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State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.  
Cos'è questo prodotto? 

Tipo: Prodotto di investimento assicurativo Multiramo a vita intera rivalutabile in Gestione Separata e Unit Linked.
Obiettivi: Questo prodotto prevede la possibilità di versare il premio unico iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi in una polizza le cui
prestazioni sono collegate sia all’andamento del valore degli attivi in OICR sia al rendimento della Gestione Separata “Fondo Vittoria
Obiettivo Crescita”. Per la componente di premio investita negli OICR le prestazioni sono espresse in quote, il cui valore dipende dalle
oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie. Per la componente di premio investita nella Gestione Separata, alle prestazioni viene
riconosciuta una rivalutazione annua (che può avere valore positivo o negativo) in base al rendimento della Gestione Separata stessa; la
Società garantisce in  caso di riscatto o decesso dell’Assicurato la restituzione del premio investito nel “Fondo Vittoria Obiettivo Crescita”.
Questo prodotto consente di perseguire, nell’orizzonte temporale consigliato, la crescita del capitale, comunque riscattabile in qualsiasi
momento. Per visualizzare le informazioni specifiche su ciascuna opzione di Investimento si rimanda all’Allegato. Il presente documento,
comprensivo dell’Allegato contenente tutte le opzioni di investimento, è reperibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com.
Tipo di investitore al dettaglio: Il prodotto può essere adatto a clienti che intendono differenziare il loro investimento in un orizzonte
temporale di medio-lungo periodo. L’investimento negli OICR ha l’obiettivo di far crescere il capitale investito in base al valore delle quote di
ciascun OICR, mentre l’investimento in Gestione Separata ha lo scopo di stabilizzarne la volatilità. E’ indicato per un cliente che possiede
conoscenza dei mercati finanziari,  capace di sostenere eventuali  perdite e disposto ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio
dell'opportunità di possibili rendimenti vantaggiosi.
Prestazioni assicurative: In caso di decesso dell’Assicurato la Società paga ai Beneficiari designati una prestazine pari alla somma del
capitale assicurato rivalutato in Gestione Separata e del controvalore delle quote possedute negli OICR incrementata fino ad un massimo
dell’1% a seconda dell’età raggiunta dall’Assicurato all’epoca del decesso. Il valore della prestazione in caso di disinvestimento o di decesso
è riportato nella sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”nella parte relativa agli Scenari di performance.
Durata: Prodotto a vita intera; pertanto la durata coincide con la vita dell’Assicurato e il contratto non può estinguersi automaticamente, né
la Società è autorizzata a estinguerlo unilateralmente.  

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? 

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

Prodotto: Vittoria InvestiMeglio MultiRamo OPEN - 0901U
Nome ideatore del PRIIP: Vittoria Assicurazioni S.p.A. Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com
Numero di telefono: Per maggiori informazioni chiamare il numero 800.016611 Data di realizzazione: 01/08/2019
Autorità competente dell'ideatore di PRIIP per il documento contenente le informazioni chiave: CONSOB

Indicatore di rischio
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  10  anni.  Il  rischio
effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la
somma rimborsata potrebbe essere minore. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli
costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti ed esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto
dovuto.

●

Questo prodotto è stato classificato con un range di livello da 1 a 6 su 7, ovvero una classe di rischio compresa tra 1=più bassa e
6=seconda più alta.

●

Il livello di rischio e il rendimento dell'investimento variano a seconda dell'opzione di investimento prescelta. Informazioni specifiche su
ciascuna opzione di investimento sono contenute nell'Allegato che è reperibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com.

●

Attenzione al rischio di cambio. Per alcuni OICR il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo
rischio non è contemplato nell’indicatore.

●

Per la componente investita in Gestione Separata si avrà diritto alla restituzione di almeno il 100% del capitale investito. Qualsiasi importo
superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.

●

La componente investita negli OICR non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto si potrebbe perdere
l’intero investimento o parte di esso.

●
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Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, si potrebbe perdere l’intero investimento.●

Il prodotto prevede penali di uscita anticipata, le cui condizioni sono riportate nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso
ritirare il capitale prematuramente?”

●

Scenari di performance
Gli scenari di performance dipendono dall'opzione scelta. Per visualizzare i possibili scenari di performance si rimanda all'Allegato che è
reperibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com.

Cosa accade se Vittoria Assicurazioni S.p.A. non è in grado di corrispondere
quanto dovuto?
Il  sistema assicurativo non prevede alcuno schema di garanzia pubblico o privato in grado di  compensare in tutto o in parte il  mancato
adempimento degli impegni da parte delle Compagnie quindi, in caso di insolvenza di Vittoria Assicurazioni Spa, si potrebbe incorrere in una
eventuale perdita.Tuttavia gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati per soddisfare il credito derivante dal
contratto con priorità rispetto a tutti gli altri creditori.

Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I
costi totali tengono conto dei costi una tantum, ricorrenti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre
periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti
10.000 Euro.  Gli  importi  sono stimati  e potrebbero cambiare in futuro.  I  costi  che si  dovranno sostenere dipenderanno  dalle opzioni  di
investimento prescelte e potranno essere visualizzati nell’Allegato che è reperibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com.

Andamento dei costi nel tempo
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire
informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento

dopo 1 anno
In caso di disinvestimento a

metà del periodo di
detenzione raccomandato

In caso di disinvestimento al
termine del periodo di

detenzione raccomandato

Costi totali Min € 638,56 € 845,55 € 1.652,93
Max € 1.010,80 € 2.703,20 € 8.375,89

Impatto sul rendimento (RIY) per
anno Min 6,42% 1,65% 1,56%

Max 10,17% 5,40% 5,30%

Composizione dei costi
La tabella sotto riportata mostra:

L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento ottenibile alla fine del periodo di detenzione raccomandato.●

Il significato delle diverse categorie di costi.●

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso Min 0,09%
Max 0,12%

Impatto dei costi  già compresi nel premio. Questo importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita  0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio  0,00% L'impatto dei costi  di  acquisto e vendita degli  investimenti

sottostanti per il prodotto.

Altri costi ricorrenti Min 1,45%
Max 5,20%

L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la
gestione degli investimenti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è di 10 anni individuato in base alla rischiosità dell’investimento e alle caratteristiche del contratto. Il
prodotto può essere riscattato in qualsiasi momento inviando la richiesta a Vittoria Assicurazioni S.p.A. Nel caso in cui il riscatto venga esercitato
nel corso del primo, del secondo, del terzo, del quarto e del quinto anno, vengono applicate penali rispettivamente pari al 5%, 4%, 3%, 2% e 1%
del premio netto investito al perfezionamento.

Come presentare reclami?
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In caso di reclamo relativo al prodotto o alla condotta della Società o dell’Intermediario, si può presentare reclamo inviando richiesta scritta a:
Vi t tor ia  Assicurazioni  S.p.A.  -  Serviz io  Reclami,  v ia  Ignazio  Gardel la  2  –  20149  Mi lano  ( fax  02/40938413  –  emai l
servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Si rimanda al sito www.vittoriaassicurazioni.com - sezione “Reclami”.

Altre informazioni rilevanti
Il premio viene investito negli OICR e nella Gestione Separata secondo le percentuali di allocazione desiderate, nel rispetto di alcuni vincoli
contrattuali.
Il  prodotto offre la possibilità di sottoscrivere coperture complementari facoltative Temporanea Caso Morte, che prevede il  pagamento ai
Beneficiari designati di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato nel corso dei primi dieci anni, e Long Term Care, che prevede l’erogazione
di una rendita a favore dell’Assicurato in caso di non autosufficienza. 
Sono previste opzioni contrattuali quali Take Profit (che consente di definire un livello percentuale di guadagno sugli OICR raggiunto il quale la
plusvalenza realizzata sarà investita nella Gestione Separata) e Stop Loss (che consente di definire un livello percentuale di perdita raggiunto il
quale viene effettuato uno switch totale su un Fondo Speciale di liquidità).
E’ consentita l’opzione di conversione del capitale in rendita rivalutabile immediata disponibile in caso di riscatto trascorsi almeno cinque anni.
La Società effettua sia un servizio di selezione continuativa (attività di Fund Selection) degli OICR finalizzata ad inserire gli OICR più efficienti ed
escludere quelli meno performanti sia un’attività di monitoraggio sulle operazioni straordinarie degli OICR (attività di Salvaguardia).
Altra  documentazione  obbligatoria  relativa  al  prodotto  (le  Schede  Sintetiche  e  le  Condizioni  Contrattuali)  sono  disponibili  sul  sito
www.vittoriaassicurazioni.com.
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Documento contenente le informazioni chiave - Allegato
Come leggere questo Allegato.

Nelle pagine seguenti vengono presentate le caratteristiche delle opzioni di investimento. In particolare, per ogni opzione si può trovare la
descrizione degli obiettivi dell'investimento, i mezzi per conseguirli, l'indicatore sintetico di rischio, gli scenari di performance, i costi totali e
l'impatto annuale sul rendimento (RIY). 
Vengono considerati 3 differenti periodi di detenzione del prodotto sull’orizzonte temporale consigliato per singola opzione di investimento.

Elenco di tutte le opzioni di investimento per Vittoria InvestiMeglio MultiRamo OPEN - 0901U

Gestione Separata Fondo Vittoria Obiettivo Crescita 1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento determina prestazioni collegate alla Gestione Separata “Fondo Vittoria Obiettivo Crescita” che si
rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione stessa. Il Fondo persegue una strategia di investimento prevalentemente
orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in Euro, anche tramite l’acquisto di quote di OICR. Il Fondo può inoltre
investire in quote o azioni di Società immobiliari, in altri titoli di capitale e in generale in tutte le attività ammesse dalla normativa di settore, a
condizione che gli investimenti in titoli obbligazionari e in strumenti di liquidità denominati in Euro, effettuati direttamente o tramite l’acquisto
di quote di OICR, rappresentino almeno il 55% del portafoglio. Il Fondo consente di perseguire nell’orizzonte temporale di 10 anni la crescita
del capitale che è garantito dalla Società attraverso il consolidamento dei risultati.

●

Investitore  al  dettaglio  a  cui  è  destinata  l'opzione di  investimento:  Questa  opzione di  investimento  è  destinata  a  clienti  che,
perseguendo un obiettivo di risparmio a medio-lungo termine, hanno una bassa propensione al rischio e non sono disposti a sostenere
perdite sui propri investimenti, è rivolto quindi a chi, non avendo un’approfondita conoscenza dei mercati, vuole investire in forme alternative
ai titoli di Stato e alle obbligazioni.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 1 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
più bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che è
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 9.510,15 € 9.903,14 € 9.900,00
Rendimento medio per ciascun anno -4,90% -0,19% -0,10%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.723,30 € 10.854,77 € 11.608,02
Rendimento medio per ciascun anno -2,77% 1,65% 1,50%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.730,28 € 10.897,59 € 11.676,54
Rendimento medio per ciascun anno -2,70% 1,73% 1,56%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.736,33 € 10.947,25 € 11.779,57
Rendimento medio per ciascun anno -2,64% 1,83% 1,65%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.227,54 € 11.006,56 € 11.793,31

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●
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Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 638,56 € 845,55 € 1.652,93
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 6,42% 1,65% 1,56%

Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 1,45% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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AB SICAV I - EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO "I" (EUR) ACC
Codice ISIN: LU0128316840

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Comparto mira ad aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. In condizioni normali, il Comparto investe
principalmente in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica in Europa. Il
Comparto mira ad individuare titoli i cui prezzi siano dallo stesso ritenuti interessanti rispetto al loro potenziale rendimento futuro.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.423,25 € 2.979,41 € 1.530,58
Rendimento medio per ciascun anno -65,77% -21,51% -17,11%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 7.922,64 € 7.308,32 € 7.055,38
Rendimento medio per ciascun anno -20,77% -6,08% -3,43%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.822,94 € 11.560,44 € 13.487,62
Rendimento medio per ciascun anno -1,77% 2,94% 3,04%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.121,46 € 18.234,27 € 25.710,31
Rendimento medio per ciascun anno 21,21% 12,77% 9,90%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.321,13 € 11.676,05 € 13.622,50

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 860,32 € 2.040,70 € 4.305,29
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,67% 3,89% 3,79%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,68% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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ALLIANZ INCOME AND GROWTH "IT" (EURHDG) ACC
Codice ISIN: LU0685229519

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in
obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può
essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un
maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività del fondo del fondo deve essere investito in
titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali
paesi. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 20% in termini di USD.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e
che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 6.044,79 € 5.682,30 € 4.101,91
Rendimento medio per ciascun anno -39,55% -10,69% -8,53%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.735,01 € 8.617,40 € 8.504,91
Rendimento medio per ciascun anno -12,65% -2,93% -1,61%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.660,67 € 10.682,31 € 11.519,39
Rendimento medio per ciascun anno -3,39% 1,33% 1,42%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.657,91 € 13.215,42 € 15.570,98
Rendimento medio per ciascun anno 6,58% 5,73% 4,53%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.157,23 € 10.789,14 € 11.634,58

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 847,45 € 1.912,39 € 3.867,04
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,53% 3,75% 3,65%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,55% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "M" (EUR) ACC
Codice ISIN: LU0755949681

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nel superare il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe (dividend reinvested),
rappresentativo delle principali società di tutti i settori e paesi europei. Il Comparto investe almeno il 75% del patrimonio netto in azioni di
società europee, seguendo un modello di selezione titoli basato su criteri di valutazione e di potenziale di crescita. Il Comparto può investire
in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di
riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 4.007,99 € 3.565,41 € 2.021,53
Rendimento medio per ciascun anno -59,92% -18,64% -14,77%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.162,35 € 7.842,81 € 7.856,14
Rendimento medio per ciascun anno -18,38% -4,74% -2,38%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.845,61 € 11.710,04 € 13.845,11
Rendimento medio per ciascun anno -1,54% 3,21% 3,31%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 11.842,76 € 17.459,69 € 24.365,48
Rendimento medio per ciascun anno 18,43% 11,79% 9,31%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.344,02 € 11.827,14 € 13.983,56

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 838,54 € 1.934,06 € 4.102,70
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,45% 3,67% 3,56%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,46% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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AXA WF Optimal Income I Cap EUR
Codice ISIN: LU0184635471

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi:  Il  Comparto  mira  a  conseguire  un mix  di  crescita  stabile  del  reddito  e  del  capitale  espresso in  euro,  investendo in  una
combinazione di titoli azionari europei e titoli a reddito fisso, su un orizzonte temporale di lungo termine. Il Comparto è gestito attivamente e
in maniera discrezionale al fine di cogliere le opportunità offerte dal mercato europeo dei titoli e delle azioni. Le decisioni di investimento
vengono prese sulla base di una combinazione di analisi macroeconomiche, di settore e specifiche per società. Il processo di selezione dei
titoli si fonda essenzialmente su un'analisi rigorosa del modello economico delle società interessate, della qualità della gestione, delle
prospettive di crescita e del profilo rischio remunerazione globale. Viene operata una gestione dell'allocazione a Reddito Fisso al fine di
attenuare la volatilità dei rendimenti azionari. Il Comparto investe in una gamma di titoli azionari (incluse le azioni a dividendo elevato) e di
titoli a reddito fisso emessi da governi e società domiciliati, o quotati, in Paesi europei. Il Comparto investe fino al 10% dei suoi attivi in titoli
emessi da governi e societa' con sede in Paesi extraeuropei.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e
che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 5.989,47 € 5.576,56 € 3.987,38
Rendimento medio per ciascun anno -40,11% -11,02% -8,78%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.638,53 € 8.206,06 € 7.728,89
Rendimento medio per ciascun anno -13,61% -3,88% -2,54%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.567,29 € 10.207,91 € 10.522,15
Rendimento medio per ciascun anno -4,33% 0,41% 0,51%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.580,39 € 12.685,22 € 14.310,37
Rendimento medio per ciascun anno 5,80% 4,87% 3,65%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.062,93 € 10.309,99 € 10.627,37

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 945,46 € 2.375,37 € 4.720,92
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 9,51% 4,74% 4,64%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 4,54% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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BGF World Gold D2 EUR
Codice ISIN: LU0252963623

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nel settore delle miniere d’oro. Il Fondo può inoltre investire in azioni di società che svolgono la loro attività economica
prevalente nel settore dell’estrazione di metalli preziosi e di base e minerali. Il Fondo non detiene materialmente oro o altri metalli. Il
consulente per gli investimenti (CI) può usare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più
attività sottostanti) a scopo di investimento per raggiungere l'obiettivo di investimento del Fondo e/o ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore del suo patrimonio).

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 5 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.431,23 € 1.262,21 € 388,48
Rendimento medio per ciascun anno -75,69% -33,90% -27,73%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 6.318,26 € 3.843,49 € 2.392,25
Rendimento medio per ciascun anno -36,82% -17,41% -13,33%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.230,11 € 8.604,27 € 7.478,13
Rendimento medio per ciascun anno -7,70% -2,96% -2,86%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.404,78 € 19.262,06 € 23.376,43
Rendimento medio per ciascun anno 34,05% 14,01% 8,86%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 9.722,37 € 8.690,31 € 7.552,91

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 893,98 € 1.982,80 € 3.619,18
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,95% 4,22% 4,12%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 4,02% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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BGF World Healthscience D2 $
Codice ISIN: LU0329593007

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nei settori sanitario, farmaceutico, delle tecnologie e delle forniture mediche, nonché di società impegnate nello sviluppo di
biotecnologie. Il consulente per gli investimenti (CI) può usare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su
una o più attività sottostanti) a scopo di investimento per raggiungere l'obiettivo di investimento del Fondo e/o ridurre il rischio di portafoglio
del Fondo, ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di
mercato (ossia ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore del suo patrimonio).

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.233,23 € 3.103,77 € 1.631,16
Rendimento medio per ciascun anno -67,67% -20,86% -16,58%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.302,69 € 9.522,61 € 12.215,65
Rendimento medio per ciascun anno -16,97% -0,97% 2,02%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.450,84 € 15.576,30 € 24.485,87
Rendimento medio per ciascun anno 4,51% 9,27% 9,37%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.090,89 € 25.405,76 € 48.941,12
Rendimento medio per ciascun anno 30,91% 20,50% 17,21%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.955,31 € 15.732,06 € 24.730,73

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 869,23 € 2.356,27 € 5.903,62
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,83% 3,99% 3,88%

KID_0901U_20190801 Pagina 13 di 140

Vittoria InvestiMeglio MultiRamo
OPEN - 0901U



Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,77% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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BNPPL1 SUS ACTIVE STABILITY "I"
Codice ISIN: LU0159095107

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attivita' nel medio termine investendo direttamente e/o indirettamente (tramite
fondi) in obbligazioni denominate in euro o azioni di emittenti selezionati sulla base delle proprie pratiche in termini di sviluppo sostenibile
(responsabilita' sociale e/o ambientale e/o corporate governance). Il Fondo sara' gestito secondo un portafoglio modello (25% azioni, 75%
obbligazioni, con un minimo del 50% investito in reddito fisso). Il gestore puo' modificare le effettive ponderazioni delle classi di attivi sulla
base delle condizioni e previsioni di mercato. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, puo' investire in titoli non compresi
nell'indice, il 75% Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) + 12,5% MSCI Europe (NR) + 12,5% MSCI World (NR).

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.571,93 € 7.061,92 € 5.644,78
Rendimento medio per ciascun anno -24,28% -6,72% -5,56%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.124,60 € 9.262,71 € 9.211,64
Rendimento medio per ciascun anno -8,75% -1,52% -0,82%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.580,32 € 10.280,53 € 10.673,88
Rendimento medio per ciascun anno -4,20% 0,55% 0,65%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.052,02 € 11.403,84 € 12.361,35
Rendimento medio per ciascun anno 0,52% 2,66% 2,14%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.076,08 € 10.383,34 € 10.780,62

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 834,58 € 1.818,85 € 3.603,52
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,39% 3,62% 3,52%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,42% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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BNY MELLON ABSOLUTE RET EQ EUR T ACC H
Codice ISIN: IE00B3TH3V40

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi:  Il  fondo ha per obiettivo un rendimento totale costituito da incremento del  capitale nel  lungo periodo e reddito mediante
investimenti in quote societarie (ossia titoli azionari) e strumenti simili. Il Fondo investirà a)in Europa, con una propensione per il Regno
Unito; b) in azioni di società e strumenti simili; c)in derivati (ossia contratti finanziari il cui valore è legato alle previste evoluzioni dei prezzi
dell'investimento sottostante) allo scopo di generare rendimenti e ridurre i costi e/o i rischi complessivi del Fondo. Il Fondo assumerà
posizioni in specifiche coppie di azioni societarie o strumenti simili. Il Fondo incrementerà l’esposizione (assumerà cioè una posizione long,
ossia  lunga)  all’investimento che giudica favorevolmente,  mentre  assumerà una posizione short  (ossia  corta,  utilizzando derivati)
all’investimento che giudica sfavorevolmente.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 8.542,21 € 7.845,32 € 6.569,67
Rendimento medio per ciascun anno -14,58% -4,74% -4,11%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.911,13 € 7.849,60 € 6.454,16
Rendimento medio per ciascun anno -10,89% -4,73% -4,28%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.173,24 € 8.352,08 € 7.045,97
Rendimento medio per ciascun anno -8,27% -3,54% -3,44%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.441,76 € 8.885,84 € 7.691,27
Rendimento medio per ciascun anno -5,58% -2,33% -2,59%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 9.664,93 € 8.435,60 € 7.116,43

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 916,75 € 2.067,73 € 3.727,75
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 9,18% 4,44% 4,35%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 4,25% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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BNY Mellon Long Term Global Eq. S Cap EUR
Codice ISIN: IE00B43TC947

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi:  Realizzare un incremento di  valore del capitale sul  lungo termine investendo principalmente (ossia almeno tre quarti  del
patrimonio totale del Fondo) in un portafoglio di titoli azionari e correlati ad azioni di società con sede in tutto il mondo. Il Fondo: investirà in
qualunque parte del mondo; investirà in azioni di società e strumenti simili; avrà piena libertà di investire senza riguardo ad alcun indice o
parametro di riferimento; e limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (mutual funds) al 10%. Il Fondo può: investire nei mercati
emergenti; e investire in derivati (strumenti finanziari il cui valore deriva da altre attività) allo scopo di ridurre il rischio o i costi, o per
generare capitale o reddito aggiuntivo.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.988,96 € 4.042,22 € 2.452,42
Rendimento medio per ciascun anno -60,11% -16,57% -13,11%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.763,48 € 10.578,66 € 14.022,13
Rendimento medio per ciascun anno -12,37% 1,13% 3,44%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.408,19 € 15.288,59 € 23.595,92
Rendimento medio per ciascun anno 4,08% 8,86% 8,96%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.322,91 € 22.051,63 € 39.627,47
Rendimento medio per ciascun anno 23,23% 17,14% 14,76%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.912,23 € 15.441,48 € 23.831,88

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 852,40 € 2.236,88 € 5.535,21
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,65% 3,82% 3,71%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,60% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap
Codice ISIN: LU0144746509

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro il cui rating degli emittenti o delle emissioni sia superiore a B-/B3 (o equivalente),
assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti o emissioni ritenuti di ad alto rischio) Prodotti derivati di emittenti di
analoga qualità. Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli attivi
trattati. Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi finanziari
sfavorevoli).

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.642,46 € 7.446,72 € 6.095,28
Rendimento medio per ciascun anno -23,58% -5,73% -4,83%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.331,16 € 10.032,91 € 10.668,34
Rendimento medio per ciascun anno -6,69% 0,07% 0,65%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.695,79 € 10.891,97 € 11.982,00
Rendimento medio per ciascun anno -3,04% 1,72% 1,82%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.070,25 € 11.820,26 € 13.452,50
Rendimento medio per ciascun anno 0,70% 3,40% 3,01%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.192,71 € 11.000,89 € 12.101,82

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 856,36 € 1.972,72 € 4.032,90
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,62% 3,84% 3,74%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,64% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Candriam Bonds Euro Short Term I EUR
Codice ISIN: LU0156671504

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro la cui scadenza residua massima è inferiore a 5 anni, emessi da emittenti privati,
emessi o garantiti da Stati, da organismi internazionali e sovranazionali, da enti di diritto pubblico e da emittenti semi-pubblici con rating
minimo BBB-/Baa3 (o equivalente) all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia (ossia degli emittenti ritenuti di buona
qualità). Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte discrezionali
d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli attivi trattati. La
duration, vale a dire la sensibilità del fondo alle variazioni dei tassi d'interesse, non supererà 3 anni. Il fondo può fare ricorso ai prodotti
derivati, per fini tanto d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 8.948,04 € 8.351,52 € 7.183,05
Rendimento medio per ciascun anno -10,52% -3,54% -3,25%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.207,57 € 8.706,77 € 7.743,35
Rendimento medio per ciascun anno -7,92% -2,73% -2,53%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.290,01 € 8.874,52 € 7.955,08
Rendimento medio per ciascun anno -7,10% -2,36% -2,26%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.372,43 € 9.044,83 € 8.171,98
Rendimento medio per ciascun anno -6,28% -1,99% -2,00%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 9.782,87 € 8.963,26 € 8.034,63

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 803,89 € 1.574,28 € 2.895,83
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,05% 3,31% 3,21%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,11% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech I EUR Cap
Codice ISIN: LU1613213971

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira ad ottenere una crescita del capitale, investendo nei principali attivi trattati.
Principali attivi trattati: Azioni di società ritenute ben posizionate per trarre vantaggio dalle evoluzioni delle innovazioni tecnologiche, con
sede e/o attività preponderante in tutto il mondo. Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica d'investimento del fondo, il team di
gestione effettua scelte discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di
evoluzione degli attivi trattati. Questo comparto è un fondo di convinzione: la sua gestione è basata sulla rigorosa selezione di un numero
limitato di azioni di tutte le capitalizzazioni.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 4.104,41 € 3.135,14 € 1.656,71
Rendimento medio per ciascun anno -58,96% -20,70% -16,45%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.657,89 € 11.287,30 € 16.917,30
Rendimento medio per ciascun anno -13,42% 2,45% 5,40%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.769,40 € 18.011,81 € 32.746,21
Rendimento medio per ciascun anno 7,69% 12,49% 12,59%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.340,24 € 28.673,36 € 63.233,18
Rendimento medio per ciascun anno 33,40% 23,45% 20,25%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 11.277,06 € 18.191,93 € 33.073,67

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 862,30 € 2.461,05 € 6.754,03
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,79% 3,93% 3,81%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,70% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Candriam Equities L Biotechnology
Codice ISIN: LU0133360163

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il fondo mira a ottenere una crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati. Principali attivi trattati: azioni di società
attive nel settore della biotecnologia e con sede legale e/o attività principale in tutto il mondo. Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e
dalla politica d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli attivi trattati. Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 5 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.488,74 € 1.721,65 € 641,42
Rendimento medio per ciascun anno -75,11% -29,66% -24,02%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 6.997,75 € 5.852,82 € 5.386,63
Rendimento medio per ciascun anno -30,02% -10,16% -6,00%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.972,63 € 12.462,29 € 15.683,52
Rendimento medio per ciascun anno -0,27% 4,50% 4,60%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 14.131,59 € 26.512,21 € 45.623,21
Rendimento medio per ciascun anno 41,32% 21,53% 16,39%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.472,32 € 12.586,91 € 15.840,35

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 890,02 € 2.264,91 € 4.989,54
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,99% 4,19% 4,09%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,98% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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CompAM SB Bond I Acc EUR
Codice ISIN: LU0620021153

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il processo di investimento e’ volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell’Investment
Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Bond investira’ principalmente i suoi attivi,
direttamente o indirettamente , in titoli di debito di ogni nazione di emissione anche di basso rating. SB Bond potra’ anche investire ,
direttamente od indirettamente, fino al 10% dei suoi attivi netti in azioniquotate in tutto il mondo. SB Bond potra’ anche investire fino al 20%
dei suoi attivi netti in asset-backed securities and/or mortgage-backed securities. La politica di SB Bond e’anche realizzata investendo in
OICR e/o altri OIC, inclusi comparti del Fondo o comparti di OIC gestiti dallo stesso Gestore degli Investimenti, a patto che tali investimenti
siano tutti fatti in accordo con la Parte A, sezione II- “Restrizioni di Investimento del presente Prospetto. . La commissione di gestione
massima che puo’ essere addebitata al comparto insieme agli altri OICR e/o altri OIC nei quali SB Bond puo’ investire non potra’ eccedere il
4.1% degli attivi netti del comparto SB Bond.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 8.185,74 € 7.641,55 € 6.326,29
Rendimento medio per ciascun anno -18,14% -5,24% -4,48%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.077,90 € 8.619,71 € 7.800,40
Rendimento medio per ciascun anno -9,22% -2,93% -2,45%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.362,06 € 9.207,45 € 8.562,66
Rendimento medio per ciascun anno -6,38% -1,64% -1,54%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.652,14 € 9.832,72 € 9.397,00
Rendimento medio per ciascun anno -3,48% -0,34% -0,62%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 9.855,64 € 9.299,52 € 8.648,29

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 821,71 € 1.682,37 € 3.153,95
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,24% 3,49% 3,39%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,29% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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CompAM SB Equity I Acc EUR
Codice ISIN: LU0620020007

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il processo di investimento e’ volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell’Investment
Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti SB Equity investira’ i suoi attivi, direttamente o
indirettamente , in azioni quotate (tali attivi rappresenteranno, sotto normali condizioni di mercato, tra il 30% ed il 100% degli attivi netti del
comparto) cosi’ come in altri  attivi investibili  quali,  ma non limitatamente a , titoli  di debito, strumeni money market, depositi  etc. Gli
investimenti saranno effettuati senza alcuna restrizione geografica od economica. La politica di SB Equity e’anche realizzata investendo in
OICR e/o altri OIC incluso comparti dello stesso Fondo o comparti di orgnismi collettivi di investimento gestiti dallo stesso Gestore degli
Investimenti,a patto che tali investimenti siano tutti fatti in accordo con la Parte A, sezione II- “Restrizioni di Investimento del presente
Prospetto. La commissione di gestione massima che puo’ essere addebitata al comparto insieme agli altri OICR e/o altri OIC nei quali SB
Equity puo’ investire non potra’ eccedere il 5.0% degli attivi netti del comparto SB Equity.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e
che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 6.043,60 € 5.335,24 € 3.732,28
Rendimento medio per ciascun anno -39,56% -11,81% -9,39%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.712,55 € 8.832,57 € 9.094,00
Rendimento medio per ciascun anno -12,87% -2,45% -0,95%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.768,42 € 11.281,68 € 12.852,51
Rendimento medio per ciascun anno -2,32% 2,44% 2,54%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.936,00 € 14.396,31 € 18.147,25
Rendimento medio per ciascun anno 9,36% 7,56% 6,14%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.266,07 € 11.394,50 € 12.981,03

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 846,46 € 1.947,78 € 4.052,95
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,53% 3,75% 3,64%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,54% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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CompAM SB Flexible I Acc EUR
Codice ISIN: LU0620020692

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il processo di investimento e’ volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell’Investment
Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Flexible investira’ i suoi attivi, direttamente o
indirettamente , in azioni quotate (tali attivi rappresenteranno, sotto normali condizioni di mercato, tra il 15% ed il 60% degli attivi netti del
comparto) cosi’ come in altri  attivi investibili  quali,  ma non limitatamente a , titoli  di debito, strumeni money market, depositi  etc. Gli
investimenti saranno effettuati senza alcuna restrizione geografica od economica. La politica di SB Flexible e’anche realizzata investendo in
OICR e/o altri OIC, inclusi comparti del Fondo o comparti di OIC gestiti dallo stesso Gestore degli Investimenti, a patto che tali investimenti
siano tutti fatti in accordo con la Parte A, sezione II- “Restrizioni di Investimento del presente Prospetto.. La commissione di gestione
massima che puo’ essere addebitata al comparto insieme agli altri OICR e/o altri OIC nei quali SB Flexible puo’ investire non potra’
eccedere il 4.6% degli attivi netti del comparto SB Flexible.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.933,26 € 7.283,19 € 5.902,82
Rendimento medio per ciascun anno -20,67% -6,14% -5,14%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.881,73 € 8.071,34 € 6.966,49
Rendimento medio per ciascun anno -11,18% -4,19% -3,55%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.295,77 € 8.897,06 € 7.994,67
Rendimento medio per ciascun anno -7,04% -2,31% -2,21%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.723,91 € 9.803,00 € 9.170,62
Rendimento medio per ciascun anno -2,76% -0,40% -0,86%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 9.788,69 € 8.986,03 € 8.074,61

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 843,49 € 1.765,63 € 3.262,36
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,45% 3,71% 3,61%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,51% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd EBH EUR
Codice ISIN: LU1009467421

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi:  Gli  investimenti  in questo fondo obbligazionario sono gestiti  attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del
benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Composite Il portafoglio e la performance del fondo
possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli di credito a reddito fisso o variabile
denominati in dollari USA o con copertura contro il rischio di cambio in dollari USA con un rating minimo BBB- (Standard & Poor's) o Baa3
(Moody's) emessi o garantiti da società (comprese le società di proprietà del governo) domiciliate o che svolgono la maggior parte della
propria attività in paesi dei mercati emergenti

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.785,65 € 7.721,43 € 6.421,97
Rendimento medio per ciascun anno -22,14% -5,04% -4,33%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.167,55 € 9.021,05 € 8.537,32
Rendimento medio per ciascun anno -8,32% -2,04% -1,57%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.449,41 € 9.624,38 € 9.355,06
Rendimento medio per ciascun anno -5,51% -0,76% -0,66%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.734,68 € 10.263,11 € 10.246,18
Rendimento medio per ciascun anno -2,65% 0,52% 0,24%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 9.943,86 € 9.720,62 € 9.448,61

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 824,68 € 1.725,09 € 3.304,75
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,27% 3,52% 3,42%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,32% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE "W" (EUR) ACC
Codice ISIN: LU0966593930

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito emessi (o garantiti) da
Stati membri dell'OCSE (incluse le relative collettività territoriali) o da taluni organismi pubblici internazionali, selezionati in base a criteri
legati allo sviluppo sostenibile. Il fondo investe principalmente in obbligazioni e/o altri titoli di credito, a tasso fisso o variabile, emessi (o
garantiti) da uno Stato membro dell'OCSE (incluse le sue collettività territoriali) o da taluni organismi pubblici internazionali, selezionati in
base a criteri legati allo sviluppo sostenibile.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.954,69 € 7.433,83 € 6.080,33
Rendimento medio per ciascun anno -20,45% -5,76% -4,85%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.109,77 € 8.993,93 € 8.596,12
Rendimento medio per ciascun anno -8,90% -2,10% -1,50%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.486,94 € 9.808,75 € 9.716,80
Rendimento medio per ciascun anno -5,13% -0,39% -0,29%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.873,72 € 10.691,81 € 10.977,86
Rendimento medio per ciascun anno -1,26% 1,35% 0,94%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 9.981,77 € 9.906,84 € 9.813,97

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 806,86 € 1.648,66 € 3.182,85
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,10% 3,34% 3,24%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,14% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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EF Azioni Strategia Flessibile Z EUR
Codice ISIN: LU0497418391

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: L’obiettivo del Gestore, Eurizon Capital SGR S.p.A., è conseguire, su un orizzonte temporale di almeno 7 anni, un rendimento in
linea con quello storicamente registrato dagli indici azionari dei paesi occidentali nel lungo termine, mantenendo la perdita massima
potenziale del portafoglio del Comparto a un livello inferiore a -14.80% su base mensile, calcolata con una probabilità del 99%. Questo
Comparto è gestito utilizzando un modello dinamico di ripartizione degli investimenti che determina periodicamente la distribuzione del
capitale tra strumenti azionari, obbligazionari e del mercato monetario. Questo modello si prefigge di investire prevalentemente in strumenti
azionari che generano flussi di cassa regolari e offrono rendimenti superiori a lungo termine e tende a ridurre gli investimenti negli strumenti
azionari quando si prevedono rendimenti inferiori. Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.Almeno il
45% del patrimonio netto del Comparto è investito, direttamente o attraverso strumenti derivati, in strumenti finanziari di natura azionaria o
correlati ad azioni quotati su mercati regolamentati in Europa e/o negli Stati Uniti d’America.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e
che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 6.628,53 € 6.180,12 € 4.643,39
Rendimento medio per ciascun anno -33,71% -9,18% -7,38%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.860,03 € 8.795,55 € 8.664,38
Rendimento medio per ciascun anno -11,40% -2,53% -1,42%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.621,65 € 10.492,69 € 11.118,28
Rendimento medio per ciascun anno -3,78% 0,97% 1,07%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.437,71 € 12.507,77 € 14.256,33
Rendimento medio per ciascun anno 4,38% 4,58% 3,61%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.117,83 € 10.597,61 € 11.229,47

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 839,53 € 1.858,47 € 3.721,86
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,44% 3,67% 3,57%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,47% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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ETICA BILANCIATO "I"
Codice ISIN: IT0004735186

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Fondo mira a realizzare un incremento moderato del valore del capitale investito nel rispetto di principi di responsabilità sociale
e ambientale. Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Per gli strumenti di natura azionaria, il
fondo investe in emittenti  a vario grado di  capitalizzazione, con ampia diversificazione degli  investimenti  nei  vari  settori  economici
prevalentemente nei mercati regolamentati di Europa, Nord America e Giappone. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria
possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 70% del portafoglio complessivo del fondo. Per gli strumenti di natura
obbligazionaria,  il  fondo  investe  in  emittenti  sovrani,  Organismi  Sovranazionali  ed  in  via  residuale  emittenti  di  tipo  societario
prevalentemente nei mercati regolamentati dell’area euro. Rating: principalmente investment grade. La durata finanziaria (duration) della
componente obbligazionaria è tendenzialmente pari a 5,5 anni. Il rischio di cambio è gestito attivamente. Tutti gli strumenti finanziari sono
selezionati sulla base di un’accurata analisi di responsabilità sociale e ambientale degli emittenti.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e
che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 5.546,89 € 5.185,22 € 3.577,41
Rendimento medio per ciascun anno -44,53% -12,31% -9,77%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.813,53 € 9.268,90 € 9.981,42
Rendimento medio per ciascun anno -11,86% -1,51% -0,02%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.857,82 € 11.774,03 € 13.995,05
Rendimento medio per ciascun anno -1,42% 3,32% 3,42%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.999,78 € 14.929,05 € 19.586,95
Rendimento medio per ciascun anno 10,00% 8,34% 6,95%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.356,35 € 11.891,77 € 14.135,00

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 859,33 € 2.049,87 € 4.367,79
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,67% 3,88% 3,77%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,67% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Fidelity Asean Y Acc $
Codice ISIN: LU0346390510

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Il comparto
investe almeno il 70% in azioni di società quotate nelle borse valori di Singapore, Malesia, Tailandia, Filippine e Indonesia.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.530,30 € 4.080,87 € 2.488,23
Rendimento medio per ciascun anno -64,70% -16,41% -12,99%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.152,66 € 7.560,90 € 7.195,85
Rendimento medio per ciascun anno -18,47% -5,44% -3,24%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.722,03 € 11.013,31 € 12.244,61
Rendimento medio per ciascun anno -2,78% 1,95% 2,05%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 11.556,42 € 16.011,19 € 20.795,51
Rendimento medio per ciascun anno 15,56% 9,87% 7,60%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.219,21 € 11.123,44 € 12.367,06

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 874,18 € 2.074,61 € 4.270,23
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,80% 4,03% 3,92%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,82% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Fidelity Asia Focus Y-Acc-EUR
Codice ISIN: LU0880599641

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Il comparto
investe almeno il 70% in azioni di società quotate nelle borse asiatiche, escluso il Giappone. Il comparto può investire il suo patrimonio netto
direttamente in Azioni cinesi di classe A e B.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.702,81 € 3.266,72 € 1.765,43
Rendimento medio per ciascun anno -72,97% -20,05% -15,92%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.019,59 € 7.992,41 € 8.566,85
Rendimento medio per ciascun anno -19,80% -4,38% -1,53%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.057,99 € 12.971,28 € 16.986,70
Rendimento medio per ciascun anno 0,58% 5,34% 5,44%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.568,36 € 21.016,48 € 33.625,47
Rendimento medio per ciascun anno 25,68% 16,01% 12,89%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.558,53 € 13.101,00 € 17.156,56

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 873,19 € 2.207,78 € 4.968,30
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,83% 4,02% 3,92%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,81% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc-EUR
Codice ISIN: LU0318940003

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Il comparto
investe in azioni di società che abbiano la sede principale o svolgano la maggior parte delle loro attività in Europa.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.699,34 € 3.332,59 € 1.821,49
Rendimento medio per ciascun anno -63,01% -19,73% -15,66%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.530,29 € 9.920,47 € 12.715,52
Rendimento medio per ciascun anno -14,70% -0,16% 2,43%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.382,91 € 15.108,29 € 23.041,78
Rendimento medio per ciascun anno 3,83% 8,60% 8,71%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.592,55 € 22.960,45 € 41.665,79
Rendimento medio per ciascun anno 25,93% 18,09% 15,34%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.886,70 € 15.259,38 € 23.272,20

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 868,24 € 2.320,42 € 5.707,18
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,81% 3,98% 3,87%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,76% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Fidelity Global HealthCare Y EUR
Codice ISIN: LU0346388969

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Il comparto
investe almeno il 70% in titoli azionari di società di tutto il mondo impegnate nella progettazione, produzione o vendita di prodotti e servizi
destinati alla sanità, alla medicina e alla biotecnologia.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.534,76 € 3.143,75 € 1.663,49
Rendimento medio per ciascun anno -64,65% -20,66% -16,42%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.310,20 € 9.145,36 € 11.030,90
Rendimento medio per ciascun anno -16,90% -1,77% 0,99%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.283,18 € 14.425,30 € 21.006,74
Rendimento medio per ciascun anno 2,83% 7,60% 7,71%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.677,94 € 22.709,53 € 39.926,88
Rendimento medio per ciascun anno 26,78% 17,83% 14,85%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.785,97 € 14.569,56 € 21.216,81

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 871,21 € 2.293,82 € 5.488,88
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,83% 4,01% 3,90%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,79% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR
Codice ISIN: LU0346389348

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Il comparto
investe almeno il 70% in azioni di società di tutto il mondo in grado di promuovere progressi e miglioramenti tecnologici relativi a prodotti,
processi o servizi o di trarre un notevole vantaggio dagli stessi.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.463,18 € 3.073,34 € 1.605,45
Rendimento medio per ciascun anno -65,37% -21,02% -16,72%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.864,23 € 13.130,15 € 23.319,48
Rendimento medio per ciascun anno -11,36% 5,60% 8,84%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.182,28 € 21.621,49 € 47.199,54
Rendimento medio per ciascun anno 11,82% 16,67% 16,79%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 14.058,89 € 35.550,87 € 95.390,51
Rendimento medio per ciascun anno 40,59% 28,88% 25,30%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 11.694,06 € 21.837,71 € 47.671,54

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 867,25 € 2.699,92 € 8.375,89
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,88% 3,99% 3,87%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,12% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,75% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.

KID_0901U_20190801 Pagina 52 di 140

Vittoria InvestiMeglio MultiRamo
OPEN - 0901U



Fidelity Greater China Y $
Codice ISIN: LU0346391161

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Il comparto
investe almeno il 70% nelle azioni di società quotate nelle borse valori di Hong Kong, Cina e Taiwan. Il comparto può investire il suo
patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.803,67 € 2.680,15 € 1.296,42
Rendimento medio per ciascun anno -71,96% -23,15% -18,48%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 7.939,57 € 8.296,74 € 9.609,97
Rendimento medio per ciascun anno -20,60% -3,67% -0,40%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.284,43 € 14.422,65 € 20.995,00
Rendimento medio per ciascun anno 2,84% 7,60% 7,70%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.253,85 € 25.007,40 € 45.750,47
Rendimento medio per ciascun anno 32,54% 20,12% 16,42%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.787,23 € 14.566,88 € 21.204,95

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 874,18 € 2.311,18 € 5.530,42
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,86% 4,04% 3,93%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,82% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Fidelity World Y EUR
Codice ISIN: LU0318941662

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Il comparto
mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine da un portafoglio costituito in via primaria da titoli azionari di società di tutto il
mondo. Il Gestore degli investimenti non è vincolato nella scelta delle società a livello geografico, di settore industriale o di dimensioni, e
sceglierà i titoli in funzione delle opportunità di investimento più interessanti.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.434,42 € 3.318,11 € 1.809,02
Rendimento medio per ciascun anno -65,66% -19,80% -15,72%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.366,52 € 9.330,56 € 11.416,29
Rendimento medio per ciascun anno -16,33% -1,38% 1,33%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.305,10 € 14.573,68 € 21.441,02
Rendimento medio per ciascun anno 3,05% 7,82% 7,93%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.647,10 € 22.718,71 € 40.190,03
Rendimento medio per ciascun anno 26,47% 17,84% 14,92%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.808,11 € 14.719,42 € 21.655,43

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 870,22 € 2.297,70 € 5.531,31
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,82% 4,00% 3,89%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,78% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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First Eagle Amundi International IE EUR
Codice ISIN: LU0565136040

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il fondo mira ad offrire agli investitori un incremento di capitale attraverso la diversificazione degli investimenti in tutte le categorie
di asset ed una politica conforme a un approccio in termini di valore. Il fondo investe almeno i due terzi delle sue attività nette in azioni,
strumenti azionari e obbligazioni, senza alcuna restrizione in termini di capitalizzazione di mercato, diversificazione geografica o quota di
asset che il fondo può investire in una particolare classe di asset o in un particolare mercato. Il processo d’investimento si basa sull’analisi
dei fondamentali relativi alla situazione finanziaria e commerciale degli emittenti, sulle previsioni di mercato e altri elementi. Il fondo può
investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.Il fondo non può procedere a transazioni
di concessione di titoli in prestito.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e
che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 4.535,52 € 4.626,59 € 3.011,74
Rendimento medio per ciascun anno -54,64% -14,29% -11,31%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.657,30 € 9.197,52 € 10.198,81
Rendimento medio per ciascun anno -13,43% -1,66% 0,20%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.970,87 € 12.444,55 € 15.636,65
Rendimento medio per ciascun anno -0,29% 4,47% 4,57%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 11.458,92 € 16.815,04 € 23.941,31
Rendimento medio per ciascun anno 14,59% 10,95% 9,12%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.470,54 € 12.569,00 € 15.793,02

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 910,81 € 2.377,91 € 5.240,34
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 9,20% 4,40% 4,30%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 4,19% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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GS Em. Mkts Corporate Bond Ptf I Cap EUR Hdg
Codice ISIN: LU0622306495

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in
obbligazioni emesse da società di mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili
o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in obbligazioni emesse da società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non
investirà più di un terzo delle sue attività in altri titoli e strumenti. Inoltre esso non investirà più del 25% in titoli convertibili (titoli che possono
essere convertiti in titoli di altro genere). Questi titoli convertibili possono comprendere obbligazioni convertibili contingenti (CoCo) di
banche, società finanziarie e compagnie assicurative, aventi il particolare profilo di rischio di seguito descritto. In determinate circostanze il
Comparto può detenere limitate partecipazioni in azioni e strumenti analoghi. Il Comparto può investire fino al 30% in obbligazioni della Cina
continentale.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.523,58 € 7.114,78 € 5.705,12
Rendimento medio per ciascun anno -24,76% -6,58% -5,46%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.107,44 € 9.209,83 € 9.122,16
Rendimento medio per ciascun anno -8,93% -1,63% -0,91%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.573,05 € 10.250,47 € 10.613,44
Rendimento medio per ciascun anno -4,27% 0,50% 0,60%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.061,78 € 11.409,03 € 12.348,88
Rendimento medio per ciascun anno 0,62% 2,67% 2,13%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.068,74 € 10.352,97 € 10.719,58

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 846,46 € 1.876,93 € 3.716,79
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,51% 3,74% 3,64%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,54% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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GS Global Core Equity Ptf I Close Cap EUR
Codice ISIN: LU0280841296

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti
analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto adotta la strategia CORE, un modello multifattoriale esclusivo messo a
punto da Goldman Sachs per prevedere i rendimenti dei titoli. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni
emesse da società o enti governativi, titoli  convertibili  (titoli  che possono essere convertiti  in altri  tipi di titoli), strumenti del mercato
monetario e strumenti non correlati ad azioni. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per una gestione efficiente del portafoglio, per
aiutare a gestire i rischi e a scopo di investimento con l'obiettivo di incrementare il rendimento. Uno strumento derivato è un contratto
stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dalla diminuzione di altre attività sottostanti.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.382,07 € 3.811,00 € 2.241,10
Rendimento medio per ciascun anno -66,18% -17,55% -13,89%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.531,64 € 9.868,54 € 12.545,69
Rendimento medio per ciascun anno -14,68% -0,26% 2,29%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.362,83 € 14.955,54 € 22.573,46
Rendimento medio per ciascun anno 3,63% 8,38% 8,48%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.533,34 € 22.601,33 € 40.502,75
Rendimento medio per ciascun anno 25,33% 17,71% 15,01%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.866,42 € 15.105,09 € 22.799,20

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 837,55 € 2.128,57 € 5.190,89
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,50% 3,67% 3,56%

KID_0901U_20190801 Pagina 61 di 140

Vittoria InvestiMeglio MultiRamo
OPEN - 0901U



Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,45% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.

KID_0901U_20190801 Pagina 62 di 140

Vittoria InvestiMeglio MultiRamo
OPEN - 0901U



HSBC GIF Euro Bond I EUR
Codice ISIN: LU0165130088

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: L’obiettivo del fondo è quello di offrire una crescita del capitale e del relativo reddito dell'investimento nel tempo. Il fondo investe
principalmente in obbligazioni di elevata qualità (tipologie di titoli di debito) o titoli similari denominati in euro. Il fondo investe in obbligazioni
o titoli similari emessi da governi, agenzie governative o società. Il fondo può investire in titoli di qualsiasi paese, ma investirà principalmente
in titoli dei mercati sviluppati. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in titoli convertibili contingenti (CoCos). Il fondo può
investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi di tipo aperto, compresi altri fondi di HSBC. Il fondo usa i derivati per raggiungere il proprio
obiettivo di investimento. Il fondo può anche utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura o gestione efficiente del portafoglio (ad
esempio per gestire rischi o costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo).

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 8.119,62 € 7.476,39 € 6.130,43
Rendimento medio per ciascun anno -18,80% -5,65% -4,78%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.150,51 € 9.177,24 € 8.945,10
Rendimento medio per ciascun anno -8,49% -1,70% -1,11%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.524,70 € 9.998,95 € 10.097,62
Rendimento medio per ciascun anno -4,75% 0,00% 0,10%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.909,33 € 10.889,75 € 11.393,95
Rendimento medio per ciascun anno -0,91% 1,72% 1,31%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.019,91 € 10.098,94 € 10.198,60

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 815,77 € 1.705,31 € 3.326,50
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,19% 3,43% 3,33%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,23% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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HSBC GIF Euro High Yield Bond I EUR
Codice ISIN: LU0165129072

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: L’obiettivo del fondo è quello di offrire una crescita del capitale e del relativo reddito dell'investimento nel tempo. Il fondo investe
normalmente almeno il 90% del proprio patrimonio in obbligazioni di qualità inferiore (diversi tipi di titoli di debito) e titoli di debito privi di
rating che distribuiscano redditi superiori. Il fondo investe in obbligazioni emesse da società, governi o enti governativi dei mercati sviluppati
o emergenti. Il fondo investirà in obbligazioni che saranno perlopiù denominate in euro. Talvolta il fondo potrà investire anche in obbligazioni
denominate in altre valute dei mercati sviluppati. Di norma l’investimento in valute diverse dall’euro sarà limitato al 10% del patrimonio del
fondo. La principale esposizione valutaria del fondo sarà l’euro.Tuttavia, il  fondo può talvolta presentare esposizione ad altre valute.
L’esposizione valutaria del fondo sarà di norma oggetto di copertura in euro.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.153,30 € 7.201,24 € 5.804,04
Rendimento medio per ciascun anno -28,47% -6,36% -5,29%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.254,14 € 9.751,47 € 10.135,52
Rendimento medio per ciascun anno -7,46% -0,50% 0,13%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.654,33 € 10.687,38 € 11.540,78
Rendimento medio per ciascun anno -3,46% 1,34% 1,44%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.081,22 € 11.724,43 € 13.153,56
Rendimento medio per ciascun anno 0,81% 3,23% 2,78%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.150,84 € 10.794,26 € 11.656,19

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 837,55 € 1.861,04 € 3.762,59
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,43% 3,65% 3,55%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,45% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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IGSF Global Gold I Cap $
Codice ISIN: LU0345780448

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni
di società operanti nell’estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti
nell’estrazione di altri metalli preziosi, minerali e metalli non preziosi. Il Gestore degli investimenti è libero di scegliere come investire le
attività del Fondo e non gestisce il Fondo in riferimento a un indice. I proventi dell’investimento sono rispecchiati nel valore delle azioni del
Fondo invece di essere distribuiti.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 6 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e che è
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.245,72 € 1.258,78 € 386,77
Rendimento medio per ciascun anno -77,54% -33,93% -27,77%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 6.293,61 € 4.079,23 € 2.796,04
Rendimento medio per ciascun anno -37,06% -16,42% -11,97%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.468,99 € 9.725,94 € 9.554,88
Rendimento medio per ciascun anno -5,31% -0,55% -0,45%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 14.151,33 € 23.188,68 € 32.651,12
Rendimento medio per ciascun anno 41,51% 18,32% 12,56%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 9.963,64 € 9.823,20 € 9.650,43

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 862,30 € 1.918,58 € 3.705,17
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,66% 3,90% 3,80%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,70% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Invesco Balanced-Risk Allocation C Acc EUR
Codice ISIN: LU0432616810

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi:  L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire un rendimento totale positivo durante un ciclo di mercato, mantenendo una
correlazione moderata agli indici dei mercati finanziari tradizionali. Il Fondo intende acquisire esposizione principalmente ad azioni di
società, strumenti obbligazionari (emessi da governi o società, con un rating minimo Bsecondo l'agenzia di rating Standard and Poor’s, o
rating equivalente) e materie prime di tutto il mondo. Il Fondo intende acquisire esposizione ad attività che evidenzieranno prevedibilmente
risultati diversi in tutte e tre le fasi del ciclo di mercato, ossia recessione, crescita non inflazionistica e crescita inflazionistica. Il Fondo farà
un uso significativo di derivati  (strumenti complessi) al fine di (i)  ridurre il  rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii)
raggiungere gli obiettivi d’investimento generando livelli variabili di leva finanziaria (ossia acquisendo esposizione di mercato in misura
superiore al proprio valore patrimoniale netto). Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro
oggettivo di riferimento.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e
che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.115,26 € 6.315,30 € 4.793,88
Rendimento medio per ciascun anno -28,85% -8,78% -7,09%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.687,88 € 8.068,27 € 7.316,59
Rendimento medio per ciascun anno -13,12% -4,20% -3,08%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.462,37 € 9.683,45 € 9.469,17
Rendimento medio per ciascun anno -5,38% -0,64% -0,54%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.293,71 € 11.612,01 € 12.244,55
Rendimento medio per ciascun anno 2,94% 3,03% 2,05%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 9.956,95 € 9.780,29 € 9.563,86

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 865,27 € 1.930,32 € 3.720,22
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,69% 3,93% 3,83%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,73% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Invesco Balanced-Risk Select Z EUR Acc
Codice ISIN: LU1097688631

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi:  L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire un rendimento totale positivo durante un ciclo di mercato, mantenendo una
correlazione moderata agli indici dei mercati finanziari tradizionali. Il Fondo intende acquisire esposizione principalmente ad azioni di
società, strumenti obbligazionari (emessi da governi o società, con un rating minimo Bsecondo l'agenzia di rating Standard and Poor’s, o
rating equivalente) e materie prime di tutto il mondo. Il Fondo intende acquisire esposizione ad attività che evidenzieranno prevedibilmente
risultati diversi in tutte e tre le fasi del ciclo di mercato, ossia recessione, crescita non inflazionistica e crescita inflazionistica. Il Fondo non
acquisirà esposizione a materie prime agricole. Il Fondo farà un uso significativo di derivati (strumenti complessi) al fine di (i) ridurre il rischio
e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere gli obiettivi d’investimento generando livelli variabili di leva finanziaria (ossia
acquisendo esposizione di mercato in misura superiore al proprio valore patrimoniale netto).

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e
che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.058,73 € 6.285,02 € 4.760,29
Rendimento medio per ciascun anno -29,41% -8,87% -7,15%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.727,40 € 8.362,14 € 7.911,59
Rendimento medio per ciascun anno -12,73% -3,51% -2,32%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.556,19 € 10.150,76 € 10.404,55
Rendimento medio per ciascun anno -4,44% 0,30% 0,40%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.448,92 € 12.309,06 € 13.668,74
Rendimento medio per ciascun anno 4,49% 4,24% 3,17%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.051,71 € 10.252,26 € 10.508,60

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 858,34 € 1.930,20 € 3.806,27
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,63% 3,86% 3,76%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,66% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Invesco Euro Bond A EUR
Codice ISIN: LU0066341099

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi:  L'obiettivo del  Fondo è ottenere un incremento del  capitale a lungo termine,  nonché generare reddito Il  Fondo investirà
principalmente in strumenti obbligazionari denominati in euro. Il Fondo investirà in strumenti obbligazionari emessi da governi o società di
tutto il mondo. Il Fondo acquisirà esposizione tramite l'uso di strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e la relativa esposizione
totale è limitata al doppio del suo patrimonio netto. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un
parametro oggettivo di riferimento.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.448,07 € 7.088,34 € 5.672,18
Rendimento medio per ciascun anno -25,52% -6,65% -5,51%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.227,25 € 9.582,39 € 9.772,03
Rendimento medio per ciascun anno -7,73% -0,85% -0,23%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.614,15 € 10.475,06 € 11.086,67
Rendimento medio per ciascun anno -3,86% 0,93% 1,04%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.026,32 € 11.461,56 € 12.589,90
Rendimento medio per ciascun anno 0,26% 2,77% 2,33%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.110,26 € 10.579,81 € 11.197,53

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 865,27 € 1.988,55 € 3.987,26
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,70% 3,93% 3,83%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,73% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Invesco Pan European High Income C Cap. EUR
Codice ISIN: LU0243957668

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: L'obiettivo del Fondo è generare un livello elevato di reddito, unitamente a una crescita del capitale a lungo termine. Il Fondo
intende investire principalmente in strumenti di debito (compresi i titoli convertibili contingenti) e azioni di società in Europa. Il Fondo può
investire in strumenti di debito che soffrono di difficoltà finanziarie (titoli in sofferenza). Il Fondo farà un uso significativo di derivati (strumenti
complessi) al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d’investimento
generando livelli variabili di leva finanziaria (ossia acquisendo esposizione di mercato in misura superiore al proprio valore patrimoniale
netto).

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.336,56 € 6.848,44 € 5.398,30
Rendimento medio per ciascun anno -26,63% -7,29% -5,98%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.064,84 € 9.170,08 € 9.120,37
Rendimento medio per ciascun anno -9,35% -1,72% -0,92%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.595,25 € 10.355,82 € 10.830,28
Rendimento medio per ciascun anno -4,05% 0,70% 0,80%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.147,94 € 11.686,60 € 12.851,68
Rendimento medio per ciascun anno 1,48% 3,17% 2,54%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.091,16 € 10.459,37 € 10.938,59

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 869,23 € 2.000,37 € 3.987,90
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,74% 3,97% 3,87%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,77% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Janus Henderson Horizon Pan European Alpha "I2" (EUR) Acc
Codice ISIN: LU0264598268

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Fondo si propone di generare la crescita del capitale. Il Fondo investe almeno due terzi del relativo patrimonio netto (previa
detrazione della liquidità) in: Azioni o titoli assimilabili o derivati di società ubicate o che svolgono la maggior parte delle relative attività in
Europa (Regno Unito incluso).  Il  Fondo assume posizioni  lunghe in azioni  che considera promettenti  (il  che significa che il  Fondo
guadagnerà nella misura in cui le quotazioni di queste azioni aumenteranno) e posizioni corte in azioni che, a suo avviso, potranno
probabilmente perdere di valore (il che significa che il Fondo guadagnerà nella misura in cui le quotazioni di queste azioni diminuiranno). Il
Fondo può inoltre investire in: Obbligazioni governative e societarie; Strumenti del mercato monetario; Depositi bancari. Nella scelta degli
investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli di società che generino ingenti flussi di cassa e sembrino essere sottovalutate.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e
che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.214,69 € 6.651,72 € 5.171,39
Rendimento medio per ciascun anno -27,85% -7,83% -6,38%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.726,55 € 7.904,71 € 6.887,16
Rendimento medio per ciascun anno -12,73% -4,59% -3,66%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.353,57 € 9.174,39 € 8.502,90
Rendimento medio per ciascun anno -6,46% -1,71% -1,61%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.027,45 € 10.651,86 € 10.501,49
Rendimento medio per ciascun anno 0,27% 1,27% 0,49%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 9.847,06 € 9.266,13 € 8.587,93

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 965,26 € 2.376,36 € 4.486,07
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 9,68% 4,94% 4,84%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 4,74% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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JPM Europe Strategic Growth C Acc EUR
Codice ISIN: LU0129443577

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale, investendo principalmente in un portafoglio di società europee orientato alla
crescita. Il comparto investe almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito in
un portafoglio di azioni orientato allo sviluppo e titoli legati ad azioni di società costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con
sede legale, in un Paese Europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in Europa, anche se sono quotate altrove.
L’esposizione in Azioni può essere realizzata mediante investimento in azioni, ricevute di deposito, warrant e altri diritti di partecipazione.
Fermo restando quanto sopra, l’esposizione in Azioni  può essere ottenuta, in misura limitata,  anche mediante investimento in titoli
convertibili, titoli indicizzati, certificati di partecipazione e certificati indicizzati ai mercati azionari. Titoli di debito a tasso fisso e variabile,
denaro ed equivalenti possono essere detenuti in via residuale. Il Comparto può inoltre investire in OICVM e altri OIC.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.121,23 € 3.706,68 € 2.147,37
Rendimento medio per ciascun anno -68,79% -18,00% -14,26%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.355,89 € 9.027,69 € 10.552,56
Rendimento medio per ciascun anno -16,44% -2,02% 0,54%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.191,42 € 13.801,81 € 19.225,08
Rendimento medio per ciascun anno 1,91% 6,66% 6,75%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.376,26 € 21.041,89 € 34.927,51
Rendimento medio per ciascun anno 23,76% 16,04% 13,32%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.693,30 € 13.939,83 € 19.417,33

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 858,34 € 2.179,07 € 5.075,52
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,69% 3,88% 3,77%

KID_0901U_20190801 Pagina 79 di 140

Vittoria InvestiMeglio MultiRamo
OPEN - 0901U



Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,66% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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JPM Global Macro Opportunities C Acc EUR
Codice ISIN: LU0095623541

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Comparto mira a conseguire una crescita del capitale superiore al suo benchmark monetario, investendo prevalentemente in
valori mobiliari su scala globale, utilizzando ove appropriato strumenti finanziari derivati. Il Comparto investirà prevalentemente in azioni,
strumenti legati agli indici delle commodity, titoli  convertibili,  titoli  di debito, depositi  presso istituti di credito e strumenti del mercato
monetario. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti. Il Comparto può investire in titoli di
qualità inferiore a investment grade e privi di rating. Il Comparto adotta un approccio flessibile all’asset allocation e può utilizzare posizioni
sia lunghe che corte al fine di variare l’esposizione alle diverse classi di attivo e mercati in base alle condizioni di mercato e alle opportunità
disponibili. Le allocazioni possono variare considerevolmente e, di tanto in tanto, l’esposizione ad alcuni mercati, settori e valute può
risultare concentrata. Il  Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati per conseguire il  proprio obiettivo di investimento. Tali
strumenti possono altresì essere utilizzati a fini di copertura. Questi strumenti possono includere, senza limitazioni, futures, opzioni, contratti
per differenza, total return swap, derivati OTC selezionati ed altri strumenti finanziari derivati. Il Comparto può inoltre investire in OICVM e
altri OIC. Il Comparto può investire in titoli denominati in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria sarà coperta.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e
che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 6.781,72 € 5.984,46 € 4.426,87
Rendimento medio per ciascun anno -32,18% -9,76% -7,83%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.030,90 € 9.886,42 € 11.080,68
Rendimento medio per ciascun anno -9,69% -0,23% 1,03%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.899,58 € 12.040,01 € 14.641,88
Rendimento medio per ciascun anno -1,00% 3,78% 3,89%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.846,47 € 14.660,34 € 19.344,47
Rendimento medio per ciascun anno 8,46% 7,95% 6,82%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.398,53 € 12.160,41 € 14.788,30

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 837,55 € 1.949,67 € 4.199,08
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,45% 3,66% 3,55%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,45% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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JPM Global Natural Resources X (acc) EUR
Codice ISIN: LU0208854082

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo principalmente in azioni di società impegnate nel settore delle
risorse naturali, molte delle quali si trovano ancora nello stadio iniziale di esplorazione. Il comparto investe almeno il 67% degli attivi
complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito in azioni e titoli legati ad azioni di società impegnate nel
settore delle risorse naturali a livello globale. Per società impegnate nel settore delle risorse naturali si intendono quelle società impegnate
nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. Una
parte sostanziale degli attivi del Comparto può essere investito in mercati al alto rischio e in società a bassa capitalizzazione. L’esposizione
in Azioni può essere realizzata mediante investimento in azioni, ricevute di deposito, warrant e altri diritti di partecipazione. Fermo restando
quanto sopra, l’esposizione in Azioni può essere ottenuta, in misura limitata, anche mediante investimento in titoli  convertibili,  titoli
indicizzati, certificati di partecipazione e certificati indicizzati ai mercati azionari.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 5 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.745,26 € 2.110,52 € 888,31
Rendimento medio per ciascun anno -72,55% -26,74% -21,50%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 6.664,53 € 3.939,92 € 2.257,22
Rendimento medio per ciascun anno -33,35% -17,00% -13,83%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 8.933,02 € 7.341,35 € 5.441,28
Rendimento medio per ciascun anno -10,67% -5,99% -5,90%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 11.910,25 € 13.656,98 € 13.095,40
Rendimento medio per ciascun anno 19,10% 6,43% 2,73%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 9.422,31 € 7.414,77 € 5.495,69

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 779,14 € 1.360,86 € 2.295,49
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 7,76% 3,05% 2,96%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,09% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 2,86% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Kempen (Lux) Euro Credit I
Codice ISIN: LU0630255346

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi:  Il  Fondo si  prefigge di  ottenere un risultato  strutturale  a  lungo termine migliore  rispetto  al  benchmark.  Il  Fondo investe
principalmente in obbligazioni societarie quotate in euro con una buona solvibilità (investment grade rating). Al momento dell'acquisizione,
gli investimenti fanno parte del benchmark o hanno un rating superiore o uguale a BB-. Fino al 10% degli investimenti può consistere in
prestiti con un rating compreso fra BB+ e B- non inclusi nel benchmark. Al momento dell'acquisizione, fino al 10% degli investimenti in
portafoglio può avere un rating compreso fra BB+ e BB-. Gli investimenti possono essere effettuati in qualunque settore e non vi sono
restrizioni sulla durata delle obbligazioni. Tutti gli strumenti sono quotati in euro. Il Fondo può inoltre compiere investimenti indiretti in altri
enti di investimento. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati finanziari come futures, (interest) rate swaps e credit default swaps a scopi di
copertura e per una gestione efficiente del portafoglio.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 8.385,83 € 7.760,93 € 6.468,60
Rendimento medio per ciascun anno -16,14% -4,94% -4,26%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.285,23 € 9.563,88 € 9.583,39
Rendimento medio per ciascun anno -7,15% -0,89% -0,42%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.559,82 € 10.180,46 € 10.468,40
Rendimento medio per ciascun anno -4,40% 0,36% 0,46%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.840,70 € 10.835,20 € 11.433,46
Rendimento medio per ciascun anno -1,59% 1,62% 1,35%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.055,38 € 10.282,27 € 10.573,09

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 805,87 € 1.666,84 € 3.278,00
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,10% 3,33% 3,23%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,13% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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M&G (Lux) European Strategic Value Euro C Acc
Codice ISIN: LU1670707873

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello
del mercato azionario europeo, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni. Almeno l'80% del fondo e' investito in un portafoglio di
tipo value composto da azioni di societa' di qualunque settore e dimensione, domiciliate o che svolgono la maggior parte della propria
attivita' economica in Europa. Il fondo adotta una strategia “value", investendo in societa' convenienti e poco apprezzate, la cui quotazione
azionaria non riflette, secondo il gestore degli investimenti, il valore sottostante dell'azienda. I titoli vengono selezionati sulla base dei loro
meriti  individuali,  tramite una combinazione di  screening incentrato sul  valore e analisi  qualitativa.  I  principali  driver  di  rendimento
dovrebbero essere lo stile value e la selezione generale dei titoli, piuttosto che singoli settori o titoli.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.309,44 € 3.237,17 € 1.742,80
Rendimento medio per ciascun anno -66,91% -20,19% -16,03%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 7.752,84 € 6.445,79 € 5.429,92
Rendimento medio per ciascun anno -22,47% -8,41% -5,92%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.537,53 € 10.014,94 € 10.117,65
Rendimento medio per ciascun anno -4,62% 0,03% 0,12%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 11.659,90 € 15.492,05 € 18.769,58
Rendimento medio per ciascun anno 16,60% 9,15% 6,50%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.032,86 € 10.115,09 € 10.218,83

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 859,33 € 1.926,05 € 3.771,31
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,63% 3,87% 3,77%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,67% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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M&G (Lux) North American Value C Cap EUR
Codice ISIN: LU1670626875

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello
del mercato azionario statunitense, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni. Almeno l'80% del fondo e' investito in un portafoglio
di tipo value composto da azioni di societa' di qualunque settore e dimensione, domiciliate o che svolgono la maggior parte della propria
attivita' economica negli USA e in Canada.Il fondo adotta una strategia “value" che consiste nell'investire in societa' convenienti e poco
apprezzate, la cui quotazione azionaria non riflette, secondo il gestore, il valore sottostante dell'azienda. I titoli vengono selezionati sulla
base dei loro meriti individuali, tramite una combinazione di screening incentrato sul valore e analisi qualitativa

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.946,90 € 3.192,28 € 1.703,10
Rendimento medio per ciascun anno -60,53% -20,42% -16,22%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.127,26 € 8.379,12 € 9.344,54
Rendimento medio per ciascun anno -18,73% -3,48% -0,68%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.128,87 € 13.422,85 € 18.191,95
Rendimento medio per ciascun anno 1,29% 6,06% 6,17%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.583,38 € 21.474,19 € 35.369,31
Rendimento medio per ciascun anno 25,83% 16,52% 13,47%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.630,12 € 13.557,07 € 18.373,87

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 859,33 € 2.159,84 € 4.951,73
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,69% 3,88% 3,78%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,67% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR) ACC
Codice ISIN: LU1670724704

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di crescita di capitale e reddito, un rendimento basato sull’esposizione a
flussi di reddito ottimali nei mercati finanziari. Il fondo è flessibile e sarà investito per almeno il 50% in obbligazioni. Il fondo investe in
obbligazioni emesse da governi o società dei mercati sviluppati o emergenti. Per sfruttare le opportunità migliori, il gestore degli investimenti
ha la libertà di investire in un’ampia gamma di obbligazioni (come obbligazioni governative, obbligazioni societarie investment grade,
obbligazioni societarie high yield, obbligazioni prive di rating e titoli garantiti da attività), denominate in qualunque valuta.Il gestore seleziona
gli investimenti in base alla valutazione di una combinazione di aspetti macroeconomici, fattoriali e a livello di asset e titoli. La distribuzione
degli  investimenti  tra  diversi  emittenti  e  settori  è  un elemento essenziale nella  strategia del  fondo e,  nella  selezione delle  singole
obbligazioni, il gestore è assistito da un team interno di analisti.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.600,21 € 7.009,44 € 5.582,25
Rendimento medio per ciascun anno -24,00% -6,86% -5,66%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.080,97 € 8.956,66 € 8.571,30
Rendimento medio per ciascun anno -9,19% -2,18% -1,53%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.494,92 € 9.857,75 € 9.816,45
Rendimento medio per ciascun anno -5,05% -0,29% -0,19%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.929,58 € 10.852,26 € 11.245,33
Rendimento medio per ciascun anno -0,70% 1,65% 1,18%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 9.989,83 € 9.956,33 € 9.914,61

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 859,33 € 1.913,49 € 3.719,35
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,63% 3,87% 3,77%

KID_0901U_20190801 Pagina 91 di 140

Vittoria InvestiMeglio MultiRamo
OPEN - 0901U



Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,67% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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M&G (Lux) Pan European Select C Cap EUR
Codice ISIN: LU1670717674

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello
del mercato azionario europeo, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni. Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di
qualunque settore e dimensione, domiciliate o che svolgono la maggior parte della propria attività economica in Europa. Il fondo possiede
solitamente azioni in meno di35 società. Sono escluse dall’universo d’investimento le società che si presuppone stiano violando i Global
Compact Principles delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, l’ambiente e l’anti-corruzione. Inoltre, vengono esclusi anche i settori del
tabacco e delle armi controverse.Il  gestore degli  investimenti  investe nelle azioni  di  società con modelli  industriali  sostenibili,  dove
problematiche di breve termine hanno creato opportunità di acquisto interessanti. Il gestore degli investimenti ritiene che questo approccio
offra una buona combinazione nel lungo termine, perché unisce la crescita offerta da società di qualità con il potenziale slancio ai prezzi
azionari derivante dalla risoluzione delle problematiche a breve termine.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.410,23 € 3.278,46 € 1.776,77
Rendimento medio per ciascun anno -65,90% -19,99% -15,87%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.056,64 € 7.668,74 € 7.652,29
Rendimento medio per ciascun anno -19,43% -5,17% -2,64%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.870,64 € 11.824,16 € 14.107,41
Rendimento medio per ciascun anno -1,29% 3,41% 3,50%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.030,85 € 18.168,24 € 25.917,92
Rendimento medio per ciascun anno 20,31% 12,68% 9,99%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.369,31 € 11.942,40 € 14.248,49

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 859,33 € 2.053,69 € 4.385,10
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,67% 3,88% 3,78%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,67% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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MFS Meridian Limited Maturity I1 USD
Codice ISIN: LU0219455796

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: L’obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto ad un alto reddito corrente ma considerando anche la salvaguardia del
capitale, espresso in dollari Usa Il fondo investe prevalentemente in strumenti di debito emessi in dollari Usa, compresi strumenti di debito
societario, statale e garantito da ipoteca statunitensi e non.Il fondo investe sostanzialmente tutte le sue attività in strumenti di debito con
qualità d’investimento.La scadenza media degli investimenti del fondo in genere non sarà superiore a cinque anni.Il fondo può fare uso di
prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo
d’investimento

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e
che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 6.336,37 € 5.547,97 € 3.954,71
Rendimento medio per ciascun anno -36,64% -11,12% -8,86%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.702,19 € 8.768,70 € 8.959,32
Rendimento medio per ciascun anno -12,98% -2,59% -1,09%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.748,12 € 11.189,82 € 12.649,80
Rendimento medio per ciascun anno -2,52% 2,27% 2,38%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.920,54 € 14.287,30 € 17.870,31
Rendimento medio per ciascun anno 9,21% 7,40% 5,98%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.245,56 € 11.301,72 € 12.776,30

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 823,69 € 1.821,63 € 3.767,83
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,29% 3,52% 3,41%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,31% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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MFS Meridian US Value I1 EUR
Codice ISIN: LU0703052240

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli
azionari statunitensi.Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. In genere il fondo concentra i propri investimenti in società  di
maggiori dimensioni e società  che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società  di tipo valore). Il fondo può fare uso di
prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà  principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo
d'investimento.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.682,31 € 3.512,48 € 1.974,64
Rendimento medio per ciascun anno -63,18% -18,88% -14,97%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.378,62 € 9.399,36 € 11.590,42
Rendimento medio per ciascun anno -16,21% -1,23% 1,49%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.318,47 € 14.689,00 € 21.790,58
Rendimento medio per ciascun anno 3,18% 7,99% 8,10%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.679,23 € 22.941,52 € 40.942,52
Rendimento medio per ciascun anno 26,79% 18,07% 15,14%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.821,62 € 14.835,89 € 22.008,48

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 844,48 € 2.153,16 € 5.199,05
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,56% 3,74% 3,63%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,52% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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MFS® Meridian European Research I1 EUR
Codice ISIN: LU0219424131

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro Il fondo investe prevalentemente (almeno il 75%) in titoli azionari
dello Spazio economico europeo. Il fondo può investireanche in altri paesi europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell’Europa
orientale, attualmente sono consideratieconomie di mercato emergenti.Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o
investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d’investimento.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.523,81 € 3.283,64 € 1.781,05
Rendimento medio per ciascun anno -64,76% -19,97% -15,85%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.239,05 € 8.212,27 € 8.617,71
Rendimento medio per ciascun anno -17,61% -3,86% -1,48%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.946,91 € 12.275,16 € 15.205,74
Rendimento medio per ciascun anno -0,53% 4,19% 4,28%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 11.954,07 € 18.291,12 € 26.746,86
Rendimento medio per ciascun anno 19,54% 12,84% 10,34%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.446,33 € 12.397,91 € 15.357,80

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 846,46 € 2.013,96 € 4.385,27
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,54% 3,75% 3,65%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,54% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Nordea European Cross Credit E EUR
Codice ISIN: LU0733674179

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi:  L'obiettivo  del  comparto  è  la  salvaguardia  del  capitale  investito  dall'azionista,  offrendo  nel  contempo  un  rendimento
sull'investimento costituito principalmente da reddito da interessi e dalla crescita del capitale nel lungo periodo. Il comparto investe almeno
due terzi del patrimonio complessivo (ad esclusione della liquidità) in obbligazioni societarie denominate in euro non emesse da istituzioni
finanziarie. Tuttavia il comparto potrà investire in titoli emessi da società di partecipazione di qualsiasi gruppo societario di cui possono far
parte istituti finanziari. Il comparto può investire fino al 20% del patrimonio complessivo (ad esclusione della liquidità) in asset-backed
securities. I titoli di questo comparto hanno rating classificati al secondo posto nella graduatoria dei migliori rating a lungo termine assegnati
da un'agenzia di rating approvata. Se per un determinato titolo è disponibile solo un rating a lungo termine da parte di una qualsiasi di tali
agenzie, esso è considerato il rating ufficiale del titolo. Almeno 2/3 dei titoli del comparto devono avere un rating a lungo termine compreso
fra BBB+/Baa1 e B-/ B3 o equivalente, attribuito da un'agenzia di rating approvata.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 8.182,45 € 7.709,82 € 6.408,38
Rendimento medio per ciascun anno -18,18% -5,07% -4,35%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.210,01 € 9.155,37 € 8.762,60
Rendimento medio per ciascun anno -7,90% -1,75% -1,31%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.466,93 € 9.709,38 € 9.520,79
Rendimento medio per ciascun anno -5,33% -0,59% -0,49%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.725,01 € 10.291,09 € 10.338,73
Rendimento medio per ciascun anno -2,75% 0,58% 0,33%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 9.961,56 € 9.806,47 € 9.615,99

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 960,31 € 2.403,76 € 4.662,85
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 9,65% 4,89% 4,79%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 4,69% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Parvest Global Environment I C
Codice ISIN: LU0347711623

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che operano
nei mercati ambientali, sono conformi ai criteri sociali, ambientali e di corporate governance (ESG) fissati da BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT e devono rispettare i principi stabiliti dal Patto mondiale delle Nazioni Unite "Global Compact". Il Fondo può investire in
azioni della Cina continentale con accesso limitato agli investitori esteri, come le azioni A cinesi, che possono essere quotate su una
piattaforma Stock Connect o tramite l’utilizzo di una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi. Si tratta di un fondo a gestione attiva e,
in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World (NR).

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.505,52 € 3.731,90 € 2.169,52
Rendimento medio per ciascun anno -64,94% -17,89% -14,17%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.291,35 € 8.581,19 € 9.471,58
Rendimento medio per ciascun anno -17,09% -3,01% -0,54%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.059,08 € 12.969,42 € 16.978,99
Rendimento medio per ciascun anno 0,59% 5,34% 5,44%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.158,58 € 19.558,18 € 30.369,43
Rendimento medio per ciascun anno 21,59% 14,36% 11,75%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.559,63 € 13.099,11 € 17.148,78

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 868,24 € 2.180,13 € 4.903,68
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,78% 3,97% 3,87%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,76% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Parvest Money Market Euro Priv EUR
Codice ISIN: LU0111461124

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività Il fondo investe
in strumenti del mercato monetario di alta qualità, denominati in euro, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fo ndo non è un
prodotto garantito. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella all’euro.Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice
Cash Index EONIA (RI)

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 1 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
più bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che è
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 9.232,00 € 8.628,72 € 7.523,27
Rendimento medio per ciascun anno -7,68% -2,91% -2,81%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.216,99 € 8.550,58 € 7.387,05
Rendimento medio per ciascun anno -7,83% -3,08% -2,98%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.218,96 € 8.554,46 € 7.391,78
Rendimento medio per ciascun anno -7,81% -3,07% -2,98%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.220,86 € 8.558,29 € 7.396,47
Rendimento medio per ciascun anno -7,79% -3,07% -2,97%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 9.711,11 € 8.640,00 € 7.465,70

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 788,05 € 1.478,55 € 2.669,73
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 7,88% 3,15% 3,05%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 2,95% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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PICTET SMARTCITY "I" (EUR) ACC
Codice ISIN: LU0503633769

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Comparto investirà principalmente i propri attivi in azioni e titoli analoghi di società che secondo le previsioni dovrebbero
distribuire dividendi elevati e/o avranno una performance superiore al mercato di riferimento. Gli strumenti finanziari privilegiati sono
prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una
gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. Il Comparto è gestito
attivamente. Il processo d'investimento è impostato sull'analisi e la valutazione scrupolosa dei fondamentali delle società, prefiggendosi di
investire in quelle che offrono una crescita a prezzi ragionevoli e una distribuzione regolare di reddito.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.941,20 € 3.953,95 € 2.370,81
Rendimento medio per ciascun anno -60,59% -16,94% -13,41%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.274,63 € 8.125,96 € 8.314,85
Rendimento medio per ciascun anno -17,25% -4,07% -1,83%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.870,23 € 11.843,55 € 14.160,23
Rendimento medio per ciascun anno -1,30% 3,44% 3,54%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 11.735,76 € 17.228,25 € 24.067,93
Rendimento medio per ciascun anno 17,36% 11,49% 9,18%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.368,89 € 11.961,98 € 14.301,83

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 882,10 € 2.177,16 € 4.660,90
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,90% 4,11% 4,01%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,90% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR
Codice ISIN: LU0941348897

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare la crescita dei mercati finanziari Il comparto investe principalmente
in titoli  di  debito di  ogni  tipologia,  (compresi,  ma non limitatamente,  titoli  sovrani  e obbligazioni  societarie,  obbligazioni  convertibili,
obbligazioni indicizzate all'inflazione), strumenti del mercato monetario, depositi, titoli azionari e titoli associati ad azioni (quali ADR, GDR,
EDR).

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.354,72 € 6.974,59 € 5.542,84
Rendimento medio per ciascun anno -26,45% -6,95% -5,73%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.073,12 € 9.051,35 € 8.813,62
Rendimento medio per ciascun anno -9,27% -1,97% -1,25%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.540,15 € 10.079,73 € 10.262,12
Rendimento medio per ciascun anno -4,60% 0,16% 0,26%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.028,23 € 11.222,82 € 11.946,42
Rendimento medio per ciascun anno 0,28% 2,33% 1,79%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.035,51 € 10.180,52 € 10.364,74

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 834,58 € 1.805,19 € 3.541,25
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,38% 3,62% 3,52%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,42% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.

KID_0901U_20190801 Pagina 110 di 140

Vittoria InvestiMeglio MultiRamo
OPEN - 0901U



Pictet-Timber-I EUR
Codice ISIN: LU0340558823

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale investendo almeno i due terzi delle sue attività nelle azioni o titoli
assimilabili emessi da società operanti lungo l'intera catena di valore del legno, dal il finanziamento, la piantatura e la gestione di foreste e
regioni boschive fino al trattamento, la produzione e la distribuzione di legname e altri prodotti e servizi ottenuti dal legno. Gli strumenti
finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari
derivati a fini di investimento e di copertura. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati. Il Comparto è gestito in modo attivo. Il
processo di investimento si basa su rigorose analisi e valutazioni dei fondamentali delle società, allo scopo di investire in società in grado di
offrire crescita a prezzi ragionevoli. Sono mantenuti solo i titoli che evidenziano le prospettive migliori e che beneficiano della crescita del
mercato del legname

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.703,01 € 3.113,66 € 1.638,70
Rendimento medio per ciascun anno -62,97% -20,81% -16,55%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 7.795,86 € 6.842,92 € 6.218,21
Rendimento medio per ciascun anno -22,04% -7,31% -4,64%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.704,75 € 10.920,30 € 12.038,87
Rendimento medio per ciascun anno -2,95% 1,78% 1,87%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.035,10 € 17.394,51 € 23.264,35
Rendimento medio per ciascun anno 20,35% 11,71% 8,81%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.201,76 € 11.029,50 € 12.159,26

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 884,08 € 2.119,28 € 4.345,65
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,90% 4,13% 4,02%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,92% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Pictet-Water I EUR
Codice ISIN: LU0104884605

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Comparto si propone di ottenere una crescita di capitale investendo almeno i due terzi delle attività del Fondo nelle azioni
emesse da società attive nel ciclo dell'acqua e operanti nel settore aereo. Il Comparto predilige le società operanti nelle forniture idriche, nei
servizi di lavorazione, nelle tecnologie idriche e nei servizi ambientali Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari
internazionali quotati in borsa. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di investimento e di copertura. Il Comparto inoltre
può investire in prodotti strutturati. Il Comparto è gestito in modo attivo. Il processo di investimento si basa su rigorose analisi e valutazioni
dei fondamentali delle società, allo scopo di investire in società che offrono un apprezzamento del capitale. Sono mantenuti solo i titoli che
evidenziano le prospettive migliori e che beneficiano della crescita del mercato idrico.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 4.012,68 € 4.077,03 € 2.484,70
Rendimento medio per ciascun anno -59,87% -16,43% -13,00%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.570,18 € 9.694,49 € 11.884,52
Rendimento medio per ciascun anno -14,30% -0,62% 1,74%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.254,38 € 14.231,46 € 20.445,84
Rendimento medio per ciascun anno 2,54% 7,31% 7,41%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.230,20 € 20.850,86 € 35.105,75
Rendimento medio per ciascun anno 22,30% 15,83% 13,38%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.756,88 € 14.373,77 € 20.650,29

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 882,10 € 2.344,42 € 5.569,23
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,94% 4,12% 4,01%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,90% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc
Codice ISIN: IE00B3V8Y234

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: L’obiettivo di investimento del Comparto Euro Income Bond è la massimizzazione del reddito corrente compatibilmente con una
gestione prudente degli investimenti. L’apprezzamento del capitale a lungo termine è un obiettivo secondario. Il Comparto investe almeno
due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri Strumenti a reddito fisso denominati in EUR aventi
scadenze diverse. Il Comparto cercherà di mantenere un livello elevato di reddito da dividendi investendo in un’ampia gamma di settori
obbligazionari che a giudizio del Consulente per gli investimenti generano solitamente livelli elevati di reddito. Il Comparto allocherà di
norma il proprio patrimonio a vari settori di investimento i quali potranno includere: (i) obbligazioni societarie investment grade e ad alto
rendimento di emittenti situati nell’UE e in paesi non UE, inclusi mercati emergenti; (ii) obbligazioni e altri Strumenti a reddito fisso emessi da
governi UE e non UE, relativi ad agenzie ed enti parastatali; (iii) titoli garantiti da ipoteca (MBS) e altri titoli garantiti da attività (ABS) (non
soggetti a leva finanziaria); e (iv) posizioni valutarie, incluse valute di paesi con mercati emergenti.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 8.102,27 € 7.556,43 € 6.225,58
Rendimento medio per ciascun anno -18,98% -5,45% -4,63%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.256,19 € 9.499,89 € 9.492,62
Rendimento medio per ciascun anno -7,44% -1,02% -0,52%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.560,77 € 10.180,82 € 10.467,98
Rendimento medio per ciascun anno -4,39% 0,36% 0,46%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.869,74 € 10.905,02 € 11.537,71
Rendimento medio per ciascun anno -1,30% 1,75% 1,44%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.056,33 € 10.282,63 € 10.572,66

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 1.010,80 € 2.703,20 € 5.379,91
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 10,17% 5,40% 5,30%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 5,20% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.

KID_0901U_20190801 Pagina 116 di 140

Vittoria InvestiMeglio MultiRamo
OPEN - 0901U



PIMCO Global Bond I Cap EUR Hdg
Codice ISIN: IE0032875985

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato
di titoli e strumenti di categoria d’investimento globali denominati nelle principali valute mondiali, secondo i principi di una gestione prudente
degli investimenti. Il fondo mira a realizzare il suo obiettivo assumendo esposizione a una gamma diversificata di titoli e strumenti a reddito
fisso (cioe' prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da societa' o governi di tutto il ondo. a duration media del
portafoglio del fondo sara' normalmente compresa entro un massimo di tre anni (in piu' o in meno) rispetto al Bloomberg Barclays Global
Aggregate Index. La duration misura la sensibilita' degli attivi al rischio del asso d'interesse. Tanto maggiore e' la duration, quanto piu'
elevata e' la sua sensibilita' alle variazioni dei tassi d'interesse. Il fondo investe principalmente in titoli di categoria d'investimento, emessi da
societa' o governi. Il fondo puo' investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa". I titoli di categoria speculativa sono considerati
investimenti piu' rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 8.322,58 € 7.772,25 € 6.482,47
Rendimento medio per ciascun anno -16,77% -4,92% -4,24%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.225,16 € 9.289,69 € 9.050,14
Rendimento medio per ciascun anno -7,75% -1,46% -0,99%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.505,69 € 9.904,51 € 9.908,04
Rendimento medio per ciascun anno -4,94% -0,19% -0,09%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.791,07 € 10.556,57 € 10.843,72
Rendimento medio per ciascun anno -2,09% 1,09% 0,81%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.000,71 € 10.003,56 € 10.007,12

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 1.010,80 € 2.674,57 € 5.250,11
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 10,16% 5,40% 5,30%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 5,20% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Raiffeisen 301 Euro Government Bonds VTA
Codice ISIN: AT0000607254

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento di utili
regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in titoli di stato denominati in euro. Oltre agli stati nazionali, le
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere messi sul mercato anche da emittenti sovranazionali
e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in obbligazioni dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia,
Francia, Paesi Bassi. Il fondo è adatto agli accantonamenti (austriaci) pensionistici. Viene gestito in maniera attiva e non è limitato da un
indice di riferimento.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.856,31 € 7.184,01 € 5.786,93
Rendimento medio per ciascun anno -21,44% -6,40% -5,32%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.119,36 € 9.219,90 € 9.118,54
Rendimento medio per ciascun anno -8,81% -1,61% -0,92%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.568,03 € 10.217,43 € 10.543,26
Rendimento medio per ciascun anno -4,32% 0,43% 0,53%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.032,09 € 11.316,63 € 12.183,86
Rendimento medio per ciascun anno 0,32% 2,50% 1,99%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.063,67 € 10.319,60 € 10.648,69

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 794,98 € 1.614,05 € 3.176,44
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 7,99% 3,22% 3,12%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,02% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Raiffeisen-Euro-Rent I VT
Codice ISIN: AT0000A0EYE4

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Raiffeisen Obbligazionario Euro (I) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il conseguimento di utili
regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro. Le obbligazioni e gli
strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo
è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 8.181,63 € 7.503,64 € 6.162,90
Rendimento medio per ciascun anno -18,18% -5,58% -4,73%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.169,99 € 9.183,71 € 8.917,42
Rendimento medio per ciascun anno -8,30% -1,69% -1,14%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.511,07 € 9.929,44 € 9.957,47
Rendimento medio per ciascun anno -4,89% -0,14% -0,04%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.859,25 € 10.730,43 € 11.113,34
Rendimento medio per ciascun anno -1,41% 1,42% 1,06%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.006,14 € 10.028,74 € 10.057,05

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 798,94 € 1.616,59 € 3.137,51
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,02% 3,26% 3,16%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,06% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent I VT
Codice ISIN: AT0000A0EYD6

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (I) è un fondo obbligazionario. Persegue come obiettivo d’investimento il
conseguimento di utili regolari e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in obbligazioni denominate in euro con
una durata (residua)massima di cinque anni e/o strumenti del mercato monetario; in questo, la durata residua media del portafoglio (senza
considerare eventuali investimenti in fondi) dell'intero Fondo non può superare i tre anni. In caso di titoli revocabili si considera il primo
termine di revoca possibile. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da
stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della
strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 1 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
più bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che è
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 9.085,10 € 8.527,68 € 7.399,09
Rendimento medio per ciascun anno -9,15% -3,14% -2,97%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.214,00 € 8.611,60 € 7.523,65
Rendimento medio per ciascun anno -7,86% -2,95% -2,81%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.246,44 € 8.676,21 € 7.603,43
Rendimento medio per ciascun anno -7,54% -2,80% -2,70%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.277,84 € 8.740,27 € 7.683,15
Rendimento medio per ciascun anno -7,22% -2,66% -2,60%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 9.738,86 € 8.762,98 € 7.679,46

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 792,01 € 1.504,96 € 2.736,21
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 7,92% 3,19% 3,09%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 2,99% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Schroder ISF Asian Opports C Acc EUR
Codice ISIN: LU0248183658

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in titoli correlati alle azioni di società asiatiche (Giappone escluso).
Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società asiatiche (Giappone escluso). Il fondo può
investire direttamente in azioni B e H cinesi e fino a un massimo del 10% degli attivi in azioni A attraverso il Shanghai-Hong Kong Stock
Connect. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società. Il fondo può investire in strumenti
derivati per cercare di ridurre il rischio o per una gestione più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.700,92 € 3.640,82 € 2.088,91
Rendimento medio per ciascun anno -62,99% -18,30% -14,49%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.432,20 € 9.583,24 € 11.981,46
Rendimento medio per ciascun anno -15,68% -0,85% 1,82%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.346,38 € 14.840,58 € 22.227,42
Rendimento medio per ciascun anno 3,46% 8,22% 8,32%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.638,32 € 22.916,55 € 41.117,67
Rendimento medio per ciascun anno 26,38% 18,04% 15,19%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.849,80 € 14.988,99 € 22.449,70

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 869,23 € 2.309,36 € 5.618,91
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,82% 3,99% 3,88%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,77% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq C Acc EUR
Codice ISIN: LU0302447452

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitaleinvestendo in azioni di società di tutto il mondo che, nell'opinionedel
gestore, beneficeranno degli sforzi volti a contenere o limitarel’effetto dei cambiamenti climatici globali. Il fondo investe almeno due terzi del
proprio patrimonio in azioni disocietà in tutto il mondo. Il gestore ritiene che le società in grado dirilevare le minacce e anticipare le difficoltà,
o che contribuiscono atrovare una soluzione ai problemi correlati ai cambiamenti climaticisaranno beneficiarie della crescita strutturale a
lungo terminesottovalutata dal mercato. Ci aspettiamo che tali  società registrerannouna sovraperformance, una volta che il  mercato
avràriconosciuto la maggiore solidità delle loro dinamiche di crescitadegli utili.Il fondo è gestito dando rilievo a fattori ambientali, sociali e
digovernance.  Ciò  significa  che  vengono  considerati,  nella  valutazionedelle  società,  temi  come  cambiamento  climatico,
prestazioneambientale, condizioni di lavoro o composizione dei consiglidi amministrazione, che possono avere un effetto sul valore
dellasocietà.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.687,37 € 3.491,09 € 1.958,27
Rendimento medio per ciascun anno -63,13% -18,98% -15,05%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.369,67 € 9.046,45 € 10.565,48
Rendimento medio per ciascun anno -16,30% -1,98% 0,55%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.186,70 € 13.762,29 € 19.112,09
Rendimento medio per ciascun anno 1,87% 6,60% 6,69%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.338,16 € 20.867,26 € 34.457,93
Rendimento medio per ciascun anno 23,38% 15,85% 13,17%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.688,53 € 13.899,91 € 19.303,21

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 892,99 € 2.375,25 € 5.535,52
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 9,04% 4,23% 4,12%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 4,01% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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SCHRODER ISF SWISS SMALL-MID CAP EQ "C" ACC
Codice ISIN: LU0149524208

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi:  Il  fondo mira a conseguire una crescita  del  valore del  capitaleinvestendo in  azioni  di  società svizzere a bassa e media
capitalizzazione. Il fondo può investire almeno due terzi del proprio patrimonio inazioni di società svizzere a bassa e media capitalizzazione.
Si trattadi quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrinonell'ultimo 30% del mercato azionario svizzero in termini di
capitalizzazione.Il gestore ritiene che molte società svizzere di piccole dimensionioperino in mercati di nicchia. Il gestore ritiene che queste
societàoffrano prodotti o servizi innovativi, con il giusto potenziale dicrescita e un'esposizione a una concorrenza meno serrata.Il fondo non
ha vincoli in termini di approccio e dispone dellaflessibilità di acquisire posizioni sovrappesate rispetto al benchmark.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 4.215,52 € 4.084,84 € 2.489,12
Rendimento medio per ciascun anno -57,84% -16,39% -12,98%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.655,40 € 9.861,00 € 12.130,44
Rendimento medio per ciascun anno -13,45% -0,28% 1,95%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.232,79 € 14.138,49 € 20.197,70
Rendimento medio per ciascun anno 2,33% 7,17% 7,28%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.097,46 € 20.291,60 € 33.663,46
Rendimento medio per ciascun anno 20,97% 15,20% 12,91%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.735,08 € 14.279,87 € 20.399,68

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 891,01 € 2.388,95 € 5.658,69
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 9,02% 4,21% 4,10%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,99% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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THREADNEEDLE (LUX) - European Corporate Bond "8E" EUR
Codice ISIN: LU1829336780

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Lo scopo del Comparto è di generare un reddito con la possibilità di rivalutare l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi
del proprio patrimonio in obbligazioni (strumenti simili ad un prestito che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) cui è stato assegnato
un rating creditizio più elevato e il cui prezzo è espresso in Euro, emesse da società in Europa o da società che vi svolgono una operatività
significativa. Le obbligazioni ad alto rating, come indicato dalle agenzie internazionali che emettono tali rating, sono considerate più sicure di
quelle a rating inferiore ma di norma pagano un reddito inferiore. Qualora investa in obbligazioni il cui prezzo non è espresso in Euro, il
Comparto potrebbe adottare misure volte a ridurre il rischio di fluttuazioni monetarie sfavorevoli all'Euro. Il gestore del fondo ritiene che
l'Indice iBoxx Euro Corporate Bond fornisca una misura adeguata della performance delle obbligazioni a reddito fisso investment grade
denominate in EUR. Fornisce un utile parametro di riferimento per valutare il rendimento del Portafoglio nel tempo.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 8.194,17 € 7.640,73 € 6.324,78
Rendimento medio per ciascun anno -18,06% -5,24% -4,48%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.229,84 € 9.377,60 € 9.253,64
Rendimento medio per ciascun anno -7,70% -1,28% -0,77%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.535,01 € 10.056,00 € 10.214,46
Rendimento medio per ciascun anno -4,65% 0,11% 0,21%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.849,85 € 10.783,48 € 11.275,04
Rendimento medio per ciascun anno -1,50% 1,52% 1,21%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.030,32 € 10.156,56 € 10.316,61

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 881,11 € 2.037,65 € 4.005,83
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,85% 4,09% 3,99%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,89% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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VANGUARD GLOBAL BOND INDEX "INV" (EURHDG) ACC
Codice ISIN: IE00BGCZ0933

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il Fondo si propone di generare risultati in linea con il rendimento dell'Indice Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond
(l'Indice). L'Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno. Il Fondo si
propone di: Replicare la performance dell'Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano
un esempio rappresentativo dei componenti dell'Indice. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato,
politiche o simili. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati che potrebbero aumentare o ridurre l'esposizione ad attività sottostanti
e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Alcuni derivati determinano un maggior potenziale di perdita
nel caso in cui la controparte del Fondo non adempia ai propri obblighi di pagamento.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 8.589,09 € 7.853,91 € 6.580,04
Rendimento medio per ciascun anno -14,11% -4,72% -4,10%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.119,80 € 8.805,79 € 8.138,01
Rendimento medio per ciascun anno -8,80% -2,51% -2,04%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.402,34 € 9.400,38 € 8.925,58
Rendimento medio per ciascun anno -5,98% -1,23% -1,13%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.691,82 € 10.033,67 € 9.787,97
Rendimento medio per ciascun anno -3,08% 0,07% -0,21%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 9.896,32 € 9.494,38 € 9.014,84

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 783,10 € 1.506,25 € 2.841,48
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 7,85% 3,10% 3,00%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 2,90% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Variopartner Sectoral Biotech Opps I USD
Codice ISIN: LU1176839154

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il conseguimento di un incremento del valore in USD. Il comparto investe
principalmente in azioni e titoli simili alle azioni. Il comparto investe principalmente in titoli di società biotecnologiche particolarmente
innovative attive nel settore della medicina umana. Non vi sono restrizioni per aree geografiche, tuttavia, gli investimenti in questo settore e
quindi anche quelli del comparto sono localizzati principalmente nel nord America e in Europa occidentale. Il comparto può utilizzare
strumenti derivati allo scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e raggiungimento dell'obiettivo d'investimento. Il gestore del
portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 5 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.550,76 € 1.855,58 € 723,23
Rendimento medio per ciascun anno -74,49% -28,60% -23,10%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 5.693,59 € 2.296,68 € 843,24
Rendimento medio per ciascun anno -43,06% -25,49% -21,91%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 8.252,36 € 5.030,06 € 2.554,89
Rendimento medio per ciascun anno -17,48% -12,84% -12,76%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 11.873,42 € 11.005,01 € 7.732,88
Rendimento medio per ciascun anno 18,73% 1,93% -2,54%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 8.734,84 € 5.080,36 € 2.580,44

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 880,12 € 1.592,11 € 2.350,05
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,71% 4,06% 3,97%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,09% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,88% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Vontobel Global Equity I EUR
Codice ISIN: LU1171709931

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile. Il Comparto
investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe su scala
mondiale in un portafoglio di azioni di società con una crescita degli utili e una redditività elevate. Il comparto può utilizzare strumenti derivati
per scopi di copertura. La valuta di questa classe NON viene coperta rispetto alla valuta principale del comparto. L'investitore sostiene
pertanto tutto il rischio valutario. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle
restrizioni d'investimento previste.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e
che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 5.394,77 € 4.507,22 € 2.894,77
Rendimento medio per ciascun anno -46,05% -14,73% -11,66%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.858,39 € 10.640,34 € 13.881,87
Rendimento medio per ciascun anno -11,42% 1,25% 3,33%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.339,50 € 14.817,35 € 22.166,94
Rendimento medio per ciascun anno 3,39% 8,18% 8,29%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.038,83 € 20.602,90 € 35.343,28
Rendimento medio per ciascun anno 20,39% 15,55% 13,46%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 10.842,85 € 14.965,52 € 22.388,61

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 879,13 € 2.366,06 € 5.756,37
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,91% 4,09% 3,98%

KID_0901U_20190801 Pagina 137 di 140

Vittoria InvestiMeglio MultiRamo
OPEN - 0901U



Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,87% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Vontobel US Equity I $
Codice ISIN: LU0278092605

1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Mira a conseguire un incremento del valore possibilmente elevato in USD La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo
conseguire il maggiore incremento del valore possibile. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il
Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una crescita degli utili e una redditività
elevate, che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti d'America. Il comparto può utilizzare strumenti
derivati a fini di copertura e di una gestione efficiente del portafoglio.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano una
crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine pari a 10 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde alla classe di rischio
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

●

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei
possibili esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere
inferiore a quello sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni 10 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.688,38 € 3.425,18 € 1.899,46
Rendimento medio per ciascun anno -63,12% -19,29% -15,30%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.899,91 € 12.419,40 € 20.139,30
Rendimento medio per ciascun anno -11,00% 4,43% 7,25%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.915,05 € 19.253,14 € 37.432,61
Rendimento medio per ciascun anno 9,15% 14,00% 14,11%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.354,75 € 29.820,53 € 69.513,40
Rendimento medio per ciascun anno 33,55% 24,42% 21,40%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi € 11.424,16 € 19.445,67 € 37.806,94

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 10 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.●

Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 1
anno

In caso di disinvestimento dopo 5
anni

In caso di disinvestimento dopo 10
anni

Costi totali € 879,13 € 2.644,28 € 7.591,17
Impatto sul rendimento (RIY) per
anno 8,97% 4,10% 3,99%
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Composizione dei costi
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,11% Impatto  dei  costi  già  compresi  nel  premio.  Questo  importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,87% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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