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Scopo  
 

 

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

 

BCC VITA AUTORE.  SINERGIA 2.0 (Modalità Monitorata)  
BCC Vita S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni.  
Sito: www.bccvita.it – Numero telefonico per informazioni: 02/466275  
E-mail: info@bccvita.bcc.it; PEC: bccvita@pec.gruppocattolica.it  
Sede Legale, Operativa e Direzione Generale: Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, Italia;   

BCC Vita S.p.A. è soggetta alla vigilanza di CONSOB in relazione al presente documento. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide al 29 marzo 2018.  

 

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

Cos’è questo prodotto?   
  

Tipologia : prodotto di investimento finanziario-assicurativo che si configura come una polizza Unit Linked a premio unico e premi unici 
aggiuntivi con prestazioni legate a Fondi Esterni. 
 

Obiettivi : a fronte del versamento di un premio unico iniziale minimo di 
20.025 €, il prodotto offre la possibilità di investire in una combinazione 
libera di OICR e comparti di SICAV armonizzati, (con un massimo di 20 
sui 90 totali) raggruppati per omogeneità in 15 Linee di Investimento, 
secondo le percentuali decise dall’Investitore-Contraente. L’Investitore-
Contraente sceglie il Profilo di Investimento preferito fra i quattro 
previsti, che permette un controllo sull’esposizione massima prevista 
nelle 3 Macro Asset Class che raggruppano le Linee di Investimento. 
Per una descrizione completa delle informazioni specifiche relative alle 
singole componenti finanziarie si rimanda alla Documentazione 
Contrattuale del prodotto e al documento KIID redatto dalla relativa 
Società istitutiva di ciascun Fondo Esterno. 
Le scelte iniziali di allocazione possono essere sempre riviste nel tempo 
grazie a operazioni di “switch”.  
La Compagnia, in piena autonomia, potrà intervenire trimestralmente 
con lo scopo di monitorare l’esposizione massima del capitale investito 
prevista sulle Macro Asset Class (Piano di Ribilanciamento 
Trimestrale), o annualmente sulla scelta del cliente con l’obiettivo di 
ottimizzare la combinazione di rischio/rendimento nell’ambito di 
ciascuna linea di investimento o di salvaguardare gli investimenti 
(“Piano di Allocazione” e “Piano di interventi Straordinari”). 
 

Macro  
Asset 
Class  

Linee di Investimento  
di appartenenza 

Esposizione massima consentita  

Profilo 
1 

Profilo  
2 Light 

Profilo 
2 

Profilo  
3 

P
ru

de
nt

e Obbligaz.  Governativo; 
Obbligaz.  Corporate; 
Obbligaz.  Flessibile-prud; 
Bilanciato Flessibile-prud; 

100% 100% 100% 100% 

M
od

er
at

a Obbligaz. Paesi Emerg;  
Obbligaz. High Yield; 
Obbligaz. Convertibile;  
Obbligaz. Flessibile-mod;  
Bilanciato Flessibile-mod; 

20% 20% 20% 100% 

A
gg

re
ss

iv
a 

Azionario Europa;  
Azionario America; 
Azionario Pacifico; 
Azionario Paesi Emerg;   
Azionario Globale;  
Bilanciato Flessibile-aggr. 

10% 30% 50% 100% 

     

Investitore  al dettaglio a cui si intende commercializzare il p rodotto : la descrizione del tipo di cliente cui è rivolto il prodotto varia a 
seconda della combinazione fra le diverse opzioni finanziarie sottostanti. Per una descrizione completa delle informazioni specifiche 
relative alle singole componenti finanziarie si rimanda alla Documentazione Contrattuale del prodotto e al documento KIID redatto dalla 
relativa Società istitutiva di ciascun Fondo Esterno. 
 

Prestazioni assicurative e costi : in caso di morte dell’Assicurato, il prodotto prevede la liquidazione ai beneficiari del capitale 
complessivo maturato fino a quel momento, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell’età dell’assicurato al momento del 
decesso (da 5% a 0,2%). Per il presente documento si ipotizza un’età dell’Assicurato alla sottoscrizione di 45 anni. Il costo per la 
prestazione assicurativa è compreso nei costi ricorrenti annuali indicati nella tabella “Composizione dei costi”, e l’impatto dello stesso è 
mediamente pari allo 0,03%. 
 

Durata : il contratto è a vita intera, pertanto non è prevista una scadenza ma la durata è pari alla vita dell’Assicurato. 
  
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimen to?    
 

Indicatore di rischio   
 

 

 1 2 3 4 5 6 7  
  

Rischio più basso  Rischio più alto  

 
 
 

L’indicatore di rischio presuppone che il 
prodotto sia mantenuto per 20 anni.  
Il rischio effettivo può variare in misura 
significativa in caso di disinvestimento in 
una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore. 

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

Abbiamo classificato questo prodotto con un livello variabile da 2 a 5 (su 
7). 
 

2 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 il rischio che la Compagnia possa corrispondere una 
prestazione inferiore ai premi versati.  

 

 ! 
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5 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 
probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino il 
rischio che la Compagnia possa corrispondere una 
prestazione inferiore ai premi versati.  
 
La classe di rischio del vostro investimento varierà quindi a 
seconda della combinazione fra le diverse opzioni finanziarie 
sottostanti che sceglierai.  
In calce al presente documento vengono riportate le 
informazioni specifiche per ciascuna singola opzione di 
investimento sottostante fra cui la relativa classe di rischio 
associata, secondo quanto appena esposto. 
 

Attenzione al rischio di cambio: p er alcuni Fondi, ricev erai alcuni 
pagamenti in valuta straniera, quindi il rendimento  finale che 
otterrai dipenderà dal tasso di cambio tra le due v alute. Questo 
rischio non è contemplato nell’indicatore sopra rip ortato. 
 
Altri rischi particolarmente rilevanti: si rimanda alla descrizione di 
ciascuna opzione di investimento per l’evidenza di ulteriori rischi 
particolarmente rilevanti non compresi nell’indicat ore sintetico. 
 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance 
futura del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o 
parte di esso. 
 
  

Scenari di performance  
 

  

Questa tabella mostra gli importi dei possibili 
rimborsi nei prossimi 20 anni, in scenari 
diversi, ipotizzando un investimento di 10.000 €.  
 

 

Investimento: 10.000 € 
Premio assicurativo: 0 € 

  
1 anno 

 
10 anni 

 
20 anni 
(Periodo di 
detenzione 

raccomandato)  
Scenario in caso di sopravvivenza   

Scenario       
di stress 

Possibile rimborso al 
netto dei costi 

Min 2.434,45 752,02 165,69 

Max 9.081,29 8.358,97 7.341,13 

Rendimento medio per 
ciascun anno 

Min -75,66% -22,80% -18,54% 

Max -9,19% -1,78% -1,53% 

Scenario 
sfavorevole 

Possibile rimborso al 
netto dei costi 

Min 7.453,57 3.379,53 1.579,02 

Max 9.735,48 20.594,85 62.911,25 

Rendimento medio per 
ciascun anno 

Min -25,46% -10,28% -8,82% 

Max -2,65% 7,49% 9,63% 

Scenario 
moderato 

Possibile rimborso al 
netto dei costi 

Min 9.053,06 5.275,34 2.846,76 

Max 11.057,27 38.843,18 154.283,03 

Rendimento medio per 
ciascun anno 

Min -9,47% -6,20% -6,09% 

Max 10,57% 14,53% 14,66% 

Scenario 
favorevole 

Possibile rimborso al 
netto dei costi 

Min 9.688,51 7.356,01 4.828,24 

Max 14.334,91 73.930,30 377.869,20 

Rendimento medio per 
ciascun anno 

Min -3,11% -3,02% -3,58% 

Max 43,35% 22,15% 19,91% 

Scenario in caso di decesso 

Evento 
assicurato 

Possibile rimborso a 
favore dei beneficiari al 
netto dei costi 

Min 9.374,74 5.328,09 2.852,46 

Max 11.450,17 39.231,62 154.591,59 

Gli scenari presentati mostrano la possibile 
performance dell’investimento. Possono 
essere confrontati con gli scenari di altri 
prodotti. 
Gli scenari presentati sono una stima della 
performance futura sulla base di prove relative 
alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.  
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda 
della performance del mercato e del periodo di 
tempo per cui è mantenuto il prodotto. 
Lo scenario di stress indica quale potrebbe 
essere l’importo rimborsato in circostanze di 
mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui non siamo in grado di pagarti. 
 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del 
prodotto in quanto tale, e comprendono i costi 
da te pagati al consulente o al distributore.  
Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere 
anche essa sull’importo del rimborso. 
 
Gli importi indicati nella tabella mostrano il 
possibile rimborso minimo e massimo, in 
quanto il dato è variabile per ciascuna singola 
opzione di investimento sottostante. 
Il rendimento dell’investimento varierà a seconda della combinazione fra le diverse opzioni finanziarie sottostanti che sceglierai.  
 
In calce al presente documento vengono riportate le informazioni specifiche per ciascuna singola opzione di investimento sottostante fra 
cui i relativi scenari di performance, secondo quanto appena esposto. 
 

 

Cosa accade se BCC Vita non è in grado di corrispon dere quanto dovuto?   
 

In caso di insolvenza della Compagnia o di un soggetto diverso, puoi rischiare di subire una perdita finanziaria. 
 
Quali sono i costi?     

 
 

Andamento dei costi nel tempo:  
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, correnti 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 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. 
 

Andamento dei costi nel tempo  

  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 
Min 514,38 1.639,74 2.126,60 
Max 767,86 13.794,06 118.402,03 

Impatto annuo 
sul rendimento 

Min 5,14% 1,67% 1,55% 
Max 7,68% 3,79% 3,66% 
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Composizione dei costi:  
La tabella mostra: 
� l’impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul 

tuo investimento al termine dell’orizzonte 
temporale consigliato  

� il significato delle differenti categorie di costo 
 

Gli importi indicati nelle tabelle mostrano i valori 
minimi e massimi, in quanto il dato è per ciascuna 
singola opzione di investimento sottostante.  
Il costo dell’investimento varierà a seconda della 
combinazione fra le diverse opzioni finanziarie 
sottostanti che sceglierai.  
 
In calce al presente documento vengono riportate 
le informazioni specifiche per ciascuna singola 
opzione di investimento sottostante fra cui i relativi 
costi, secondo quanto appena esposto. 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Composizione dei costi  

Costi  
una 
tantum 

Costi di 
ingresso 

Min 0,11% 
Max 0,19% 

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

Costi di  
uscita 

0,00% 
Impatto dei costi di uscita al termine del 
periodo. 

Costi 
ricorrenti 

Costi di 
transazione 0,00% 

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

Altri costi 
ricorrenti 

Min 1,44% 
Max 3,46% 

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno 
per gestire i tuoi investimenti. 

Costi 
eventuali 

Costi di 
performance 0,00% 

Impatto della commissione di performance. 
Tratteniamo questa commissione dal tuo 
investimento se la performance del 
prodotto supera il suo parametro di 
riferimento. 

Carried 
interests 0,00% 

Impatto dei carried interests (commissioni 
di overperformance). Tratteniamo questa 
commissione se l’investimento ha ottenuto 
una performance superiore a una certa 
soglia. 

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?   
 

Periodo di detenzione raccomandato: 20 anni  
Per realizzare gli obiettivi di questo prodotto ti raccomandiamo di mantenere l’investimento fino all’orizzonte temporale consigliato.  
Tale orizzonte è valutato come il tempo appropriato per esprimere le potenzialità dell’investimento complessivo, considerando un 
obiettivo di lungo periodo, comune a tali prodotti assicurativi di investimento, e l’aleatorietà delle previsioni in merito all’andamento dei 
Fondi Esterni.  
In caso di rimborso anticipato, i risultati possono essere inferiori, specialmente in caso di rimborso anticipato entro quattro anni dalla 
sottoscrizione, quando sono previste delle penalizzazioni di uscita (durante 1° anno: 2,00%; durante 2° anno: 1,50%; durante 3° anno: 
1,00%; durante 4° anno: 0,50%; trascorsi 4 anni nessun costo). 
 
Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto hai la facoltà di recedere dallo stesso; in tal caso la Compagnia, entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di recesso, ti rimborserà il controvalore delle quote dei fondi maggiorato dei costi iniziali. 
 
Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, puoi riscattare anticipatamente il contratto, in conformità con quanto 
disposto dall’art. 1925 cod. civ.. In tal caso la Compagnia ti riconoscerà un capitale pari al valore di riscatto maturato, che potrà essere 
inferiore ai premi versati, secondo quanto riportato nella Sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento”. 
  
Come presentare reclami?   
  

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: 
BCC Vita S.p.A. – Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo – 
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), Fax 02.21072270, E-mail reclami@bccvita.bcc.it. 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini massimi previsti dalla 
normativa vigente, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia: 
• per questioni attinenti al contratto, all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma 

tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata tutela.consumatore@pec.ivass.it, fax al numero 06/42133206 o posta 
ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori - Reclami - Guida 
ai reclami); 

• per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma o Via Broletto 7 – 20123 
Milano – telefono 06.8477.1 / 02.72420.1. 

Per ulteriori informazioni: http://www.bccvita.it sezione Reclami. 
 

 

Altre informazioni rilevanti  
 

 

L’ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni sul contratto è: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo 
Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia, Telefono 02.466275, Fax 02.21072250, E-mail: info@bccvita.bcc.it. 
Si rimanda alla Documentazione Contrattuale disponibile sul sito della Compagnia e presso l’Intermediario per tutti i dettagli sulle 
caratteristiche del prodotto, in particolare sulle opzioni disponibili in fase di liquidazione, nonché ai KIID redatti dalle singole società di 
gestione per le caratteristiche specifiche di ciascun Fondo Esterno. 
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Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO GOVERNATIVO  

BGF Global Government Bond D2 EUR Hedged  
(ISIN: LU0329591563)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.643,08 7.381,24 6.140,86 
Rendimento medio per ciascun anno -13,57% -2,99% -2,41% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.470,91 10.231,37 11.337,28 
Rendimento medio per ciascun anno -5,29% 0,23% 0,63% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.768,89 11.279,07 13.012,03 
Rendimento medio per ciascun anno -2,31% 1,21% 1,33% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.071,47 12.428,17 14.927,09 
Rendimento medio per ciascun anno 0,71% 2,20% 2,02% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.116,00 11.391,86 13.038,05 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 551,07 2.405,08 5.710,89 
Impatto annuo sul rendimento 5,51% 1,98% 1,86% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,71%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

JPM Global Government Bond C (acc) EUR  
(ISIN: LU0406674407)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.463,79 7.152,96 5.867,04 
Rendimento medio per ciascun anno -15,36% -3,30% -2,63% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.384,06 9.811,29 10.568,52 
Rendimento medio per ciascun anno -6,16% -0,19% 0,28% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.750,34 11.070,42 12.535,52 
Rendimento medio per ciascun anno -2,50% 1,02% 1,14% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.127,34 12.486,72 14.863,35 
Rendimento medio per ciascun anno 1,27% 2,25% 2,00% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.096,80 11.181,12 12.560,59 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 528,44 2.081,75 4.760,58 
Impatto annuo sul rendimento 5,28% 1,76% 1,64% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,49%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  
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Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO GOVERNATIVO  

Morgan Stanley Global Bond Z USD  
(ISIN: LU0360476583)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 6.782,77 4.907,55 3.354,20 
Rendimento medio per ciascun anno -32,17% -6,87% -5,32% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.971,12 9.171,50 10.248,42 
Rendimento medio per ciascun anno -10,29% -0,86% 0,12% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.855,62 12.359,58 15.629,86 
Rendimento medio per ciascun anno -1,44% 2,14% 2,26% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.834,41 16.666,77 23.852,71 
Rendimento medio per ciascun anno 8,34% 5,24% 4,44% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.205,82 12.483,18 15.661,12 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 557,71 2.660,46 6.934,76 
Impatto annuo sul rendimento 5,58% 2,01% 1,89% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,74%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Schroder ISF Global Bond EUR Hedged C Acc  
(ISIN: LU0694809939)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.474,78 7.188,93 5.909,92 
Rendimento medio per ciascun anno -15,25% -3,25% -2,60% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.436,39 10.154,67 11.256,56 
Rendimento medio per ciascun anno -5,64% 0,15% 0,59% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.774,26 11.346,31 13.168,26 
Rendimento medio per ciascun anno -2,26% 1,27% 1,39% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.121,06 12.673,81 15.399,81 
Rendimento medio per ciascun anno 1,21% 2,40% 2,18% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.121,57 11.459,77 13.194,60 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 555,30 2.471,82 5.923,98 
Impatto annuo sul rendimento 5,55% 2,02% 1,90% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,75%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO GOVERNATIVO  

Templeton Global Bond I (acc) EUR -H1 
(ISIN: LU0316492775)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 6.446,61 4.419,78 2.863,15 
Rendimento medio per ciascun anno -35,53% -7,84% -6,06% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.679,71 6.976,22 6.018,80 
Rendimento medio per ciascun anno -13,20% -3,54% -2,51% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.617,30 9.645,97 9.516,76 
Rendimento medio per ciascun anno -3,83% -0,36% -0,25% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.651,05 13.331,02 15.040,43 
Rendimento medio per ciascun anno 6,51% 2,92% 2,06% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 9.959,03 9.742,43 9.535,80 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 566,78 2.339,32 4.845,88 
Impatto annuo sul rendimento 5,67% 2,19% 2,07% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,93%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Vontobel Fund Euro Bond I EUR  
(ISIN: LU0278087357)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.643,89 6.549,42 5.158,90 
Rendimento medio per ciascun anno -23,56% -4,14% -3,26% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.435,92 11.202,01 14.068,09 
Rendimento medio per ciascun anno -5,64% 1,14% 1,72% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.917,15 13.100,12 17.551,02 
Rendimento medio per ciascun anno -0,83% 2,74% 2,85% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.414,34 15.307,23 21.878,22 
Rendimento medio per ciascun anno 4,14% 4,35% 3,99% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.269,54 13.231,12 17.586,13 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 562,80 2.844,60 7.866,03 
Impatto annuo sul rendimento 5,63% 2,04% 1,92% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,77%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO GOVERNATIVO  

Pictet EUR Short Mid -Term Bond  
(ISIN: LU0167154417)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.081,29 8.358,97 7.341,13 
Rendimento medio per ciascun anno -9,19% -1,78% -1,53% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.525,98 9.316,87 9.024,39 
Rendimento medio per ciascun anno -4,74% -0,71% -0,51% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.609,41 9.577,71 9.383,69 
Rendimento medio per ciascun anno -3,91% -0,43% -0,32% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.692,83 9.845,10 9.756,56 
Rendimento medio per ciascun anno -3,07% -0,16% -0,12% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 9.950,86 9.673,48 9.402,46 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 514,38 1.729,09 3.400,37 
Impatto annuo sul rendimento 5,14% 1,67% 1,55% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,11%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,44%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Carmignac Portfoglio Securitè  
(ISIN: LU0992624949)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.790,92 7.990,24 6.883,75 
Rendimento medio per ciascun anno -12,09% -2,22% -1,85% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.538,58 9.821,31 10.134,88 
Rendimento medio per ciascun anno -4,61% -0,18% 0,07% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.678,62 10.281,08 10.811,47 
Rendimento medio per ciascun anno -3,21% 0,28% 0,39% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.816,74 10.758,01 11.528,57 
Rendimento medio per ciascun anno -1,83% 0,73% 0,71% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.022,53 10.383,89 10.833,10 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 554,85 2.300,91 5.017,23 
Impatto annuo sul rendimento 5,55% 2,05% 1,93% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,12%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,82%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO CORPORATE  

BGF Euro Corporate Bond D2 EUR  
(ISIN: LU0368266499)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.591,15 7.536,42 6.327,99 
Rendimento medio per ciascun anno -14,09% -2,79% -2,26% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.647,39 12.017,74 15.542,72 
Rendimento medio per ciascun anno -3,53% 1,85% 2,23% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.915,96 13.104,94 17.567,02 
Rendimento medio per ciascun anno -0,84% 2,74% 2,86% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.189,44 14.286,91 19.849,96 
Rendimento medio per ciascun anno 1,89% 3,63% 3,49% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.268,30 13.235,99 17.602,15 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 557,78 2.770,26 7.633,27 
Impatto annuo sul rendimento 5,58% 1,99% 1,87% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,72%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Invesco Euro Corporate Bond C Acc  
(ISIN: LU0243958047)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.552,96 7.618,03 6.426,54 
Rendimento medio per ciascun anno -14,47% -2,68% -2,19% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.604,41 11.425,72 14.028,49 
Rendimento medio per ciascun anno -3,96% 1,34% 1,71% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.862,69 12.427,63 15.799,48 
Rendimento medio per ciascun anno -1,37% 2,20% 2,31% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.128,32 13.517,94 17.794,79 
Rendimento medio per ciascun anno 1,28% 3,06% 2,92% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.213,14 12.551,90 15.831,08 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 585,07 3.070,48 8.219,95 
Impatto annuo sul rendimento 5,85% 2,28% 2,17% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,01%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO CORPORATE  

Morgan Stanley Euro Corporate Bond Z EUR  
(ISIN: LU0360483100)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.111,91 7.257,33 5.992,39 
Rendimento medio per ciascun anno -18,88% -3,15% -2,53% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.613,55 12.227,81 16.319,90 
Rendimento medio per ciascun anno -3,86% 2,03% 2,48% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.958,48 13.660,81 19.086,26 
Rendimento medio per ciascun anno -0,42% 3,17% 3,28% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.308,51 15.251,00 22.305,82 
Rendimento medio per ciascun anno 3,09% 4,31% 4,09% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.312,33 13.797,42 19.124,43 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 562,87 2.930,40 8.434,68 
Impatto annuo sul rendimento 5,63% 2,02% 1,91% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,75%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

New Millennium Augustum Corporate Bond I  
(ISIN: LU0373793016)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.016,62 6.674,16 5.302,31 
Rendimento medio per ciascun anno -19,83% -3,96% -3,12% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.693,24 13.714,22 20.713,36 
Rendimento medio per ciascun anno -3,07% 3,21% 3,71% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.086,89 15.555,86 24.753,78 
Rendimento medio per ciascun anno 0,87% 4,52% 4,64% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.495,95 17.643,84 29.580,73 
Rendimento medio per ciascun anno 4,96% 5,84% 5,57% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.445,31 15.711,41 24.803,29 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 598,30 3.842,17 12.873,92 
Impatto annuo sul rendimento 5,98% 2,33% 2,21% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,06%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO CORPORATE  

Pictet -EUR Corporate Bonds -I 
(ISIN: LU0128472205)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.558,43 7.388,48 6.149,31 
Rendimento medio per ciascun anno -14,42% -2,98% -2,40% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.548,80 11.046,33 13.197,13 
Rendimento medio per ciascun anno -4,51% 1,00% 1,40% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.841,29 12.148,59 15.096,31 
Rendimento medio per ciascun anno -1,59% 1,97% 2,08% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.139,50 13.356,58 17.263,28 
Rendimento medio per ciascun anno 1,40% 2,94% 2,77% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.190,98 12.270,08 15.126,50 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 562,50 2.694,89 6.934,48 
Impatto annuo sul rendimento 5,62% 2,06% 1,95% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,79%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Schroder ISF EURO Corporate Bond C Acc  
(ISIN: LU0113258742)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.540,77 7.432,56 6.202,31 
Rendimento medio per ciascun anno -14,59% -2,92% -2,36% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.735,48 13.271,64 18.998,62 
Rendimento medio per ciascun anno -2,65% 2,87% 3,26% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.018,70 14.528,76 21.591,76 
Rendimento medio per ciascun anno 0,19% 3,81% 3,92% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.307,80 15.901,34 24.533,25 
Rendimento medio per ciascun anno 3,08% 4,75% 4,59% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.374,69 14.674,05 21.634,95 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 568,25 3.149,53 9.658,27 
Impatto annuo sul rendimento 5,68% 2,06% 1,94% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,78%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE -  PRUDENTE 

Carmignac Capital Plus F EUR acc  
(ISIN: LU0992631217)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.810,16 7.699,41 6.526,48 
Rendimento medio per ciascun anno -11,90% -2,58% -2,11% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.425,96 9.204,34 9.032,32 
Rendimento medio per ciascun anno -5,74% -0,83% -0,51% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.639,80 9.877,98 9.980,53 
Rendimento medio per ciascun anno -3,60% -0,12% -0,01% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.855,19 10.597,39 11.024,59 
Rendimento medio per ciascun anno -1,45% 0,58% 0,49% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 9.982,33 9.976,76 10.000,49 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 557,90 2.273,46 4.783,75 
Impatto annuo sul rendimento 5,58% 2,09% 1,98% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,83%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Franklin Strategic Income I (acc) EUR -H1 
(ISIN: LU0727124124)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.298,32 7.013,45 5.701,76 
Rendimento medio per ciascun anno -17,02% -3,49% -2,77% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.331,05 9.077,66 8.995,40 
Rendimento medio per ciascun anno -6,69% -0,96% -0,53% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.665,96 10.143,29 10.523,14 
Rendimento medio per ciascun anno -3,34% 0,14% 0,26% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.007,35 11.327,74 12.303,53 
Rendimento medio per ciascun anno 0,07% 1,25% 1,04% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.009,42 10.244,72 10.544,19 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 566,21 2.417,78 5.252,26 
Impatto annuo sul rendimento 5,66% 2,16% 2,05% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,90%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE -  PRUDENTE 

JPM Income Opportunity C (acc) EUR (hedged)  
(ISIN: LU0289472085)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.735,94 7.792,28 6.639,85 
Rendimento medio per ciascun anno -12,64% -2,46% -2,03% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.467,76 9.433,70 9.437,99 
Rendimento medio per ciascun anno -5,32% -0,58% -0,29% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.654,52 10.032,86 10.296,29 
Rendimento medio per ciascun anno -3,45% 0,03% 0,15% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.842,73 10.667,66 11.230,10 
Rendimento medio per ciascun anno -1,57% 0,65% 0,58% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 9.997,58 10.133,19 10.316,88 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 553,64 2.247,41 4.783,19 
Impatto annuo sul rendimento 5,54% 2,04% 1,93% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,78%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Julius Baer BF Absolute Return Defender -EUR C 
(ISIN: LU0363795708)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.933,29 7.909,59 6.783,79 
Rendimento medio per ciascun anno -10,67% -2,32% -1,92% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.329,66 8.113,73 6.974,37 
Rendimento medio per ciascun anno -6,70% -2,07% -1,79% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.508,30 8.613,67 7.589,48 
Rendimento medio per ciascun anno -4,92% -1,48% -1,37% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.688,51 9.142,67 8.257,27 
Rendimento medio per ciascun anno -3,11% -0,89% -0,95% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 9.846,16 8.699,81 7.604,66 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 567,76 2.167,86 4.033,99 
Impatto annuo sul rendimento 5,68% 2,24% 2,12% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,98%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE -  PRUDENTE 

Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged C Acc  
(ISIN: LU0201323960)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.365,58 7.042,61 5.735,49 
Rendimento medio per ciascun anno -16,34% -3,45% -2,74% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.239,57 8.549,32 8.063,16 
Rendimento medio per ciascun anno -7,60% -1,56% -1,07% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.624,34 9.725,36 9.675,01 
Rendimento medio per ciascun anno -3,76% -0,28% -0,17% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.023,53 11.061,42 11.607,23 
Rendimento medio per ciascun anno 0,24% 1,01% 0,75% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 9.966,32 9.822,61 9.694,36 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 562,61 2.304,27 4.795,49 
Impatto annuo sul rendimento 5,63% 2,14% 2,03% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,88%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Threadneedle (Lux) -Global Opportunities Bond IEH  
(ISIN: LU0640495429)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.123,82 6.594,73 5.210,53 
Rendimento medio per ciascun anno -18,76% -4,08% -3,21% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.934,09 6.448,66 4.655,24 
Rendimento medio per ciascun anno -10,66% -4,29% -3,75% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.380,65 7.521,72 5.786,97 
Rendimento medio per ciascun anno -6,19% -2,81% -2,70% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.846,22 8.770,40 7.191,41 
Rendimento medio per ciascun anno -1,54% -1,30% -1,63% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 9.713,97 7.596,94 5.798,54 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 554,92 1.843,82 2.983,48 
Impatto annuo sul rendimento 5,55% 2,15% 2,04% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,90%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: BILANCIATO FLESSIBILE - PRUD ENTE 

Amundi Fds Absolute Volatility Euro Eq - ME (C) 
(ISIN: LU0329449069)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.104,27 6.145,31 4.693,21 
Rendimento medio per ciascun anno -28,96% -4,75% -3,71% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.547,59 4.749,30 2.621,95 
Rendimento medio per ciascun anno -14,52% -7,18% -6,47% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.151,52 5.905,80 3.569,73 
Rendimento medio per ciascun anno -8,48% -5,13% -5,02% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.814,26 7.356,01 4.868,13 
Rendimento medio per ciascun anno -1,86% -3,02% -3,54% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 9.476,70 5.964,86 3.576,87 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 566,44 1.639,74 2.126,60 
Impatto annuo sul rendimento 5,66% 2,35% 2,25% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,13%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,11%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Amundi Fds Patrimoine  
(ISIN: LU0907914518)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 6.940,37 5.354,76 3.827,14 
Rendimento medio per ciascun anno -30,60% -6,05% -4,69% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.005,84 8.184,77 7.827,08 
Rendimento medio per ciascun anno -9,94% -1,98% -1,22% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.679,93 10.271,90 10.789,49 
Rendimento medio per ciascun anno -3,20% 0,27% 0,38% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.391,74 12.875,48 14.854,91 
Rendimento medio per ciascun anno 3,92% 2,56% 2,00% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.023,89 10.374,62 10.811,07 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 576,91 2.571,86 5.700,65 
Impatto annuo sul rendimento 5,77% 2,27% 2,15% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,00%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: BILANCIATO FLESSIBILE - PRUD ENTE 

JPM Global Macro Balanced C (acc) EUR  
(ISIN: LU0079555297)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.018,49 6.429,78 5.020,49 
Rendimento medio per ciascun anno -19,82% -4,32% -3,39% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.357,29 10.906,31 13.542,64 
Rendimento medio per ciascun anno -6,43% 0,87% 1,53% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.916,03 13.094,22 17.536,56 
Rendimento medio per ciascun anno -0,84% 2,73% 2,85% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.502,09 15.712,00 22.695,27 
Rendimento medio per ciascun anno 5,02% 4,62% 4,18% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.268,37 13.225,16 17.571,63 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 571,74 2.980,80 8.299,57 
Impatto annuo sul rendimento 5,72% 2,13% 2,01% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,86%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Julius Baer EF Absolute Return Europe Eq -EUR C 
(ISIN: LU0529497777)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.513,47 7.436,25 6.206,82 
Rendimento medio per ciascun anno -14,87% -2,92% -2,36% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.342,44 9.077,62 8.965,97 
Rendimento medio per ciascun anno -6,58% -0,96% -0,54% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.659,86 10.086,33 10.406,08 
Rendimento medio per ciascun anno -3,40% 0,09% 0,20% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.985,02 11.203,72 12.073,83 
Rendimento medio per ciascun anno -0,15% 1,14% 0,95% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.003,11 10.187,19 10.426,89 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 558,79 2.318,06 4.979,38 
Impatto annuo sul rendimento 5,59% 2,09% 1,98% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,83%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: BILANCIATO FLESSIBILE - PRUD ENTE 

OYSTER Multi -Asset Absolute Return R EUR2  
(ISIN: LU0608366554)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.374,09 7.201,73 5.926,30 
Rendimento medio per ciascun anno -16,26% -3,23% -2,58% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.426,33 9.726,94 10.236,99 
Rendimento medio per ciascun anno -5,74% -0,28% 0,12% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.718,92 10.705,88 11.721,97 
Rendimento medio per ciascun anno -2,81% 0,68% 0,80% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.012,64 11.773,99 13.411,71 
Rendimento medio per ciascun anno 0,13% 1,65% 1,48% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.064,26 10.812,94 11.745,41 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 591,87 2.845,49 6.637,60 
Impatto annuo sul rendimento 5,92% 2,40% 2,29% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,14%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Pictet -Multi Asset Global Opportunities -I EUR 
(ISIN: LU0941348897)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.629,06 6.151,28 4.702,72 
Rendimento medio per ciascun anno -23,71% -4,74% -3,70% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.488,07 11.981,93 16.151,12 
Rendimento medio per ciascun anno -5,12% 1,82% 2,43% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.988,37 14.094,05 20.318,87 
Rendimento medio per ciascun anno -0,12% 3,49% 3,61% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.512,42 16.574,33 25.555,68 
Rendimento medio per ciascun anno 5,12% 5,18% 4,80% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.343,29 14.234,99 20.359,51 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 590,37 3.446,48 10.445,82 
Impatto annuo sul rendimento 5,90% 2,29% 2,17% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,02%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGE NTI 

Amundi Funds Bond Global Emerging Blended IE -C Class  
(ISIN: LU1161085698)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 6.988,70 5.300,17 3.730,01 
Rendimento medio per ciascun anno -30,11% -6,15% -4,81% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.079,32 9.394,10 10.470,52 
Rendimento medio per ciascun anno -9,21% -0,62% 0,23% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.838,91 12.101,94 14.978,21 
Rendimento medio per ciascun anno -1,61% 1,93% 2,04% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.653,08 15.577,20 21.408,48 
Rendimento medio per ciascun anno 6,53% 4,53% 3,88% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.188,52 12.222,96 15.008,16 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 589,81 3.079,65 8.063,99 
Impatto annuo sul rendimento 5,90% 2,34% 2,22% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,06%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

BGF Emerging Markets Bond D2 EUR Hedged  
(ISIN: LU0827877399)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.260,45 6.294,68 4.814,84 
Rendimento medio per ciascun anno -27,40% -4,52% -3,59% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.254,51 9.804,36 10.955,64 
Rendimento medio per ciascun anno -7,45% -0,20% 0,46% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.813,91 11.793,13 14.222,90 
Rendimento medio per ciascun anno -1,86% 1,66% 1,78% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.396,83 14.171,28 18.446,28 
Rendimento medio per ciascun anno 3,97% 3,55% 3,11% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.162,63 11.911,06 14.251,35 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 599,47 3.160,54 8.131,63 
Impatto annuo sul rendimento 5,99% 2,44% 2,33% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,17%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGE NTI 

Invesco Emerging Local Curr Debt C Acc EUR Hdg  
(ISIN: LU0367024949)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 6.551,83 4.363,83 2.780,68 
Rendimento medio per ciascun anno -34,48% -7,96% -6,20% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.044,57 3.630,70 1.678,34 
Rendimento medio per ciascun anno -19,55% -9,64% -8,54% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.053,06 5.275,34 2.846,76 
Rendimento medio per ciascun anno -9,47% -6,20% -6,09% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.187,21 7.664,38 4.828,24 
Rendimento medio per ciascun anno 1,87% -2,62% -3,58% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 9.374,74 5.328,09 2.852,46 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 607,77 1.805,05 2.166,31 
Impatto annuo sul rendimento 6,08% 2,80% 2,70% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,14%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,55%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Morgan Stanley EM Corporate Debt Z USD  
(ISIN: LU0603408385)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 6.645,02 4.214,53 2.636,55 
Rendimento medio per ciascun anno -33,55% -8,28% -6,45% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.038,01 11.868,49 18.035,02 
Rendimento medio per ciascun anno -9,62% 1,73% 2,99% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.199,66 17.408,44 31.005,44 
Rendimento medio per ciascun anno 2,00% 5,70% 5,82% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 11.515,61 25.545,38 53.327,06 
Rendimento medio per ciascun anno 15,16% 9,83% 8,73% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.562,08 17.582,52 31.067,45 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 646,65 5.151,19 19.894,88 
Impatto annuo sul rendimento 6,47% 2,78% 2,66% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,16%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,49%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGE NTI 

Pictet -Global Emerging Debt -I EUR 
(ISIN: LU0852478915)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 5.840,73 3.557,93 2.033,40 
Rendimento medio per ciascun anno -41,59% -9,82% -7,66% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.718,96 9.639,44 12.391,69 
Rendimento medio per ciascun anno -12,81% -0,37% 1,08% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.061,12 15.159,02 23.506,24 
Rendimento medio per ciascun anno 0,61% 4,25% 4,37% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 11.608,14 23.835,53 44.583,06 
Rendimento medio per ciascun anno 16,08% 9,07% 7,76% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.418,62 15.310,61 23.553,25 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 614,72 4.064,91 13.448,02 
Impatto annuo sul rendimento 6,15% 2,51% 2,39% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,22%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Templeton Emerging Markets Bond I (acc) EUR -H1 
(ISIN: LU0496363002)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 6.394,36 4.674,32 3.086,87 
Rendimento medio per ciascun anno -36,06% -7,32% -5,71% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.789,30 7.480,58 6.817,70 
Rendimento medio per ciascun anno -12,11% -2,86% -1,90% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.660,02 10.082,55 10.397,66 
Rendimento medio per ciascun anno -3,40% 0,08% 0,20% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.611,68 13.582,77 15.849,53 
Rendimento medio per ciascun anno 6,12% 3,11% 2,33% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.003,27 10.183,38 10.418,46 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 606,47 2.908,07 6.475,41 
Impatto annuo sul rendimento 6,06% 2,57% 2,46% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,30%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD  

Amundi Fds Bd Euro High Yield Short Term - IE (C) 
(ISIN: LU0907330798)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.424,55 6.930,74 5.548,14 
Rendimento medio per ciascun anno -15,75% -3,60% -2,90% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.335,94 9.327,90 9.551,60 
Rendimento medio per ciascun anno -6,64% -0,69% -0,23% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.710,99 10.530,02 11.329,46 
Rendimento medio per ciascun anno -2,89% 0,52% 0,63% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.062,21 11.841,28 13.386,49 
Rendimento medio per ciascun anno 0,62% 1,70% 1,47% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.056,05 10.635,32 11.352,11 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 584,13 2.705,99 6.169,33 
Impatto annuo sul rendimento 5,84% 2,33% 2,21% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,05%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

JPM Global High Yield Bond C (acc) EUR (hedged)  
(ISIN: LU0108416313)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.830,85 6.149,89 4.651,41 
Rendimento medio per ciascun anno -21,69% -4,75% -3,75% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.428,75 11.368,12 14.578,99 
Rendimento medio per ciascun anno -5,71% 1,29% 1,90% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.940,38 13.435,05 18.463,76 
Rendimento medio per ciascun anno -0,60% 3,00% 3,11% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.478,21 15.875,44 23.380,22 
Rendimento medio per ciascun anno 4,78% 4,73% 4,34% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.293,59 13.569,40 18.500,69 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 579,11 3.152,09 9.048,34 
Impatto annuo sul rendimento 5,79% 2,19% 2,08% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,91%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD  

Schroder ISF EURO High Yield C Acc  
(ISIN: LU0849400030)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.686,47 6.284,90 4.804,89 
Rendimento medio per ciascun anno -23,14% -4,54% -3,60% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.733,96 15.165,55 25.728,46 
Rendimento medio per ciascun anno -2,66% 4,25% 4,84% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.220,23 17.671,76 31.932,29 
Rendimento medio per ciascun anno 2,20% 5,86% 5,98% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.715,35 20.562,51 39.575,04 
Rendimento medio per ciascun anno 7,15% 7,48% 7,12% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.583,38 17.848,47 31.996,16 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 617,08 4.587,63 17.594,19 
Impatto annuo sul rendimento 6,17% 2,47% 2,35% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,16%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,18%  

Costi eventuali  
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Templeton Euro High Yield I (acc) EUR  
(ISIN: LU0195952261)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.971,16 6.752,98 5.338,19 
Rendimento medio per ciascun anno -20,29% -3,85% -3,09% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.678,47 13.019,54 18.477,48 
Rendimento medio per ciascun anno -3,22% 2,67% 3,12% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.020,38 14.514,25 21.542,22 
Rendimento medio per ciascun anno 0,20% 3,80% 3,91% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.361,87 16.161,05 25.085,02 
Rendimento medio per ciascun anno 3,62% 4,92% 4,71% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.376,44 14.659,39 21.585,30 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 610,29 3.858,92 12.202,81 
Impatto annuo sul rendimento 6,10% 2,48% 2,36% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,19%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD  

Threadneedle European High Yld Bd Inst Gr Acc EUR  
(ISIN: GB00B1XK5G42)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.682,12 6.621,06 5.185,91 
Rendimento medio per ciascun anno -23,18% -4,04% -3,23% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.664,97 13.568,80 20.374,61 
Rendimento medio per ciascun anno -3,35% 3,10% 3,62% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.087,45 15.521,25 24.636,13 
Rendimento medio per ciascun anno 0,87% 4,49% 4,61% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.517,12 17.735,62 29.757,07 
Rendimento medio per ciascun anno 5,17% 5,90% 5,60% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.445,89 15.676,46 24.685,40 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 607,79 4.006,05 13.483,04 
Impatto annuo sul rendimento 6,08% 2,43% 2,31% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,14%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield I  
(ISIN: LU0278087860)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.464,65 7.030,92 5.658,42 
Rendimento medio per ciascun anno -15,35% -3,46% -2,81% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.612,08 12.330,40 16.642,51 
Rendimento medio per ciascun anno -3,88% 2,12% 2,58% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.969,41 13.841,10 19.598,02 
Rendimento medio per ciascun anno -0,31% 3,30% 3,42% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.340,80 15.538,06 23.080,13 
Rendimento medio per ciascun anno 3,41% 4,51% 4,27% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.323,65 13.979,51 19.637,21 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 593,63 3.456,16 10.322,18 
Impatto annuo sul rendimento 5,94% 2,33% 2,21% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,05%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE  GLOBALE  

Amundi Fds Convertible Global - IE (C) 
(ISIN: LU0119108156)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.568,73 5.852,55 4.323,67 
Rendimento medio per ciascun anno -24,31% -5,22% -4,11% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.384,91 11.934,28 16.483,45 
Rendimento medio per ciascun anno -6,15% 1,78% 2,53% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.034,55 14.735,14 22.205,34 
Rendimento medio per ciascun anno 0,35% 3,95% 4,07% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.720,05 18.177,89 29.888,05 
Rendimento medio per ciascun anno 7,20% 6,16% 5,63% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.391,11 14.882,49 22.249,75 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 615,03 3.985,56 12.832,14 
Impatto annuo sul rendimento 6,15% 2,52% 2,40% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,24%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) EUR  
(ISIN: LU0129415286)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.220,67 5.650,13 4.103,93 
Rendimento medio per ciascun anno -27,79% -5,55% -4,36% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.277,10 11.350,52 15.175,17 
Rendimento medio per ciascun anno -7,23% 1,27% 2,11% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.015,62 14.442,99 21.330,83 
Rendimento medio per ciascun anno 0,16% 3,74% 3,86% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.799,25 18.354,75 29.945,55 
Rendimento medio per ciascun anno 7,99% 6,26% 5,64% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.371,50 14.587,42 21.373,49 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 618,04 3.978,89 12.592,75 
Impatto annuo sul rendimento 6,18% 2,56% 2,44% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,27%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE  GLOBALE  

Vontobel Fund Global Convertible Bond I EUR  
(ISIN: LU0414968437)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.304,25 5.710,23 4.168,30 
Rendimento medio per ciascun anno -26,96% -5,45% -4,28% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.321,85 11.308,16 14.854,54 
Rendimento medio per ciascun anno -6,78% 1,24% 2,00% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.986,46 14.050,85 20.191,92 
Rendimento medio per ciascun anno -0,14% 3,46% 3,58% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.691,27 17.447,04 27.428,65 
Rendimento medio per ciascun anno 6,91% 5,72% 5,17% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.341,31 14.191,36 20.232,31 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 598,52 3.573,21 10.862,54 
Impatto annuo sul rendimento 5,99% 2,37% 2,25% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,09%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

PARVEST Convertible Bond World I Cap EUR  
(ISIN: LU0823395230)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.375,88 5.710,63 4.168,85 
Rendimento medio per ciascun anno -26,24% -5,45% -4,28% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.291,88 11.392,69 15.239,35 
Rendimento medio per ciascun anno -7,08% 1,31% 2,13% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.012,55 14.416,66 21.256,03 
Rendimento medio per ciascun anno 0,13% 3,73% 3,84% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.780,32 18.228,39 29.623,99 
Rendimento medio per ciascun anno 7,80% 6,19% 5,58% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.368,33 14.560,82 21.298,54 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 603,88 3.731,13 11.670,08 
Impatto annuo sul rendimento 6,04% 2,42% 2,30% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,13%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE  GLOBALE  

Schroder ISF Global Conv Bond EUR Hdg C Acc  
(ISIN: LU0352097942)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.319,21 5.464,82 3.904,40 
Rendimento medio per ciascun anno -26,81% -5,86% -4,59% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.324,10 12.088,54 17.272,96 
Rendimento medio per ciascun anno -6,76% 1,91% 2,77% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.083,46 15.472,78 24.484,78 
Rendimento medio per ciascun anno 0,83% 4,46% 4,58% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.896,29 19.789,27 34.681,06 
Rendimento medio per ciascun anno 8,96% 7,06% 6,42% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.441,75 15.627,51 24.533,75 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 632,34 4.449,66 15.196,42 
Impatto annuo sul rendimento 6,32% 2,67% 2,56% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,39%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE -  MODERATO  

Amundi Fds Bond Global Aggregate - IHE (C) 
(ISIN: LU0839535357)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.369,14 6.978,28 5.597,55 
Rendimento medio per ciascun anno -16,31% -3,53% -2,86% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.442,31 10.409,37 11.887,99 
Rendimento medio per ciascun anno -5,58% 0,40% 0,87% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.806,82 11.731,15 14.076,87 
Rendimento medio per ciascun anno -1,93% 1,61% 1,72% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.182,60 13.217,14 16.664,20 
Rendimento medio per ciascun anno 1,83% 2,83% 2,59% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.155,28 11.848,46 14.105,02 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 591,14 3.031,17 7.713,95 
Impatto annuo sul rendimento 5,91% 2,36% 2,25% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,09%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

BGF Fixed Income Gbl Opportunities D2 EUR Hedged  
(ISIN: LU0278456651)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.749,66 7.596,67 6.328,64 
Rendimento medio per ciascun anno -12,50% -2,71% -2,26% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.465,17 9.706,20 10.076,27 
Rendimento medio per ciascun anno -5,35% -0,30% 0,04% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.695,50 10.472,93 11.220,06 
Rendimento medio per ciascun anno -3,04% 0,46% 0,58% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.931,26 11.300,03 12.493,45 
Rendimento medio per ciascun anno -0,69% 1,23% 1,12% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.040,01 10.577,66 11.242,50 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 577,76 2.620,82 5.924,48 
Impatto annuo sul rendimento 5,78% 2,27% 2,15% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,00%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE -  MODERATO  

JPM Global Strategic Bond C (acc) (perf) EUR (hedge d) 
(ISIN: LU0587803247)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.529,21 7.378,28 6.068,27 
Rendimento medio per ciascun anno -14,71% -2,99% -2,47% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.386,65 9.217,95 9.166,23 
Rendimento medio per ciascun anno -6,13% -0,81% -0,43% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.660,09 10.092,90 10.420,12 
Rendimento medio per ciascun anno -3,40% 0,09% 0,21% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.939,97 11.049,22 11.843,73 
Rendimento medio per ciascun anno -0,60% 1,00% 0,85% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.003,34 10.193,83 10.440,96 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 569,48 2.449,78 5.311,03 
Impatto annuo sul rendimento 5,69% 2,20% 2,09% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,93%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Julius Baer BF Absolute Return -EUR C 
(ISIN: LU0186679246)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.699,25 7.378,74 6.068,98 
Rendimento medio per ciascun anno -13,01% -2,99% -2,47% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.279,50 8.090,95 7.031,88 
Rendimento medio per ciascun anno -7,20% -2,10% -1,75% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.528,19 8.794,82 7.911,99 
Rendimento medio per ciascun anno -4,72% -1,28% -1,16% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.781,37 9.557,79 8.900,26 
Rendimento medio per ciascun anno -2,19% -0,45% -0,58% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 9.866,76 8.882,77 7.927,81 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 620,41 2.787,60 5.502,36 
Impatto annuo sul rendimento 6,20% 2,76% 2,64% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,49%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE -  MODERATO  

Morgan Stanley Global Fixed Income Opps Z USD  
(ISIN: LU0694239061)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 6.514,05 4.325,23 2.742,63 
Rendimento medio per ciascun anno -34,86% -8,04% -6,26% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.033,57 11.234,52 15.944,29 
Rendimento medio per ciascun anno -9,66% 1,17% 2,36% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.120,07 16.104,95 26.537,62 
Rendimento medio per ciascun anno 1,20% 4,88% 5,00% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 11.344,29 23.101,19 44.196,58 
Rendimento medio per ciascun anno 13,44% 8,73% 7,71% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.479,66 16.266,00 26.590,70 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 592,50 3.832,44 13.219,81 
Impatto annuo sul rendimento 5,92% 2,26% 2,14% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 1,98%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Templeton Global Total Return I (acc) EUR -H1 
(ISIN: LU0316493237)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 6.630,90 4.452,49 2.867,62 
Rendimento medio per ciascun anno -33,69% -7,77% -6,05% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.738,41 7.302,42 6.555,88 
Rendimento medio per ciascun anno -12,62% -3,09% -2,09% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.651,88 9.995,58 10.218,78 
Rendimento medio per ciascun anno -3,48% 0,00% 0,11% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.654,58 13.673,94 15.918,85 
Rendimento medio per ciascun anno 6,55% 3,18% 2,35% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 9.994,84 10.095,53 10.239,21 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 591,05 2.696,96 5.888,40 
Impatto annuo sul rendimento 5,91% 2,42% 2,30% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,15%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: BILANCIATO FLESSIBILE – MODE RATO  

BGF Global Multi -Asset Income D2 USD  
(ISIN: LU0784385337)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 6.155,17 3.932,93 2.372,56 
Rendimento medio per ciascun anno -38,45% -8,91% -6,94% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.059,35 12.076,30 18.638,92 
Rendimento medio per ciascun anno -9,41% 1,90% 3,16% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.216,55 17.662,12 31.908,33 
Rendimento medio per ciascun anno 2,17% 5,85% 5,97% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 11.517,83 25.823,26 54.606,77 
Rendimento medio per ciascun anno 15,18% 9,95% 8,86% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.579,57 17.838,75 31.972,14 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 631,97 4.897,09 18.978,49 
Impatto annuo sul rendimento 6,32% 2,62% 2,50% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,16%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,33%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc  
(ISIN: LU0992627611)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 6.650,84 4.597,80 3.011,55 
Rendimento medio per ciascun anno -33,49% -7,48% -5,82% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.969,98 9.623,17 11.427,14 
Rendimento medio per ciascun anno -10,30% -0,38% 0,67% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.930,29 13.257,09 17.971,50 
Rendimento medio per ciascun anno -0,70% 2,86% 2,97% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.979,03 18.239,34 28.226,82 
Rendimento medio per ciascun anno 9,79% 6,19% 5,33% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.283,15 13.389,66 18.007,44 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 633,59 3.989,05 11.759,70 
Impatto annuo sul rendimento 6,34% 2,74% 2,62% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,46%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: BILANCIATO FLESSIBILE – MODE RATO  

Invesco Balanced Risk Allocation C Acc  
(ISIN: LU0432616810)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 6.600,62 5.373,31 3.807,82 
Rendimento medio per ciascun anno -33,99% -6,02% -4,71% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.972,11 8.773,54 9.257,55 
Rendimento medio per ciascun anno -10,28% -1,30% -0,38% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.796,18 11.568,39 13.684,23 
Rendimento medio per ciascun anno -2,04% 1,47% 1,58% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.680,85 15.232,05 20.199,08 
Rendimento medio per ciascun anno 6,81% 4,30% 3,58% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.144,26 11.684,08 13.711,60 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 613,58 3.316,41 8.462,09 
Impatto annuo sul rendimento 6,14% 2,59% 2,47% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,32%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

JPM Global Income C (acc) EUR  
(ISIN: LU0782316961)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 6.942,32 5.260,48 3.689,00 
Rendimento medio per ciascun anno -30,58% -6,22% -4,86% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.288,00 11.531,83 15.682,48 
Rendimento medio per ciascun anno -7,12% 1,44% 2,28% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.033,77 14.703,96 22.108,15 
Rendimento medio per ciascun anno 0,34% 3,93% 4,05% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.824,91 18.723,56 31.124,91 
Rendimento medio per ciascun anno 8,25% 6,47% 5,84% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.390,30 14.851,00 22.152,36 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 598,99 3.698,56 11.743,40 
Impatto annuo sul rendimento 5,99% 2,36% 2,24% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,08%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: BILANCIATO FLESSIBILE – MODE RATO  

Schroder ISF Global Multi -Asset Balanced C Acc  
(ISIN: LU0776414327)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.884,64 6.348,22 4.874,93 
Rendimento medio per ciascun anno -21,15% -4,44% -3,53% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.265,53 9.428,86 9.993,79 
Rendimento medio per ciascun anno -7,34% -0,59% 0,00% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.751,92 11.077,04 12.549,09 
Rendimento medio per ciascun anno -2,48% 1,03% 1,14% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.256,39 13.003,87 15.746,32 
Rendimento medio per ciascun anno 2,56% 2,66% 2,30% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.098,43 11.187,81 12.574,19 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 589,57 2.885,80 6.942,72 
Impatto annuo sul rendimento 5,90% 2,37% 2,25% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,09%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Schroder ISF Global Multi -Asset Income EURH C Acc  
(ISIN: LU0757360705)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.735,19 6.336,95 4.861,75 
Rendimento medio per ciascun anno -22,65% -4,46% -3,54% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.259,77 9.429,67 10.013,07 
Rendimento medio per ciascun anno -7,40% -0,59% 0,01% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.754,13 11.110,68 12.626,50 
Rendimento medio per ciascun anno -2,46% 1,06% 1,17% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.270,30 13.085,50 15.914,92 
Rendimento medio per ciascun anno 2,70% 2,73% 2,35% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.100,72 11.221,78 12.651,75 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 604,66 3.098,27 7.560,19 
Impatto annuo sul rendimento 6,05% 2,52% 2,40% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,24%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: AZIONARIO EUROPA  

Amundi Fds Equity Euroland Small Cap - IE (C) 
(ISIN: LU0568606817)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 3.912,51 1.893,26 739,77 
Rendimento medio per ciascun anno -60,87% -15,33% -12,21% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.894,91 17.030,10 42.720,12 
Rendimento medio per ciascun anno -11,05% 5,47% 7,53% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.842,05 31.751,45 103.032,11 
Rendimento medio per ciascun anno 8,42% 12,25% 12,37% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 13.174,00 59.012,70 247.712,80 
Rendimento medio per ciascun anno 31,74% 19,42% 17,41% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 11.227,30 32.068,96 103.238,18 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 747,29 11.588,49 84.625,18 
Impatto annuo sul rendimento 7,47% 3,55% 3,42% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,18%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,22%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Invesco Pan European Structured Equity C Acc EUR  
(ISIN: LU0119753134)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 4.389,62 2.174,16 921,61 
Rendimento medio per ciascun anno -56,10% -14,15% -11,24% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.704,87 13.026,31 24.644,29 
Rendimento medio per ciascun anno -12,95% 2,68% 4,61% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.530,67 23.710,15 57.449,15 
Rendimento medio per ciascun anno 5,31% 9,02% 9,14% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 12.696,54 43.011,32 133.470,90 
Rendimento medio per ciascun anno 26,97% 15,71% 13,83% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.904,86 23.947,25 57.564,05 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 713,36 8.296,83 44.891,38 
Impatto annuo sul rendimento 7,13% 3,32% 3,20% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,18%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,00%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: AZIONARIO EUROPA  

Carmignac Grande Europe F EUR acc  
(ISIN: LU0992628858)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 3.984,80 2.504,43 1.152,76 
Rendimento medio per ciascun anno -60,15% -12,93% -10,24% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.489,61 8.733,61 10.637,47 
Rendimento medio per ciascun anno -15,10% -1,34% 0,31% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.052,81 14.837,55 22.486,94 
Rendimento medio per ciascun anno 0,53% 4,02% 4,13% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 11.844,99 25.082,94 47.300,96 
Rendimento medio per ciascun anno 18,45% 9,63% 8,08% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.410,01 14.985,93 22.531,91 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 693,84 5.434,42 18.547,04 
Impatto annuo sul rendimento 6,94% 3,30% 3,18% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,17%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,99%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

OYSTER European Opportunities R EUR2  
(ISIN: LU0507009925)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 3.191,12 1.497,40 508,03 
Rendimento medio per ciascun anno -68,09% -17,29% -13,84% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.253,80 9.243,26 13.062,59 
Rendimento medio per ciascun anno -17,46% -0,78% 1,34% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.263,66 18.364,58 34.470,05 
Rendimento medio per ciascun anno 2,64% 6,27% 6,38% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 12.726,21 36.381,87 90.699,07 
Rendimento medio per ciascun anno 27,26% 13,79% 11,66% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.628,36 18.548,23 34.538,99 

 
Quali sono i  costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 715,98 6.898,89 29.298,87 
Impatto annuo sul rendimento 7,16% 3,44% 3,32% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,17%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,13%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: AZIONARIO EUROPA  

Parvest Equity Best Selection Euro I Cap EUR  
(ISIN: LU0823401814)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 4.055,66 1.639,38 587,30 
Rendimento medio per ciascun anno -59,44% -16,54% -13,22% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.248,55 9.423,89 13.675,02 
Rendimento medio per ciascun anno -17,51% -0,59% 1,58% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.292,97 18.948,49 36.708,24 
Rendimento medio per ciascun anno 2,93% 6,60% 6,72% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 12.820,18 38.028,51 98.353,50 
Rendimento medio per ciascun anno 28,20% 14,29% 12,11% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.658,71 19.137,97 36.781,66 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 688,67 6.430,39 27.664,28 
Impatto annuo sul rendimento 6,89% 3,16% 3,04% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,17%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,85%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Threadneedle European Select Inst Net Acc EUR  
(ISIN: GB0030810138)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 4.667,13 2.129,90 891,77 
Rendimento medio per ciascun anno -53,33% -14,33% -11,38% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.608,76 11.947,96 20.874,24 
Rendimento medio per ciascun anno -13,91% 1,80% 3,75% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.449,85 21.997,81 49.462,35 
Rendimento medio per ciascun anno 4,50% 8,20% 8,32% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 12.651,61 40.395,33 116.897,42 
Rendimento medio per ciascun anno 26,52% 14,98% 13,08% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.821,16 22.217,79 49.561,27 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 707,70 7.692,29 38.618,46 
Impatto annuo sul rendimento 7,08% 3,29% 3,17% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,18%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,98%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: AZIONARIO AMERICA  

Amundi Fds Equity US Relative Value - IHE (C) 
(ISIN: LU0568605256)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 4.760,81 2.480,08 1.133,26 
Rendimento medio per ciascun anno -52,39% -13,01% -10,32% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.757,59 12.777,74 23.217,68 
Rendimento medio per ciascun anno -12,42% 2,48% 4,30% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.465,41 22.425,45 51.429,11 
Rendimento medio per ciascun anno 4,65% 8,41% 8,53% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 12.493,58 39.317,64 113.804,22 
Rendimento medio per ciascun anno 24,94% 14,67% 12,93% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.837,28 22.649,70 51.531,96 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 699,60 7.593,36 38.656,18 
Impatto annuo sul rendimento 7,00% 3,21% 3,08% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,18%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,89%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

BGF US Basic Value D2 EUR Hedged  
(ISIN: LU0329591993)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 4.731,05 2.419,76 1.090,63 
Rendimento medio per ciascun anno -52,69% -13,23% -10,49% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.659,65 11.541,18 18.993,87 
Rendimento medio per ciascun anno -13,40% 1,44% 3,26% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.367,31 20.355,03 42.358,48 
Rendimento medio per ciascun anno 3,67% 7,37% 7,48% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 12.386,96 35.828,31 94.275,87 
Rendimento medio per ciascun anno 23,87% 13,61% 11,87% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.735,69 20.558,58 42.443,20 

 
Quali sono i  costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 701,21 7.094,98 32.946,46 
Impatto annuo sul rendimento 7,01% 3,26% 3,14% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,17%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,95%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: AZIONARIO AMERICA  

Morgan Stanley US Growth ZH EUR  
(ISIN: LU0360477987)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 3.864,59 1.836,35 704,84 
Rendimento medio per ciascun anno -61,35% -15,59% -12,42% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.916,85 19.252,24 56.056,46 
Rendimento medio per ciascun anno -10,83% 6,77% 9,00% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 11.028,17 37.555,04 144.101,76 
Rendimento medio per ciascun anno 10,28% 14,15% 14,27% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 13.585,04 72.966,03 368.959,30 
Rendimento medio per ciascun anno 35,85% 21,99% 19,77% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 11.420,03 37.930,59 144.389,96 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 728,00 12.327,03 104.420,33 
Impatto annuo sul rendimento 7,28% 3,29% 3,16% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,19%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,95%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

OYSTER US Selection R USD2  
(ISIN: LU0747344215)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 3.936,10 2.301,80 1.007,89 
Rendimento medio per ciascun anno -60,64% -13,66% -10,84% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.905,41 19.045,94 54.912,46 
Rendimento medio per ciascun anno -10,95% 6,65% 8,89% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 11.011,52 37.197,69 141.459,62 
Rendimento medio per ciascun anno 10,12% 14,04% 14,16% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 13.588,93 72.505,99 363.695,82 
Rendimento medio per ciascun anno 35,89% 21,91% 19,68% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 11.402,80 37.569,67 141.742,54 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 764,05 13.794,06 118.402,03 
Impatto annuo sul rendimento 7,64% 3,65% 3,52% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,19%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,32%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: AZIONARIO AMERICA  

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Eqs IU  
(ISIN: LU0640477955)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 3.609,93 2.222,43 953,32 
Rendimento medio per ciascun anno -63,90% -13,96% -11,09% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.044,05 20.594,85 62.911,25 
Rendimento medio per ciascun anno -9,56% 7,49% 9,63% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 11.057,27 38.843,18 154.283,03 
Rendimento medio per ciascun anno 10,57% 14,53% 14,66% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 13.501,02 73.165,20 377.869,20 
Rendimento medio per ciascun anno 35,01% 22,02% 19,91% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 11.450,17 39.231,62 154.591,59 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 741,68 13.263,81 117.124,03 
Impatto annuo sul rendimento 7,42% 3,41% 3,28% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,19%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,08%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Vontobel Fund - US Equity EUR HI (hedged)  
(ISIN: LU0368557038)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 4.922,04 2.896,98 1.445,37 
Rendimento medio per ciascun anno -50,78% -11,65% -9,22% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.204,53 18.040,55 44.405,71 
Rendimento medio per ciascun anno -7,95% 6,08% 7,74% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.756,01 29.501,71 89.009,94 
Rendimento medio per ciascun anno 7,56% 11,43% 11,55% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 12.557,90 48.201,54 178.260,22 
Rendimento medio per ciascun anno 25,58% 17,03% 15,49% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 11.138,20 29.796,73 89.187,96 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 742,33 10.798,95 73.361,15 
Impatto annuo sul rendimento 7,42% 3,53% 3,40% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,18%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,20%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: AZIONARIO PACIFICO  

Amundi Funds Equity Japan Target IHE -C Class  
(ISIN: LU0797053906)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 5 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 3.051,98 1.219,40 364,62 
Rendimento medio per ciascun anno -69,48% -18,98% -15,26% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.328,85 13.797,75 31.657,88 
Rendimento medio per ciascun anno -16,71% 3,27% 5,93% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.839,77 31.645,85 102.333,97 
Rendimento medio per ciascun anno 8,40% 12,21% 12,33% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 14.057,12 72.321,29 329.608,82 
Rendimento medio per ciascun anno 40,57% 21,88% 19,10% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 11.224,94 31.962,31 102.538,64 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 736,16 11.142,74 80.554,25 
Impatto annuo sul rendimento 7,36% 3,44% 3,31% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,18%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,11%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Franklin Templeton Japan I (acc) EUR  
(ISIN: LU0231791483)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 3.289,28 1.710,85 628,77 
Rendimento medio per ciascun anno -67,11% -16,19% -12,92% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.171,09 10.004,10 16.069,27 
Rendimento medio per ciascun anno -18,29% 0,00% 2,40% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.428,47 21.604,29 47.721,35 
Rendimento medio per ciascun anno 4,28% 8,01% 8,13% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 13.286,54 46.574,97 141.475,04 
Rendimento medio per ciascun anno 32,87% 16,63% 14,17% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.799,03 21.820,33 47.816,80 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 698,47 7.350,73 36.074,32 
Impatto annuo sul rendimento 6,98% 3,21% 3,09% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,18%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,89%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: AZIONARIO PACIFICO  

Julius Baer EF Japan -EUR hedg Ch  
(ISIN: LU0915179146)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 5 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 2.643,36 886,80 216,69 
Rendimento medio per ciascun anno -73,57% -21,52% -17,44% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.453,57 5.354,77 4.988,50 
Rendimento medio per ciascun anno -25,46% -6,05% -3,42% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.931,05 13.261,99 17.983,99 
Rendimento medio per ciascun anno -0,69% 2,86% 2,98% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 13.212,80 32.797,82 64.739,74 
Rendimento medio per ciascun anno 32,13% 12,61% 9,79% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.283,93 13.394,61 18.019,95 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 687,36 4.888,34 14.945,02 
Impatto annuo sul rendimento 6,87% 3,28% 3,16% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,17%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,98%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Parvest  Equity Japan I Cap JPY  
(ISIN: LU0101987716)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 5 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 2.781,46 953,84 244,01 
Rendimento medio per ciascun anno -72,19% -20,94% -16,94% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.999,08 9.601,88 15.518,44 
Rendimento medio per ciascun anno -20,01% -0,41% 2,22% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.465,25 22.470,67 51.649,17 
Rendimento medio per ciascun anno 4,65% 8,43% 8,56% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 13.688,69 52.574,88 171.862,50 
Rendimento medio per ciascun anno 36,89% 18,05% 15,28% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.837,11 22.695,38 51.752,47 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 698,59 7.581,22 38.656,31 
Impatto annuo sul rendimento 6,99% 3,20% 3,08% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,18%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,88%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: AZIONARIO PACIFICO  

Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc  
(ISIN: LU0236738356)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 5 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 2.434,45 752,02 165,69 
Rendimento medio per ciascun anno -75,66% -22,80% -18,54% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.059,59 11.939,45 24.903,89 
Rendimento medio per ciascun anno -19,40% 1,79% 4,67% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.783,71 29.806,96 90.705,80 
Rendimento medio per ciascun anno 7,84% 11,54% 11,66% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 14.334,91 73.930,30 328.227,20 
Rendimento medio per ciascun anno 43,35% 22,15% 19,07% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 11.166,89 30.105,03 90.887,21 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 726,70 10.300,69 69.840,79 
Impatto annuo sul rendimento 7,27% 3,36% 3,23% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,18%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,03%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Vontobel Fund Far East Eq I USD  
(ISIN: LU0278091540)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 4.499,39 2.692,38 1.289,49 
Rendimento medio per ciascun anno -55,01% -12,30% -9,73% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.575,66 10.311,60 15.100,61 
Rendimento medio per ciascun anno -14,24% 0,31% 2,08% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.243,42 18.059,58 33.345,68 
Rendimento medio per ciascun anno 2,43% 6,09% 6,21% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 12.213,65 31.572,73 73.503,51 
Rendimento medio per ciascun anno 22,14% 12,18% 10,49% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.607,40 18.240,17 33.412,37 

 
Quali sono i  costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 708,82 6.653,27 27.693,89 
Impatto annuo sul rendimento 7,09% 3,38% 3,26% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,17%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,07%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: AZIONARIO PAESI EMERGENTI  

Amundi Fds Equity Emerging Focus - IU (C) 
(ISIN: LU0319685342)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 3.998,26 2.082,81 860,72 
Rendimento medio per ciascun anno -60,02% -14,52% -11,54% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.242,11 7.531,74 8.237,49 
Rendimento medio per ciascun anno -17,58% -2,79% -0,96% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.966,61 13.703,55 19.195,12 
Rendimento medio per ciascun anno -0,33% 3,20% 3,31% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 12.021,30 24.869,41 44.615,00 
Rendimento medio per ciascun anno 20,21% 9,54% 7,76% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.320,76 13.840,59 19.233,51 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 699,88 5.229,58 16.623,78 
Impatto annuo sul rendimento 7,00% 3,39% 3,27% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,17%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,09%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Invesco Greater China Equity C Acc USD  
(ISIN: LU0100600369)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 3.387,84 1.724,65 637,50 
Rendimento medio per ciascun anno -66,12% -16,12% -12,86% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.627,47 14.103,40 30.243,48 
Rendimento medio per ciascun anno -13,73% 3,50% 5,69% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.698,93 27.762,63 78.759,17 
Rendimento medio per ciascun anno 6,99% 10,75% 10,87% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 13.219,56 54.452,43 204.357,31 
Rendimento medio per ciascun anno 32,20% 18,47% 16,28% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 11.079,10 28.040,26 78.916,69 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 756,05 10.755,50 69.443,18 
Impatto annuo sul rendimento 7,56% 3,69% 3,56% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,18%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,36%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: AZIONARIO PAESI EMERGENTI  

JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) USD  
(ISIN: LU0431993079)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 3.251,19 1.376,88 443,95 
Rendimento medio per ciascun anno -67,49% -17,99% -14,42% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.832,47 5.658,88 4.940,28 
Rendimento medio per ciascun anno -21,68% -5,53% -3,46% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.789,76 11.419,43 13.324,60 
Rendimento medio per ciascun anno -2,10% 1,34% 1,45% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 12.190,36 22.957,76 35.803,67 
Rendimento medio per ciascun anno 21,90% 8,67% 6,59% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.137,62 11.533,63 13.351,24 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 668,70 4.077,93 10.665,09 
Impatto annuo sul rendimento 6,69% 3,14% 3,03% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,16%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,85%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Morgan Stanley Emerging Leaders Equity ZH EUR  
(ISIN: LU0877222447)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 4.529,29 2.908,15 1.454,70 
Rendimento medio per ciascun anno -54,71% -11,62% -9,19% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.149,13 5.686,11 4.487,12 
Rendimento medio per ciascun anno -18,51% -5,49% -3,93% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.614,52 9.575,22 9.373,02 
Rendimento medio per ciascun anno -3,85% -0,43% -0,32% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 11.319,49 16.090,33 19.537,69 
Rendimento medio per ciascun anno 13,19% 4,87% 3,41% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 9.956,15 9.670,97 9.391,76 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 672,61 3.621,18 8.030,41 
Impatto annuo sul rendimento 6,73% 3,25% 3,13% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,16%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,96%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: AZIONARIO PAESI EMERGENTI  

Schroder ISF Frontier Markets Equity C Cap  
(ISIN: LU0562314715)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 3.574,15 2.378,48 1.061,37 
Rendimento medio per ciascun anno -64,26% -13,38% -10,61% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.920,09 16.177,56 37.749,70 
Rendimento medio per ciascun anno -10,80% 4,93% 6,87% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.743,99 29.095,90 86.552,38 
Rendimento medio per ciascun anno 7,44% 11,27% 11,39% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 12.916,80 52.232,86 198.078,61 
Rendimento medio per ciascun anno 29,17% 17,98% 16,10% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 11.125,76 29.386,86 86.725,48 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 767,86 11.573,63 78.756,40 
Impatto annuo sul rendimento 7,68% 3,79% 3,66% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,18%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,46%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Templeton Africa I (acc) EUR  
(ISIN: LU0744129049)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 5.330,32 2.975,08 1.507,40 
Rendimento medio per ciascun anno -46,70% -11,42% -9,03% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.746,46 3.379,53 1.579,02 
Rendimento medio per ciascun anno -22,54% -10,28% -8,82% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.122,13 5.654,25 3.267,99 
Rendimento medio per ciascun anno -8,78% -5,54% -5,44% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.715,29 9.436,44 6.746,66 
Rendimento medio per ciascun anno 7,15% -0,58% -1,95% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 9.446,27 5.710,79 3.274,53 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 664,25 2.349,44 3.133,11 
Impatto annuo sul rendimento 6,64% 3,34% 3,23% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,15%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,07%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: AZIONARIO GLOBALE  

Franklin Mutual Global Discovery I (acc) EUR -H2 
(ISIN: LU0392600937)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 4.981,47 2.825,65 1.391,19 
Rendimento medio per ciascun anno -50,19% -11,87% -9,39% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.819,55 11.281,70 17.162,74 
Rendimento medio per ciascun anno -11,80% 1,21% 2,74% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.246,87 18.087,77 33.443,15 
Rendimento medio per ciascun anno 2,47% 6,11% 6,22% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 11.876,08 28.928,93 65.007,67 
Rendimento medio per ciascun anno 18,76% 11,21% 9,81% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.610,97 18.268,65 33.510,04 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 687,02 6.170,36 25.359,08 
Impatto annuo sul rendimento 6,87% 3,16% 3,04% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,17%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,85%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Parvest Equity World Low Volatility I C EUR  
(ISIN: LU0823418115)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 4.090,60 2.608,41 1.227,30 
Rendimento medio per ciascun anno -59,09% -12,57% -9,96% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.982,38 14.894,41 30.699,35 
Rendimento medio per ciascun anno -10,18% 4,06% 5,77% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.581,20 24.958,20 63.680,62 
Rendimento medio per ciascun anno 5,81% 9,58% 9,70% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 12.438,21 41.733,27 131.814,93 
Rendimento medio per ciascun anno 24,38% 15,36% 13,76% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.957,18 25.207,78 63.807,98 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 705,27 8.390,50 47.461,83 
Impatto annuo sul rendimento 7,05% 3,22% 3,10% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,18%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,90%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: AZIONARIO GLOBALE  

Pictet -Global Megatrend Selection -I EUR 
(ISIN: LU0386875149)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 4.144,25 2.275,89 990,18 
Rendimento medio per ciascun anno -58,56% -13,76% -10,92% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.919,67 15.620,62 34.855,14 
Rendimento medio per ciascun anno -10,80% 4,56% 6,44% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.689,21 27.631,80 78.056,51 
Rendimento medio per ciascun anno 6,89% 10,70% 10,82% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 12.783,63 48.778,94 174.447,02 
Rendimento medio per ciascun anno 27,84% 17,17% 15,37% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 11.069,03 27.908,12 78.212,62 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 732,79 9.952,93 63.117,74 
Impatto annuo sul rendimento 7,33% 3,46% 3,33% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,18%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,13%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Pictet -High Dividend Selection -I EUR 
(ISIN: LU0503633769)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 4.225,43 2.541,04 1.177,64 
Rendimento medio per ciascun anno -57,75% -12,80% -10,14% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.710,83 11.028,40 16.861,73 
Rendimento medio per ciascun anno -12,89% 0,98% 2,65% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.269,42 18.535,81 35.130,19 
Rendimento medio per ciascun anno 2,69% 6,37% 6,48% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 12.088,24 31.105,84 73.078,57 
Rendimento medio per ciascun anno 20,88% 12,02% 10,46% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.634,32 18.721,17 35.200,45 

 
Quali sono i  costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 707,91 6.766,15 28.859,04 
Impatto annuo sul rendimento 7,08% 3,36% 3,24% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,17%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,05%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: AZIONARIO GLOBALE  

Schroder ISF Global Dividend Maximiser C Acc  
(ISIN: LU0306807156)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 4.075,30 2.071,86 853,97 
Rendimento medio per ciascun anno -59,25% -14,56% -11,58% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.644,22 10.900,60 16.762,79 
Rendimento medio per ciascun anno -13,56% 0,87% 2,62% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.293,56 18.880,97 36.430,32 
Rendimento medio per ciascun anno 2,94% 6,56% 6,68% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 12.216,28 32.593,54 78.906,58 
Rendimento medio per ciascun anno 22,16% 12,54% 10,88% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.659,32 19.069,78 36.503,18 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 724,65 7.248,95 31.777,61 
Impatto annuo sul rendimento 7,25% 3,52% 3,40% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,17%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,21%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Vontobel  Fund - Global Equity EUR HI (hedged)  
(ISIN: LU0368555768)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 5.409,91 3.334,68 1.798,49 
Rendimento medio per ciascun anno -45,90% -10,40% -8,22% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.966,77 12.761,57 21.714,64 
Rendimento medio per ciascun anno -10,33% 2,47% 3,95% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.350,75 20.066,64 41.174,60 
Rendimento medio per ciascun anno 3,51% 7,21% 7,33% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 11.932,00 31.510,19 77.967,21 
Rendimento medio per ciascun anno 19,32% 12,16% 10,81% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.718,54 20.267,31 41.256,95 

 
Quali sono i  costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 724,00 7.585,39 35.257,38 
Impatto annuo sul rendimento 7,24% 3,49% 3,37% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,17%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 3,18%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: BILANCIATO FLESSIBILE - AGGR ESSIVO 

BGF Global Allocation D2 EUR Hedged  
(ISIN: LU0329591480)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 6.776,44 4.604,23 2.943,86 
Rendimento medio per ciascun anno -32,24% -7,46% -5,93% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.052,29 9.900,72 11.892,24 
Rendimento medio per ciascun anno -9,48% -0,10% 0,87% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.929,21 13.249,58 17.952,18 
Rendimento medio per ciascun anno -0,71% 2,85% 2,97% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.878,90 17.711,35 27.069,78 
Rendimento medio per ciascun anno 8,79% 5,88% 5,11% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.282,03 13.382,08 17.988,09 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 673,57 4.651,40 14.081,51 
Impatto annuo sul rendimento 6,74% 3,14% 3,02% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,17%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,84%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Carmignac Portfolio Euro -Patrimoine F EUR acc  
(ISIN: LU0992627298)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.566,97 5.289,02 3.623,03 
Rendimento medio per ciascun anno -24,33% -6,17% -4,95% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.897,91 7.776,02 7.199,99 
Rendimento medio per ciascun anno -11,02% -2,48% -1,63% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.658,76 10.077,86 10.388,96 
Rendimento medio per ciascun anno -3,41% 0,08% 0,19% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.482,62 13.058,55 14.987,45 
Rendimento medio per ciascun anno 4,83% 2,70% 2,04% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.001,97 10.178,64 10.409,74 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 672,15 3.762,82 8.766,37 
Impatto annuo sul rendimento 6,72% 3,23% 3,11% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,16%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,94%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: BILANCIATO FLESSIBILE - AGGR ESSIVO 

Carmignac Portfolio Investissement F EUR acc  
(ISIN: LU0992625839)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 3 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 4.585,56 3.033,58 1.553,88 
Rendimento medio per ciascun anno -54,14% -11,24% -8,89% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.399,34 7.964,97 8.883,79 
Rendimento medio per ciascun anno -16,01% -2,25% -0,59% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.961,44 13.620,80 18.962,16 
Rendimento medio per ciascun anno -0,39% 3,14% 3,25% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 11.780,29 23.226,19 40.358,39 
Rendimento medio per ciascun anno 17,80% 8,79% 7,23% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.315,40 13.757,01 19.000,08 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 689,58 5.023,42 15.768,58 
Impatto annuo sul rendimento 6,90% 3,29% 3,17% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,17%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,99%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

Franklin Templeton Gl Fundamental Str I (acc) EUR  
(ISIN: LU0316495281)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 4 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai premi 
versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura 
del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 

 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario          
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 4.621,67 2.451,45 1.112,97 
Rendimento medio per ciascun anno -53,78% -13,12% -10,40% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 8.711,12 10.723,41 15.820,12 
Rendimento medio per ciascun anno -12,89% 0,70% 2,32% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.226,64 17.787,87 32.354,28 
Rendimento medio per ciascun anno 2,27% 5,93% 6,05% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 11.989,77 29.466,83 66.080,31 
Rendimento medio per ciascun anno 19,90% 11,41% 9,90% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.590,03 17.965,75 32.418,98 

 
Quali sono i costi?    
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 686,85 6.093,48 24.654,57 
Impatto annuo sul rendimento 6,87% 3,17% 3,05% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,17%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,86%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 



ALLEGATO OPZIONI DI INVESTIMENTO 
   

 

 

Linea di investimento: BILANCIATO FLESSIBILE - AGGR ESSIVO 

Invesco Pan European High Income C  
(ISIN: LU0243957668)  

Per le informazioni specifiche relative al presente  fondo si rimanda al relativo KIID redatto 
dalla Società istitutiva del Fondo Esterno 

    
Indicatore sintetico di rischio: 2 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di 
rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa 
opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino il rischio che la Compagnia possa corrispondere una prestazione inferiore ai 
premi versati. 
Rischi particolarmente rilevanti: si rimanda al rel ativo KIID per l’evidenza di eventuali rischi 
rilevanti non compresi nell’indicatore sintetico. 
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso. 
 
Scenari di Performance  
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Scenario in caso di sopravvivenza  1 anno  10 anni  20 anni  
Scenario 
di Stress 

Possibile rimborso al netto dei costi 7.587,55 5.836,65 4.193,94 
Rendimento medio per ciascun anno -24,12% -5,24% -4,25% 

Scenario 
Sfavorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 9.614,43 14.108,65 22.578,64 
Rendimento medio per ciascun anno -3,86% 3,50% 4,16% 

Scenario 
Moderato 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.168,99 16.832,32 28.975,79 
Rendimento medio per ciascun anno 1,69% 5,35% 5,46% 

Scenario 
Favorevole 

Possibile rimborso al netto dei costi 10.746,31 20.064,54 37.153,51 
Rendimento medio per ciascun anno 7,46% 7,21% 6,78% 

Scenario in caso di decesso  1 anno  10 anni  20 anni  
Evento 
assicurato 

Possibile rimborso ai beneficiari al 
netto dei costi 10.530,33 17.000,64 29.033,74 

 
Quali sono i costi?   
I valori assumono che tu investa 10.000 €. Si rimanda alla Sezione generale per i dettagli. 
 

Costi nel tempo  Se esci dopo 
1 anno 

Se esci dopo 
10 anni 

Se esci dopo  
20 anni 

Costi totali 692,53 5.965,64 22.985,42 
Impatto annuo sul rendimento 6,93% 3,24% 3,13% 
 

Composizione dei costi  

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,17%  
Costi di uscita 0,00%  

Costi ricorrenti 
Costi di transazione 0,00%  
Altri costi ricorrenti 2,94%  

Costi eventuali 
Costi di performance 0,00%  
Carried interests 0,00%  

 

 


