstEqEmMktsI€Acc
CandriamSstEqEMUI€Acc
CandriamEqsLEurpInnovtIEURCap
CandriamSstEqWorldI€Acc
CandriamEqsLRbtc&InnovTechIEURCap
CandriamBdsEuroHighYldIEURCap
CandriamSstBdEmMktsI€Acc
CandriamBdsEuroGovernmentIEURCap
CandriamBdsEmMktsIEURHdgCap
CandriamBdsEuroShortTermIEURCap
CandriamBdsEmDbtLclCcisIEURCap
CandriamBdsTotalRetIEURCap
CandriamBdsEmMktsIEURCap
CandriamMoneyMarketEuroIAcc
CarmignacSécuritéAWEURAcc
CarmignacPfGrandeEuropeFEURAcc
CarmignacPfSécuritéFWEURAcc
ComgestGrowthEuropeOppsEURIAcc
ComgestGrowthEuropeEURIAcc
ComgestGrowthEmergingMktsEURIAcc
ComgestGrowthEurpSmlrComsEURIAcc
DPAMINVESTBEquitiesEuropeSustWCap
DWSInvestTopDividendLC
DWSInvestIIESGEurpTopDivTFC
DWSInvestESGEuroBonds(Short)LC
EdRFBondAllocationIEURAcc
EdRFBondAllocationAEURAcc
EticaAzionarioR
EurizonBondHighYieldZEURAcc
EpsilonFundEuroBondREURAcc
EpsilonFundEmergBdTtlRetIEURAcc
EpsilonFundEuroBondIEURAcc
EurizonObbligazionarioEtico
FidelityFASTEuropeAACCEUR
FidelityAsianSpecialSitsAAccEUR
FidelityChinaConsumerYAccEUR
FidelityEuropeanDivYAccEUR
FidelitySustainableEurozEqYAccEUR
FidelityFASTEmergingMarketsYACCEUR
FidelityGlobalDividendYAccEUR
FidelityEuropeanDynamicGrYAccEUR
FidelityItalyYAccEUR
FidelityNordicYAccEUR
FidelityPacificYAccEUR
FidelityGlobalFocusYAccEUR
FidelityAmericaYAccEUR
FidelitySustainableJpnEqYDisEUR
FidelityglbMltAstIncYAccEURH

Denominazione
Art.8
Art.8
Art.9
Art.8
Art.8
Art.9
Art.9
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.9
Art.9
Art.9
Art.8
Art.9
Art.8
Art.8
Art.9
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.9
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.9
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.9
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8

Sostenibilità
Art.8/Art.9
https://www.bluebay.com/en/institutional/
https://www.bnpparibas.it/it/
https://www.bnpparibas.it/it/
https://www.bnpparibas.it/it/
https://www.bnpparibas.it/it/
https://www.bnpparibas.it/it/
https://www.bnpparibas.it/it/
https://www.bnpparibas.it/it/
https://www.bnpparibas.it/it/
https://www.bnpparibas.it/it/
https://www.candriam.com/itit
https://www.candriam.com/itit
https://www.candriam.com/itit
https://www.candriam.com/itit
https://www.candriam.com/itit
https://www.candriam.com/itit
https://www.candriam.com/itit
https://www.candriam.com/itit
https://www.candriam.com/itit
https://www.candriam.com/itit
https://www.candriam.com/itit
https://www.candriam.com/itit
https://www.candriam.com/itit
https://www.candriam.com/itit
https://www.candriam.com/itit
https://www.candriam.com/itit
https://www.carmignac.it/it_IT/
https://www.carmignac.it/it_IT/
https://www.carmignac.it/it_IT/
https://www.comgest.com/it
https://www.comgest.com/it
https://www.comgest.com/it
https://www.comgest.com/it
https://www.dpamfunds.com/
https://funds.dws.com/enlu/
https://funds.dws.com/enlu/
https://funds.dws.com/enlu/
https://www.edmondderothschild.com
https://www.edmondderothschild.com
https://www.eticasgr.com/
https://www.eurizoncapital.com/itIT/
https://www.eurizoncapital.com/itIT/
https://www.eurizoncapital.com/itIT/
https://www.eurizoncapital.com/itIT/
https://www.eurizoncapital.com/itIT/
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
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FY4020
FY4021
FY4034
FY5005
FB2001
FB2002
FB2003
FB2006
FB2016
FB2018
FB2019
FB2020
FB2021
FB2022
FB2023
FB2025
FB2026
FB2027
FB2028
FB2029
FB2030
FB3003
FB4007
FB4008
FB4012
FB4023
FB4033
PI2041
FL3001
FL3002
FL3003
FL4001
FT1005
FT2056
FT4013
FT4016
LM4008
GA1001
GA4003
GM2001
GS2015
GS2026
GS4006
GS4009
GS4011
GS4015
GS4016
GS4022
GM5001
HS4013
IV2027
IV2034
IV2040
IV2044
IV3004
IV3007
IV3008
IV4016
IV4017
IV5003

Codice

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
Fidelity(FILInvMgmt(Lux)S.A.)
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FinecoAssetManagementDAC
FlossbachvonStorchInvestS.A.
FlossbachvonStorchInvestS.A.
FlossbachvonStorchInvestS.A.
FlossbachvonStorchInvestS.A.
FranklinTempletonInternationalServicesS.àr.l.
FranklinTempletonInternationalServicesS.àr.l.
FranklinTempletonInternationalServicesS.àr.l.
FranklinTempletonInternationalServicesS.àr.l.
FranklinTempletonInternationalServicesS.àr.l.
GAMFundManagementLimited
GAMFundManagementLimited
GoldmanSachsAssetManagementFundServicesLtd
GoldmanSachsAssetManagementFundServicesLtd
GoldmanSachsAssetManagementFundServicesLtd
GoldmanSachsAssetManagementFundServicesLtd
GoldmanSachsAssetManagementFundServicesLtd
GoldmanSachsAssetManagementFundServicesLtd
GoldmanSachsAssetManagementFundServicesLtd
GoldmanSachsAssetManagementFundServicesLtd
GoldmanSachsAssetManagementFundServicesLtd
GroupamaAssetManagement
HSBCInvestmentFunds(Luxembourg)S.A.
InvescoManagementS.A.
InvescoManagementS.A.
InvescoManagementS.A.
InvescoManagementS.A.
InvescoManagementS.A.
InvescoManagementS.A.
InvescoManagementS.A.
InvescoManagementS.A.
InvescoManagementS.A.
InvescoManagementS.A.

Società
LU0370787359
LU0346390197
LU0346390270
LU0346390353
IE00BFXY1Q64
IE00BFXY5V97
IE00BFXY6614
IE00BDRNS207
IE00BJCX8943
IE00BKSBHG96
IE00BMD8FL07
IE000JQDG2I7
IE00096IJW58
IE000OWIP9A8
IE0000MXUSY5
IE000FRXGSF1
IE0008IA4GV7
IE000LYBG499
IE000IAQV6Z7
IE000J261N27
IE000KTT4OS6
IE00BDRTC158
IE00BFXY5Y29
IE00BFXY6275
IE00BDRT7D29
IE000QGTAYZ8
IE000ZMR1DA5
LU1545601657
LU1245469744
LU1245470676
LU1038809049
LU0399027886
LU1093756911
LU0260870075
LU0294219869
LU0152984307
IE00B7WCJ491
IE00B59GC072
IE00B53VBZ63
LU1554455995
LU0234681749
LU1820776075
LU0234573003
LU0234590353
LU0234681152
LU0302282867
LU0234589348
LU0280841619
FR0010693051
LU0807188023
LU1075210465
LU0717748643
LU1775950980
LU1297948447
LU1075207321
LU1701679026
LU1625225666
LU0955863922
LU1590491913
LU1934328672

ISIN
FidelityEuroCorporateBondYAccEUR
FidelityEuroBondYAccEUR
FidelityEuropeanHiYldYAccEUR
FidelityEuroCashYAccEUR
AMUNDIEuropeanEquityValueFamLAcc
FidelityGlobalDividendFAMAacc
FidelityWorldFAMLAcc
FAMGlobalPremiumEquitiesLEURAcc
FAMMegaTrendsLEURAcc
FidelitySustWtr&WstFAMIEURAcc
JPMorganChinaASharesOppsFAMIAcc
ChangingLifestylesFAMJEURAcc
EuropeanStarsEquityFAMJEURAcc
GlobalListedInfrastructureFAMJAcc
GlobalSustainParisAlignedFAMLHAcc
SustaianableFutConctvtyFAMJEURAcc
DIVERSITYANDINCLUSIONFAMFUND
GLOBALDISRUPTIVEOPPFAMFUND
GLOBALSTARSEQUITYFAMFUND
MEDTECHFAMFUND
NORTHAMERICANSTARSEQUITYFAMFUND
NordeaStablePerformanceFAMLEURAcc
FidelityEuroBondFAMLAcc
FidelityEuroShortTermBondFAMLAcc
InvescoGlobalTtlRetBdFAMLEURAcc
EnhancedUltraShrtTrmBdSRIFAMIAcc
UltraShortTermBondSRIFAMIAcc
CoreSeriesFAMSustainableEEURND
FvSMultipleOpportunitiesIIET
FvSMultiAssetBalancedIT
FvSMultipleOpportunitiesIIIT
FvSBondOpportunitiesEURI
FranklinK2AltStratsI(acc)EURH1
FranklinUSOpportunitiesI(acc)EUR
TempletonGlobalBondA(acc)EURH1
TempletonEmergingMktsBdA(Qdis)EUR
LeggMasonBWGlbFIPREURHAcc
GAMStarGlobalRatesAEURAcc
GAMStarCreditOpps(EUR)AEURAcc
GSEMCOREEqOthCcyAccEURClose
GSEuropeCOREEquityBaseAccEUR
GSGlobalMillennialsEqIAccEUR
GSEmMktsDbtBaseAccUSD
GSGlblFxdIncPlus(Hdg)BaseAccEUR
GSGlobalFixedInc(Hdg)BaseAccEUR
GSEmergingMktsDbtLclBaseAccUSD
GSGlblCrdt(Hdg)BaseAccUSD
GSGlobalFixedIncomeIAccEUR
GroupamaEntreprisesM
HSBCGIFGlobalHighIncomeBondACHEUR
InvescoGlobalEquityIncomeAEURAD
InvescoChinaFocusEquityAUSDAcc
InvescoAsianEquityZEURAcc
InvescoSusPanEurpStuEqZ€Acc
InvescoAsiaAssetAllcAEURAD
InvescoGlobalIncomeZEURAcc
InvescoPanEuropeanHiIncZEURAcc
InvescoEuroCorporateBondZEURAcc
InvescoEuroShortTermBondZEURAcc
InvescoEuroUltraS/TDbtZEURAcc

Denominazione
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.9
Art.8
Art.9
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8

Sostenibilità
Art.8/Art.9
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
https://www.fidelityitalia.it/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
http://finecoassetmanagement.com/
https://www.flossbachvonstorch.it
https://www.flossbachvonstorch.it
https://www.flossbachvonstorch.it
https://www.flossbachvonstorch.it
https://www.franklintempleton.lu/
https://www.franklintempleton.lu/
https://www.franklintempleton.lu/
https://www.franklintempleton.lu/
https://www.franklintempleton.lu/
https://www.gam.com/it
https://www.gam.com/it
https://www.goldmansachs.com
https://www.goldmansachs.com
https://www.goldmansachs.com
https://www.goldmansachs.com
https://www.goldmansachs.com
https://www.goldmansachs.com
https://www.goldmansachs.com
https://www.goldmansachs.com
https://www.goldmansachs.com
https://prodotti.groupamaam.com/ita/
https://www.hsbc.it/itit
https://www.invesco.com/it/it/home.html
https://www.invesco.com/it/it/home.html
https://www.invesco.com/it/it/home.html
https://www.invesco.com/it/it/home.html
https://www.invesco.com/it/it/home.html
https://www.invesco.com/it/it/home.html
https://www.invesco.com/it/it/home.html
https://www.invesco.com/it/it/home.html
https://www.invesco.com/it/it/home.html
https://www.invesco.com/it/it/home.html
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HE1001
JA1003
JA1004
JA2015
JA2018
JA4006
FF1003
FF2021
FF2063
FF2088
FF2100
FF2101
FF2102
FF2106
FF2113
FF2114
FF2116
FF2123
FF2127
FF2128
FF2131
FF4022
FF4029
FF4030
FF4035
FF4036
FF4038
FF4040
JP2009
JP2024
JP2025
JP2026
JP3004
JP3005
FI2002
LF5001
LO4015
MG2028
MF2008
MF2009
MF3009
MF3010
MR2004
MS2016
MS2025
MS2035
MS2036
MS4023
MS4027
MU4005
MI2002
NX4006
NX4007
IC4001
IC4004
IL4016
IL4024
IL4026
ND2006
ND2008

Codice

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

JanusHendersonInvestors
JanusHendersonInvestors
JanusHendersonInvestors
JanusHendersonInvestors
JanusHendersonInvestors
JanusHendersonInvestors
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
JPMorganAssetManagement(Europe)S.àr.l.
LaFinancièredel'Echiquier
LaFrançaiseAssetManagement
LombardOdierFunds(Europe)SA
M&GLuxembourgS.A.
MFSInvestmentManagementCompany(Lux)S.à.r.l
MFSInvestmentManagementCompany(Lux)S.à.r.l
MFSInvestmentManagementCompany(Lux)S.à.r.l
MFSInvestmentManagementCompany(Lux)S.à.r.l
MiraeAssetGlobalInvestments(HK)Ltd
MSIMFundManagement(Ireland)Limited
MSIMFundManagement(Ireland)Limited
MSIMFundManagement(Ireland)Limited
MSIMFundManagement(Ireland)Limited
MSIMFundManagement(Ireland)Limited
MSIMFundManagement(Ireland)Limited
Muzinich&Co.(Ireland)Limited
NatixisInvestmentManagersInternational
NatixisInvestmentManagersInternational
NatixisInvestmentManagersInternational
NinetyOneLuxembourgS.A.
NinetyOneLuxembourgS.A.
NNInvestmentPartnersBV
NNInvestmentPartnersBV
NNInvestmentPartnersBV
NordeaInvestmentFundsSA
NordeaInvestmentFundsSA

Società
LU0200083342
LU0490769915
LU0264598268
LU0196034820
LU0196036957
LU1627460816
LU1297692466
LU0053697206
LU0210536511
LU0210534813
LU1048318189
LU0248049412
LU0248047986
LU0248047044
LU0289214891
LU0822047683
LU1599544043
LU1662401824
LU2199721130
LU2372580295
LU2293888603
LU0514679140
LU0248061979
LU0248063249
LU0973524456
LU1056967877
LU2077745615
LU0562247188
LU0070214290
LU1599543821
LU0247994923
LU0329203813
LU1458463822
LU0248009978
FR0010321810
FR0000991390
LU0209988657
LU1665238009
LU0219424305
LU0219424487
LU0583243455
LU0808562705
LU0336299580
LU0073232471
LU0225737302
LU0815263628
LU0552385295
LU0712124089
LU0360476740
IE0005315449
LU0914729453
LU1472740502
LU0935223387
LU0791647711
LU0791647638
LU0546915215
LU0555020568
LU0555020725
LU0602539867
LU0985319473

ISIN
JanusHndrsnAbsoluteReturnA2GBP
JanusHndrsnAbsoluteReturnI2HEUR
JanusHendersonHrznPanEurpAbsRetI2EUR
JanusHendersonHrznEurolandI2EUR
JanusHendersonHrznPanEurpEqI2EUR
JanusHendersonHrznStratBdA2USD
JPMUSOppcLSEqCperf(acc)EURH
JPMUSSmallerCompaniesA(dist)USD
JPMUSValueA(acc)USD
JPMGlobalSustEqA(acc)USD
JPMUSSmallerCompaniesI(acc)EURH
JPMEuropeStrategicValueI(acc)EUR
JPMEuropeSmallCapI(acc)EUR
JPMEuropeEquityI(acc)EUR
JPMEuropeEquityPlusIperf(acc)EUR
JPMPacificEquityC(acc)EUR
JPMJapanEquityI(acc)EUR
JPMUSValueI(acc)EUR
JPMAsiaGrowthI(acc)EUR
JPMUSSmallerCompaniesI(acc)EUR
JPMGlobalSustEqI(acc)EUR
JPMGlobalStratBdAperf(acc)USD
JPMGlobalConvert(EUR)I(acc)EUR
JPMEmergingMarketsDebtI(acc)EURH
JPMGlobalCorpBdI(acc)EURH
JPMGlobalBondOppsI(acc)EURH
JPMIncomeI(acc)EURH
JPMEmergMktsInvGrdBdI(acc)EURH
JPMUSSelectEquityA(acc)USD
JPMUSSelectEquityI(acc)EUR
JPMEuropeStrategicDividendI(acc)EUR
JPMGlobalDividendI(acc)EUR
JPMGlobalIncomeCnsrvC(acc)EUR
JPMGlobalBalancedI(acc)EUR
EchiquierAgenorSRIMidCapEuropeA
LaFrançaiseTrésorerieISRR
LOFundsConvertibleBondEURNA
M&G(Lux)GlobalListedInfrasCIEURAcc
MFSMeridianEuropeanSmlrComsI1EUR
MFSMeridianEuropeanValueI1EUR
MFSMeridianPrudentWealthI1EUR
MFSMeridianPrudentWealthIH1EUR
MiraeAsstSstAsiaSectLdrEqAEURCap
MSINVFUSGrowthAUSD
MSINVFUSAdvantageA
MSINVFEmergingLeadersEquityA
MSINVFGlobalOpportunityA
MSINVFGlobalFixedIncomeOppsZHEUR
MSINVFEuroStrategicBondZ
MuzinichEuropeyieldHEURAccA
MirovaGlobalSustEqI/AEUR
MirovaGlobalGreenBdI/A(EUR)
OstrumEuroAggregateI/AEUR
NinetyOneGSFEMLclCcyDynDbtAAccEUR
NinetyOneGSFEMLclCcyDynDbtIAccEUR
NN(L)EmMktsDbtHrdCcyXCapEURHi
NN(L)EmMktsDbtHrdCcyXCapUSD
NN(L)EmMktsDbtHrdCcyICapEURHi
Nordea1EmergingStarsEquityBPEUR
Nordea1GlobalStarsEquityBIEUR

Denominazione
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.9
Art.9
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8

Sostenibilità
Art.8/Art.9
https://www.janushenderson.com/itit/investor/
https://www.janushenderson.com/itit/investor/
https://www.janushenderson.com/itit/investor/
https://www.janushenderson.com/itit/investor/
https://www.janushenderson.com/itit/investor/
https://www.janushenderson.com/itit/investor/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://am.jpmorgan.com/lu/en/
https://www.lfde.com/itit/
https://www.lafrancaise.com/it/
https://am.lombardodier.com/
https://www.mandg.com/investments/it
https://www.mfs.com/itit/
https://www.mfs.com/itit/
https://www.mfs.com/itit/
https://www.mfs.com/itit/
https://www.miraeassetmf.co.in/
https://www.morganstanley.com/im.it.html
https://www.morganstanley.com/im.it.html
https://www.morganstanley.com/im.it.html
https://www.morganstanley.com/im.it.html
https://www.morganstanley.com/im.it.html
https://www.morganstanley.com/im.it.html
https://www.muzinich.com/
https://www.im.natixis.com/intl/
https://www.im.natixis.com/intl/
https://www.im.natixis.com/intl/
https://ninetyone.com/en/italy
https://ninetyone.com/en/italy
https://www.nnip.com
https://www.nnip.com
https://www.nnip.com
https://www.nordea.it/it/
https://www.nordea.it/it/
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ND2012
ND2014
ND2015
ND2019
ND2020
ND2801
ND4016
ND4020
ND5002
PC2054
PC2058
PC4020
PC4021
PC5005
PM4001
PM4024
PM5001
RO2024
RO2025
RO2026
RO2028
RO4005
RO4006
RE4001
RO2010
RO2012
RO2015
RO2017
RO2020
RO2022
RO4001
RU4001
SH1010
SH2044
SH2048
SH2060
SH2062
SH2064
SH2066
SH3005
SH3006
SH4007
SH4024
TW4001
TH2040
TH2042
UB2010
UB2014
UB2015
UB2016
UB2019
UB2020
UB4002
UB4005
UB4013
UB4020
UB5002
UB5004
VO2014
VO2015

Codice

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

NordeaInvestmentFundsSA
NordeaInvestmentFundsSA
NordeaInvestmentFundsSA
NordeaInvestmentFundsSA
NordeaInvestmentFundsSA
NordeaInvestmentFundsSA
NordeaInvestmentFundsSA
NordeaInvestmentFundsSA
NordeaInvestmentFundsSA
PictetAssetManagement(Europe)SA
PictetAssetManagement(Europe)SA
PictetAssetManagement(Europe)SA
PictetAssetManagement(Europe)SA
PictetAssetManagement(Europe)SA
PIMCOGlobalAdvisors(Ireland)Limited
PIMCOGlobalAdvisors(Ireland)Limited
PIMCOGlobalAdvisors(Ireland)Limited
RobecoInstitutionalAssetManagementBV
RobecoInstitutionalAssetManagementBV
RobecoInstitutionalAssetManagementBV
RobecoInstitutionalAssetManagementBV
RobecoInstitutionalAssetManagementBV
RobecoInstitutionalAssetManagementBV
RobecoInstitutionalAssetMgmtBV
RobecoInstitutionalAssetMgmtBV
RobecoInstitutionalAssetMgmtBV
RobecoInstitutionalAssetMgmtBV
RobecoInstitutionalAssetMgmtBV
RobecoInstitutionalAssetMgmtBV
RobecoInstitutionalAssetMgmtBV
RobecoInstitutionalAssetMgmtBV
RussellInvestmentsIrelandLimited
SchroderInvestmentManagement(Europe)S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)S.A.
SchroderInvestmentManagement(Europe)S.A.
TCWInvestmentManagementCoLLC
ThreadneedleManagementLuxembourgS.A.
ThreadneedleManagementLuxembourgS.A.
UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.
UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.
UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.
UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.
UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.
UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.
UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.
UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.
UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.
UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.
UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.
UBSFundManagement(Luxembourg)S.A.
VontobelAssetManagementS.A.
VontobelAssetManagementS.A.

Società
LU0348927095
LU0351545669
LU0097890064
LU0637344895
LU0975280396
LU0348926287
LU0602543117
LU0141799097
LU0772963442
LU0340554673
LU0503631631
LU0280437160
LU0128492062
LU0128494944
IE0004931386
IE00B3V8Y234
IE00B0XJBQ64
LU0975848853
LU0975848697
LU0717821077
LU2146192377
LU0239950693
LU1071420456
LU0084302339
LU0975848937
LU0474363974
LU0187079347
LU0209860427
LU2145462722
LU2146190835
LU1362999564
IE00B036K821
LU0995125985
LU0106239527
LU0302447452
LU0279459969
LU0820944154
LU1799645038
LU0248183658
LU0757359368
LU0757360705
LU0106258311
LU0106234999
LU0905645791
LU0570871706
LU2005601245
LU0723564463
LU0763739140
LU0049842692
LU0848002365
LU1240780673
LU0403310344
LU0203937692
LU0172069584
LU0396331836
LU0396366972
LU0066649970
LU0395200792
LU0384409933
LU1664635726

ISIN
Nordea1GlobalClimate&EnvirBIEUR
Nordea1GlobalStableEqEURHBIEUR
Nordea1GlobalStableEquityBIEUR
Nordea1StableEmergMktsEqBIEUR
Nordea1GlobalOpportunityBIEUR
Nordea1GlobalClimate&EnvirBPEUR
Nordea1EuropeanHighYldCdBIEUR
Nordea1EuropeanHighYldBdBIEUR
Nordea1SwedishShortTermBdBISEK
PictetDigitalIEUR
PictetGlobalEnvirOppsIEUR
PictetEmergingLocalCcyDbtIEUR
PictetEURBondsI
PictetShortTermMoneyMarketEURI
PIMCOGISEuroBondInstlEURAcc
PIMCOGISEuroIncomeBondInstlEURAcc
PIMCOGISEuroShortTermInstlEURAcc
RobecoBPUSSelectOpportsEqsI€
RobecoBPUSLargeCapEquitiesI€
RobecoGlobalConsumerTrendsEqsI€
RobecoSAMSustainableWaterEqsIEUR
RobecoQIGlobalDynamicDurationIH€
RobecoGlobalCreditsIHEUR
RobecoQIGlobalDynamicDurationDH€
RobecoBPUSSelectOpportsEqsD€
RobecoBPUSLargeCapEquitiesD€
RobecoGlobalConsumerTrendsD€
RobecoSustainableEurpStarsEqsIEUR
RobecoSAMSmartEnergyEqsIEUR
RobecoSAMSustainableWaterEqsDEUR
RobecoGlobalCreditsDHEUR
RussellInvGlobalBondEHB
SchroderISFEurpAlpAbsRtCAccEUR
SchroderISFItalianEquityCAccEUR
SchroderISFGlbClmtChgEqCAccEUR
SchroderISFGlbEmMktOppsCAccEUR
SchroderISFAsianEqYldCAccEUR
SchroderISFJpnOpportsCAccEUR
SchroderISFAsianOpportsCAccEUR
SchroderISFGlblMAIncAAccUSD
SchroderISFGlblMAIncCAccEURH
SchroderISFGlblCorpBdAAccUSD
SchroderISFEUROS/TBdCAccEUR
TCWFdsCorePlusBdAE
Threadneedle(Lux)GlbSmlrComsIE
Threadneedle(Lux)PanEurpSmlrComsIE
UBS(Lux)ESEurpOppUncons€P
UBS(Lux)EFGreaterChina(USD)EURHP
UBS(Lux)EFMidCapsEurpSust(EUR)P
UBS(Lux)ESEurpOppUncons€Q
UBS(Lux)EFGreaterChina(USD)EURHQ
UBS(Lux)EFMidCapsEurpSust(EUR)Q€Acc
UBS(Lux)BSConvtGlbl€Pacc
UBS(Lux)BSUSDCorp$Pacc
UBS(Lux)BSConvtGlbl€IA1Acc
UBS(Lux)BSUSDCorp$Qacc
UBS(Lux)MoneyMarketAUDSustPacc
UBS(Lux)MoneyMarketAUDSustQacc
VontobelmtxSustAsLdrsExJpnHIHdgEUR
VontobelUSEquityIEUR

Denominazione
Art.9
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.9
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.9
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.9
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.9
Art.9
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8

Sostenibilità
Art.8/Art.9
https://www.nordea.it/it/
https://www.nordea.it/it/
https://www.nordea.it/it/
https://www.nordea.it/it/
https://www.nordea.it/it/
https://www.nordea.it/it/
https://www.nordea.it/it/
https://www.nordea.it/it/
https://www.nordea.it/it/
https://am.pictet/it/italy/individual
https://am.pictet/it/italy/individual
https://am.pictet/it/italy/individual
https://am.pictet/it/italy/individual
https://am.pictet/it/italy/individual
https://www.pimco.it/itit/
https://www.pimco.it/itit/
https://www.pimco.it/itit/
https://www.robeco.com/it/
https://www.robeco.com/it/
https://www.robeco.com/it/
https://www.robeco.com/it/
https://www.robeco.com/it/
https://www.robeco.com/it/
https://www.robeco.com/it/
https://www.robeco.com/it/
https://www.robeco.com/it/
https://www.robeco.com/it/
https://www.robeco.com/it/
https://www.robeco.com/it/
https://www.robeco.com/it/
https://www.robeco.com/it/
https://russellinvestments.com/it
https://www.schroders.com/itit/it/italia/
https://www.schroders.com/itit/it/italia/
https://www.schroders.com/itit/it/italia/
https://www.schroders.com/itit/it/italia/
https://www.schroders.com/itit/it/italia/
https://www.schroders.com/itit/it/italia/
https://www.schroders.com/itit/it/italia/
https://www.schroders.com/itit/it/italia/
https://www.schroders.com/itit/it/italia/
https://www.schroders.com/itit/it/italia/
https://www.schroders.com/itit/it/italia/
https://www.tcw.com/
https://www.columbiathreadneedle.it/it/
https://www.columbiathreadneedle.it/it/
https://www.ubs.com/
https://www.ubs.com/
https://www.ubs.com/
https://www.ubs.com/
https://www.ubs.com/
https://www.ubs.com/
https://www.ubs.com/
https://www.ubs.com/
https://www.ubs.com/
https://www.ubs.com/
https://www.ubs.com/
https://www.ubs.com/
https://www.vontobel.com/itit/
https://www.vontobel.com/itit/
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VO2016
VO4018
WG2001
WG2003
WG2004

Codice

Cod. tariffa CORE  Core Unit  Condizioni di Assicurazione

VontobelAssetManagementS.A.
VontobelAssetManagementS.A.
WellingtonLuxembourgS.àr.l.
WellingtonLuxembourgS.àr.l.
WellingtonLuxembourgS.àr.l.

Società
LU0384406327
LU1325141510
IE00B9DPD161
LU1334725337
IE00BYVQ3R21

ISIN
VontobelEnergyRevolutionIEUR
VontobelTwentyFourStratIncHIHdgEUR
WellingtonStrategicEurpEqEURNAc
WellingtonGlblQualityGrEURNAc
WellingtonGlobalImpactEURNAc

Denominazione
Art.8
Art.8
Art.8
Art.8
Art.9

Sostenibilità
Art.8/Art.9
https://www.vontobel.com/itit/
https://www.vontobel.com/itit/
https://sites.wellington.com/
https://sites.wellington.com/
https://sites.wellington.com/
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MODULO RISCATTO

spazio riservato a Eurovita S.p.A.

Polizza n.°

Distributore:

Luogo e data

cod. Consulente

Cognome e Nome Consulente

cod. Filiale

IL CONTRAENTE (campi obbligatori)
M

Cognome e Nome / Ragione Sociale
/

Luogo di nascita/costituzione Società

/

Data di nascita/costituzione Società

Indirizzo di residenza
Telefono

Gruppo/Ramo
F attività econ.

Sottogruppo
attività econ.

Codice fiscale/Partita IVA

Comune

/

C.A.P.

Prov.

Cittadinanza

Documento d’identità

/

N. documento

/

Data di rilascio

Autorità e località di rilascio

CHIEDE IL RISCATTO (campi obbligatori)
totale (allegare documentazione sotto riportata ed indicata nelle Condizioni di Assicurazione)
parziale, dell’importo netto di Euro

(lettere)

IL RIMBORSO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE (campi obbligatori)
accredito a favore e sul conto corrente del Contraente presso la Banca

Codice CIN
CIN
Paese IBAN

Codice ABI

CAB

Numero conto corrente

Coordinate bancarie

CAB (Codice Avviamento Bancario)
Comune della Filiale del Contraente

ASSEGNO DI TRAENZA non trasferibile, emesso all’ordine del Contraente inviato a mezzo raccomandata all’indirizzo di residenza o
all’indirizzo di corrispondenza eventualmente indicato dal Contraente
(selezionabile solo in presenza di un accordo commerciale tra l’Impresa e la Società distributrice, in base alle modalità ivi concordate)
(Trasformazione di contratto dichiarazioni a pagina 2/2)

trasferimento dell’importo riscattato sulla Proposta/Polizza n.

DICHIARAZIONE MODALITÀ DI RISCATTO (campi obbligatori)
Il Contraente dichiara di aver preso visione degli specifici articoli riguardanti il riscatto sulle Condizioni di Assicurazione che ne descrivono le
modalità esecutive.

Firma del Contraente

Firma dell’Assicurato

Mod. 12011220

(se persona diversa dal Contraente)

Firma del Consulente*

Timbro e Firma della Società distributrice*

*Firma della Società distributrice/del Consulente, facente fede della corretta compilazione del modulo di riscatto e dell'identificazione personale del firmatario, anche
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Originale per Eurovita S.p.A. • 1ª copia per la Società distributrice • 2ª copia per il Contraente • 3ª copia per il Filiale/Consulente
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Documentazione in corso di validità da allegare al presente modulo:
- fotocopia del documento di identità del Contraente/esecutore per conto del Contraente
- fotocopia del codice fiscale del Contraente
- certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell’Assicurato (solo in assenza della firma dell’Assicurato sul presente modulo)
Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, dovrà essere allegata anche la seguente ulteriore documentazione:
- copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità di: 1) persona autorizzata ad eseguire l’operazione richiesta 2) titolare
effettivo 3) legale rappresentante
- in caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le modifiche/delibere
intervenute
- solo in caso di persona giuridica esercitante attività di impresa o di società fiduciaria, visura camerale valida entro 6 mesi
- solo in caso di persona giuridica non esercitante attività di impresa, 1) estratto o Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche
2) copia dello Statuto sociale aggiornato
- solo In caso di ente religioso, 1) copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento 2) riconoscimento dell’Ente da parte
dell’Autorità Ecclesiastica a cui appartiene e autorizzazione del Ministero degli interni 3) consenso del Consiglio degli Affari Economici o
Licenza dell’Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente e dell’Ordinario Diocesano
Eventuale ulteriore documentazione sarà richiesta dall’Impresa qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE RELATIVA A PRODOTTI UNIT LINKED
Il Contraente DICHIARA:
- di aver ricevuto almeno 7 giorni prima dalla data di sottoscrizione del presente modulo e di aver preso visione del Documento Informativo
per le operazioni di trasformazione contenente la descrizione dell’operazione in oggetto, gli effetti della stessa, le informazioni sugli aspetti
contrattuali del nuovo prodotto ed il raffronto con il “vecchio contratto”;
- di essere a conoscenza del fatto che l’importo di premio versato nel nuovo prodotto è pari al valore netto riscattato dal “vecchio contratto”
e senza alcuna applicazione delle eventuali penalità di riscatto previste dalle Condizioni di Assicurazione;
- di essere a conoscenza che il valore riscattato dal “vecchio contratto” può derivare dal disinvestimento di quote di fondi acquisite con
differenti premi in diversi giorni di riferimento e che, conseguentemente, una parte del valore riscattato potrebbe essere investito nel nuovo
prodotto anche in qualità di premio aggiuntivo, con data di investimento pari alla data di decorrenza del contratto;
- di essere a conoscenza del rischio finanziario connesso all’oscillazione del valore delle quote dei fondi del “vecchio contratto” e di accettare
l’entità del premio così come sopra determinato;
- di essere consapevole che la data di decorrenza del contratto del nuovo prodotto coincide con il giorno di riferimento per l’operazione di
riscatto del “vecchio contratto” e che per le relative operazioni di investimento/disinvestimento si assume il valore della quota dei fondi così
come indicato nelle Condizioni di Assicurazione;
- di aver preso visione delle Condizioni di Assicurazione del “vecchio contratto” e degli specifici articoli riguardanti il riscatto che ne descrivono
le modalità esecutive.

Firma del Contraente

Il Contraente DICHIARA inoltre di aver ricevuto e di aver preso visione dei seguenti documenti, componenti il set informativo del nuovo
prodotto e di accettarne integralmente il contenuto:
- Documento contenente le informazioni chiave (KID) incluse le informazioni specifiche sulle singole opzioni di investimento, in tempo utile per
poterne valutare il contenuto;
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo IBIP);
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario.

Mod. 12011220

Firma del Contraente

Originale per Eurovita S.p.A. • 1ª copia per la Società distributrice • 2ª copia per il Contraente • 3ª copia per il Filiale/Consulente
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spazio riservato a Eurovita S.p.A.

MODULO DI PROPOSTA
Data di validità del Modulo di proposta: dall'1 gennaio 2023

Proposta di assicurazione n.°

Mod.

Luogo e data di sottoscrizione

cod. P.F.A.

Cognome e Nome

CONTRAENTE
M

Cognome e Nome / Ragione Sociale
/

Luogo di nascita/costituzione Società

/

Comune

/

C.A.P.

Indirizzo e-mail

Documento d’identità(1)

Sottogruppo
attività econ.

Data di nascita/costituzione Società Codice fiscale/Partita IVA

Indirizzo di residenza
Telefono

Gruppo/Ramo
F attività econ.

Prov.

Cittadinanza
/

N. documento

/

Data di rilascio

Autorità e località di rilascio

DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome e Nome

IL
E

(Compilare nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica) Allegare copia del documento d’identità e del codice fiscale.
/

Luogo di nascita

Documento d’identità

Comune

C.A.P.

/

Prov.

/

IM

Indirizzo di residenza

N. documento

Data di rilascio

/

Data di nascita

Codice fiscale

Autorità e località di rilascio

-S

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA/DOMICILIO DEL CONTRAENTE (se diverso dalla residenza)
Cognome e Nome / Ragione Sociale

Comune

ASSICURATO

FA
C

Indirizzo

C.A.P.

Prov.

Telefono

/

(SE DIVERSO DAL CONTRAENTE)

Cognome e Nome
Luogo di nascita
Indirizzo di residenza

M

F
Cittadinanza

/

/

Data di nascita

Comune

C.A.P.

Codice fiscale
Prov.

Telefono

/

BENEFICIARI
In caso di decesso dell’Assicurato:
Beneficiario 1:
Cognome e Nome
Luogo di nascita/costituzione Società
Indirizzo di residenza

Mod. 14010123

Telefono

/

%
/

/

Data di nascita/costituzione Società Codice fiscale/Partita IVA
Comune

C.A.P.

Prov.

Indirizzo e-mail

Firma del Contraente

Firma dell’Assicurato
Firma del Promotore Finanziario(2)
(se persona diversa dal Contraente)
(2) Firma del Promotore Finanziario, facente fede della corretta compilazione del Modulo di sottoscrizione della proposta e dell’identificazione personale del
firmatario, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Copia per Eurovita S.p.A.
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Proposta di assicurazione n.°

Cognome e Nome Contraente

Beneficiario 2:
Cognome e Nome

%
/

Luogo di nascita/costituzione Società

/

Data di nascita/costituzione Società Codice fiscale/Partita IVA

Indirizzo di residenza
Telefono

/

Comune

C.A.P.

Prov.

Indirizzo e-mail

Beneficiario 3:
Cognome e Nome

%
/

Luogo di nascita/costituzione Società

/

Data di nascita/costituzione Società Codice fiscale/Partita IVA

Indirizzo di residenza
Telefono

/

Comune

C.A.P.

Prov.

Indirizzo e-mail

Beneficiario 4:
Cognome e Nome

%
Data di nascita/costituzione Società Codice fiscale/Partita IVA

Indirizzo di residenza
Telefono

/

Comune

Indirizzo e-mail

IM

Beneficiario 5:
Cognome e Nome

/

Telefono

/

C.A.P.

Prov.

%

/

Data di nascita/costituzione Società Codice fiscale/Partita IVA

-S

Luogo di nascita/costituzione Società
Indirizzo di residenza

/

IL
E

/

Luogo di nascita/costituzione Società

Comune

C.A.P.

Prov.

Indirizzo e-mail

FA
C

Oppure
Gli eredi testamentari dell’Assicurato o, in mancanza, gli eredi legittimi, in parti uguali
Il coniuge ed i figli nati e nascituri dell’Assicurato alla data del decesso, in parti uguali
Il coniuge dell’Assicurato alla data del decesso
I genitori dell’Assicurato in parti uguali o il superstite per intero
I figli dell’Assicurato nati e nascituri in parti uguali
Avvertenze:
In caso di mancata indicazione dei singoli Beneficiari in forma nominativa, l’impresa potrà incontrare, al decesso dell’Assicurato, maggiori
difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del Beneficiario.
La modifica o la revoca del Beneficiario deve essere comunicata all’impresa.
Da compilare facoltativamente:
Il Contraente, per particolari esigenze di riservatezza, richiede all’impresa di far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato a:
Cognome e Nome
Indirizzo di residenza

Mod. 14010123

Telefono

/

Firma del Contraente

Comune

C.A.P.

Prov.

Indirizzo e-mail

Firma dell’Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)

Firma del Promotore Finanziario(2)

(2)

Firma del Promotore Finanziario, facente fede della corretta compilazione del Modulo di sottoscrizione della proposta e dell’identificazione personale del
firmatario, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia per Eurovita S.p.A.
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Proposta di assicurazione n.°

Cognome e Nome Contraente

PREMIO UNICO
Tot. premio Euro

,

(3)

Il premio è corrisposto mediante:

(minimo Euro 25.000)

Addebito in conto: autorizzo l’addebito sul mio conto FinecoBank S.p.A.

Il pagamento del premio alla firma si intende effettuato dal
Contraente
Cod.
Paese

(3)Da non compilare in caso di assegnazione al contratto della

Classe di Sottoscrizione “T” poiché l’importo del premio unico
iniziale versato nel contratto, sarà pari al valore netto riscattato
derivante dal disinvestimento totale del “vecchio contratto”. Nel
caso in cui le quote dei fondi possedute nel “vecchio contratto”
siano state acquisite con diversi premi aventi differenti date di
investimento, ne deriverà che una parte del valore netto
riscattato potrebbe esser investito in Core Unit anche in qualità
di premio aggiuntivo, con data di investimento pari alla data di
decorrenza di Core Unit.

CIN
IBAN

CIN

Codice ABI

CAB

Numero conto corrente

Liquidazione totale del contratto n.°
emesso da Eurovita S.p.A. (c.d. “vecchio contratto”)

Firma del Contraente

Costo fisso per spese di emissione: pari a Euro 60 e prelevato da
premio unico iniziale. Non applicato in caso di Classe di
Sottoscrizione “T”.

Non è ammesso il pagamento in contanti.

SCELTA D’INVESTIMENTO

%

%

Codice

Codice

%

Codice

%

Codice

%

Totale

100%

FA
C

-S

IM

Codice

IL
E

Il Contraente potrà scegliere tra i fondi/portafogli gestiti elencati nell’Allegato alle Condizioni di Assicurazione per un massimo di 40 ed inserire la
percentuale desiderata (senza decimali). Nel caso di adesione al servizio opzionale e aggiuntivo Programma Periodico di Investimento, inserire i
fondi/portafogli gestiti componenti l’asset di destinazione.

minimo Euro 500 per fondo/portafoglio gestito

ULTERIORI DATI CONTRATTUALI

Mod. 14010123

Classe di Sottoscrizione

Firma del Contraente

(indicare la lettera relativa alla Classe di Sottoscrizione scelta)

Firma dell’Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)

Firma del Promotore Finanziario(2)

(2)

Firma del Promotore Finanziario, facente fede della corretta compilazione del Modulo di sottoscrizione della proposta e dell’identificazione personale del
firmatario, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia per Eurovita S.p.A.
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Proposta di assicurazione n.°

Cognome e Nome Contraente

SERVIZI OPZIONALI PROGRAMMA STOP LOSS E PROGRAMMA PERIODICO DI INVESTIMENTO

(ADESIONE FACOLTATIVA)

Compilare nel solo caso in cui il Contraente decida di aderire esclusivamente ad uno dei seguenti servizi opzionali:
Il Programma Stop Loss e il Programma Periodico di Investimento sono alternativi tra loro e non è quindi possibile barrare entrambe le opzioni
PROGRAMMA STOP LOSS

Il Contraente aderisce al Programma Stop Loss e richiede di fissare il livello di Stop Loss nella seguente
percentuale:
5%
10%

PROGRAMMA STOP LOSS
(CON PROGRAMMA
PERIODICO DI INVESTIMENTO)

Il Contraente aderisce al Programma Stop Loss con Programma Periodico di Investimento e richiede di
5%
10%
fissare il livello di Stop Loss nella seguente percentuale:
Nel caso in cui sia raggiunto il livello di Stop Loss sopra indicato, sarà attivato automaticamente un
Programma Periodico di Investimento con le seguenti caratteristiche:
frequenza
settimanale
mensile

6 mesi
12 mesi

12 mesi
24 mesi

asset di destinazione: corrisponderà all’asset
risultante dall’ultima operazione di switch eseguita
prima del trasferimento in Linea Liquidità, o, in
assenza di tale operazione, con la scelta di
investimento indicata dal Contraente al momento
della sottoscrizione del Modulo di proposta.

Il Contraente aderisce al Programma Periodico di Investimento, con le seguenti caratteristiche:
asset di destinazione: si rinvia alla sezione “Scelta
frequenza
durata
d’investimento”
settimanale
1 mese
6 mesi
12 mesi
mensile
6 mesi
12 mesi
24 mesi

IL
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PROGRAMMA
PERIODICO DI INVESTIMENTO

durata
1 mese
6 mesi

L’adesione comporta che il premio unico iniziale sia investito alla data di decorrenza del contratto nei
fondi componenti la Linea Liquidità.

SERVIZIO OPZIONALE PROGRAMMA DI RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO (ADESIONE FACOLTATIVA)
Compilare nel caso in cui il Contraente decida di aderire al seguente servizio opzionale:
Il Contraente aderisce al Programma di Ribilanciamento Automatico

IM

PROGRAMMA DI RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO

SERVIZIO OPZIONALE PROGRAMMA CEDOLA PERIODICA (ADESIONE FACOLTATIVA)
Compilare nel solo caso in cui il Contraente decida di aderire al seguente servizio opzionale:

-S

Il Contraente aderisce al Programma Cedola Periodica con le seguenti caratteristiche:
periodicità
mensile
trimestrale
semestrale
annuale

percentuale
0,25%
0,75%
1,50%
3,00%

FA
C

PROGRAMMA CEDOLA
PERIODICA

0,42%
1,25%
2,50%
5,00%

della somma dei premi netti versati

L’Impresa liquiderà al Contraente la prestazione ricorrente sopra indicata nei tempi e nelle modalità
previste nelle Condizioni di Assicurazione sul seguente conto corrente intestato al Contraente.
Coordinate bancarie (IBAN)

Codice CIN
CIN
Paese IBAN

Codice ABI

CAB

Numero conto corrente

CAB
(Codice Avviamento Bancario)
Comune della Filiale

Denominazione Banca
I servizi aggiuntivi e opzionali sono regolati dall’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione ed il costo è previsto all’art. 21.
In caso di adesione al Programma Cedola Periodica è necessario fornire i dati di un documento d’identità (esclusivamente Carta d’identità o
Passaporto) in corso di validità; in caso di documento scaduto alla data di erogazione della cedola, la prestazione non potrà essere liquidata
dall’Impresa.

Mod. 14010123

(1)

Firma del Contraente

Firma dell’Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)

Firma del Promotore Finanziario(2)

(2)

Firma del Promotore Finanziario, facente fede della corretta compilazione del Modulo di sottoscrizione della proposta e dell’identificazione personale del
firmatario, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia per Eurovita S.p.A.
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Proposta di assicurazione n.°

Cognome e Nome Contraente

COPERTURA AGGIUNTIVA E OPZIONALE CASO MORTE PROGRAMMA PROTEZIONE (ADESIONE FACOLTATIVA)
Compilare nel caso in cui il Contraente decida di richiedere la seguente copertura aggiuntiva e opzionale:
COPERTURA
PROGRAMMA PROTEZIONE

Il Contraente richiede la sottoscrizione della copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione
che prevede una maggiorazione del capitale assicurato pari a un importo fisso aggiuntivo di:
Euro

,

0 0

(indicare Euro 50.000 o Euro 100.000)

La copertura aggiuntiva e opzionale Programma Protezione è regolata dall’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione e comporta i costi previsti all’art.
21. La copertura può essere richiesta solo per contratti con Assicurato di età inferiore ai 66 anni compiuti alla data di entrata in vigore. La copertura
ha durata un anno dalla data di entrata in vigore, e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, sempreché alla data di rinnovo l’Assicurato
abbia un’età inferiore ai 70 anni compiuti e la copertura assicurativa principale sia ancora in essere. Resta ferma la facoltà del Contraente di
comunicare all’Impresa la propria volontà di non rinnovare la copertura che deve pervenire all’Impresa al più tardi il giorno 15 del mese
antecedente la data di rinnovo mediante lettera raccomandata A/R o tramite l’apposito modulo disponibile presso la Società distributrice.

IL
E

DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE
Ai fini della validità della presente copertura assicurativa, il sottoscritto Assicurato attesta il proprio stato di salute, e in particolare conferma:
- di avere una differenza tra la sua altezza (espressa in cm) ed il suo peso (espresso in Kg) compresa tra 80 e 120 (es. 175 – 70 = 105);
- di non essere affetto da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato, e di non essere al momento
della presente sottoscrizione sotto trattamento medico o farmacologico per più di 30 giorni consecutivi, e di non essersi sottoposto negli
ultimi 12 mesi a cure e/o esami per malattie che necessitano di trattamento medico continuato, di non essere a conoscenza che tali
accertamenti si rendano necessari per il prossimo futuro;
- di non essere in attesa di ricovero e non esser stato ricoverato durante gli ultimi 5 anni (salvo che per i seguenti casi: appendicite, ernie
addominali o inguinali, emorroidi, tonsille, adenoidi, deviazione del setto nasale, parto, cistifellea, varici, estrazione dentale, interventi di
chirurgia estetica);
- di non essere e di non essere stato affetto da una malattia acuta o cronica (*) e non presentare postumi invalidanti che riducano
l’integrità fisica e psichica (infermità o invalidità).

IM

(*) Esempi di malattie acute o croniche: infarto miocardico, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, ictus, ipertensione arteriosa,
malattie psico-neurologiche, insufficienza respiratoria, broncopneumopatia cronica ostruttiva, insufficienza renale, malattie renali o
genitourinarie croniche, diabete, epatite, cirrosi epatica, sieropositivà HIV, tumori, malattie del sangue, malattie croniche dell’apparato
muscoloscheletrico.

Luogo e data

Firma dell’Assicurato

L’Assicurato DICHIARA di non avere in vigore la copertura Programma Protezione su altri contratti emessi da Eurovita S.p.A.
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Luogo e data

Firma dell’Assicurato

DICHIARAZIONE

FA
C

Prima della sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute, l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato, quale soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste possono
compromettere il diritto alla prestazione.
L’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con costo a carico dell’Assicurato medesimo.
Il Contraente dichiara di aver ricevuto gratuitamente i seguenti documenti, componenti il set informativo:
- il Documento contenente le informazioni chiave (KID) relativo alle singole opzioni di investimento, in tempo utile per poterne valutare il
contenuto;
- il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo IBIP);
- le Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario.

Firma del Contraente

DICHIARAZIONE DIRITTO DI RISCATTO
Dichiaro di approvare specificamente - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. - la clausola di cui all’art. 8 (Riscatto) delle Condizioni di Assicurazione
relativa all’esercizio del diritto di riscatto, nonché l’art. 21 (Costi) concernente i costi di riscatto.
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Firma del Contraente

Firma del Contraente

Firma dell’Assicurato (se persona diversa dal Contraente)

Firma dell’Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)

Firma del Promotore Finanziario(2)

(2)

Firma del Promotore Finanziario, facente fede della corretta compilazione del Modulo di sottoscrizione della proposta e dell’identificazione personale del
firmatario, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia per Eurovita S.p.A.
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Proposta di assicurazione n.°

Cognome e Nome Contraente

DICHIARAZIONI SUPPORTO INFORMATICO
Con riferimento alla consegna gratuita del set informativo (il Documento contenente le informazioni chiave (KID) relativo alle singole opzioni di
investimento, il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi e le Condizioni di Assicurazione
comprensive di glossario) il Contraente, reso edotto della possibilità di ricevere il medesimo anche su supporto duraturo non cartaceo, dichiara
di essersi avvalso di tale possibilità e di aver ricevuto pertanto, prima del perfezionamento dell’operazione, la predetta documentazione su
supporto informatico duraturo non cartaceo.

Firma del Contraente

Le comunicazioni relative ai rapporti di polizza in corso di contratto saranno inviate al Contraente in formato cartaceo. Il Contraente ha facoltà
di scegliere di ricevere le comunicazioni relative ai rapporti di polizza in corso di contratto unicamente in formato digitale registrandosi all’Area
web Riservata ai Clienti Eurovita disponibile sul sito www.eurovita.it e selezionando l’apposita opzione. In tal caso, il Contraente riceverà via
e-mail l’avviso di avvenuta pubblicazione delle comunicazioni nell’Area web Riservata. L’informativa relativa all’Area web Riservata è
consegnata al Contraente unitamente alle Condizioni di Assicurazione.
Qualora il Contraente non scelga tale opzione, le medesime comunicazioni saranno inviate in formato cartaceo.

TUTELA DATI PERSONALI
Il Contraente e l'Assicurato, preso atto dell’Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”), consegnata unitamente alle Condizioni di
Assicurazione, acconsentono al trattamento dei dati personali per finalità assicurative di cui al punto 1. della citata informativa, consapevoli
che il diniego del consenso non consentirà all’impresa di dare esecuzione al contratto assicurativo.
Il Contraente inoltre,
non acconsente

IL
E

acconsente

al trattamento dei dati personali per finalità commerciali di cui al punto 2. della citata informativa, consapevole che il relativo consenso è
facoltativo e l’eventuale diniego non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.
Firma del Contraente

Firma dell’Assicurato (se persona diversa dal Contraente)

IM

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto
possono compromettere il diritto alla prestazione.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO/DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il contratto decorre e produce gli effetti il primo giorno lavorativo successivo al giorno di disponibilità del premio da parte dell’Impresa, sulla
base dei seguenti giorni di valuta:

FA
C

• Addebito in conto presso la Società distributrice: il giorno di ricevimento da parte dell’Impresa di notifica certa di avvenuto accredito o
disponibilità.
In caso di assegnazione al contratto della Classe di Sottoscrizione “T”, il pagamento del premio unico iniziale può avvenire esclusivamente
attraverso l’utilizzo dell’importo derivante dalla liquidazione totale di un contratto emesso da Eurovita S.p.A. come indicato in Condizioni di
Assicurazione. Il contratto decorre e produce gli effetti (c.d. data di decorrenza) nel medesimo giorno di riferimento dell’operazione di riscatto
del “vecchio contratto”, sempreché l’Impresa non comunichi la propria non accettazione. La data di decorrenza del contratto coincide con
il giorno in cui vengono effettuate sia l’operazione di disinvestimento relativa al riscatto del “vecchio contratto”, sia l’operazione di
reinvestimento dell’importo netto riscattato nel contratto Core Unit.

DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Contraente può revocare la proposta fino al momento in cui il contratto non è
concluso, inviando una comunicazione tramite raccomandata A.R. ad Eurovita S.p.A., Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano. Entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, Eurovita S.p.A. provvede a restituire al Contraente il premio eventualmente già pagato.

Mod. 14010123

Ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto
comunicazione che il contratto è concluso. La richiesta di recesso deve pervenire ad Eurovita S.p.A. mediante raccomandata A.R. ad Eurovita
S.p.A., Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano. Dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso il Contraente e Eurovita S.p.A.
sono liberati dalle obbligazioni derivanti dal contratto di polizza. Eurovita S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso,
rimborsa al Contraente un valore calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione.
Non è prevista la facoltà di recedere dalla polizza in caso di assegnazione al contratto della Classe di Sottoscrizione “T”.

Firma del Contraente

Firma dell’Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)

Cognome e Nome del P.F.A. (in stampatello)
e codice FinecoBank S.p.A.

Firma del Promotore Finanziario(2)

Timbro e Firma della Società distributrice

(2)

Firma del Promotore Finanziario, facente fede della corretta compilazione del Modulo di sottoscrizione della proposta e dell’identificazione personale del
firmatario, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
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