
 
Cos'è questo prodotto? 

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

Prodotto: Helvetia MultiSelection (Tariffa 1335)
Nome ideatore del PRIIP: Helvetia Vita S.p.A.. Sito web dell'ideatore di PRIIP: www.helvetia.it.
Autorità competente dell'ideatore di PRIIP: CONSOB. Data di realizzazione: 25/05/2018
Numero di telefono: per maggiori informazioni chiamare lo 02.5351.1 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 ed il venerdì dalle 9.00 alle
13.00).

Tipo: contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo a premio unico.
Obiettivi: Helvetia MultiSelection è un'assicurazione sulla vita che grazie alla sua struttura multiramo rende disponibili contemporaneamente una
linea di investimento di tipo unit-linked, che consente di investire in un paniere di OICR messi a disposizione dalla Compagnia (Componente Unit-
Linked), e una linea di investimento di tipo rivalutabile, che consente di investire nella Gestione Separata Remunera più (Componente Gestione
Separata). In fase di sottoscrizione il Contraente dovrà tenere conto dei seguenti limiti previsti per l'investimento nelle due Componenti:
■ 30%, 20% o 10% (percentuali l'una alternativa all'altra) nella Gestione Separata e di conseguenza;
■ la rimanente parte nella combinazione di OICR scelta.
Per la descrizione degli obiettivi di investimento, che variano in funzione dell'opzione di investimento selezionata, si rimanda quindi a quanto
riportato nell'Allegato.
Investitore a cui si intende commercializzare il prodotto: pubblico indistinto di investitori con conoscenza ed esperienza almeno buona dei
principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi e con un orizzonte temporale di investimento di 10 anni. Con riferimento all'obiettivo, alla
tolleranza al rischio ed alla capacità di sopportare le perdite si rimanda - per ciascuna opzione di investimento prevista - a quanto riportato nel
rispettivo Allegato.
Investitore a cui non si intende commercializzare il prodotto:  investitore che intenda riscattare il  contratto entro 12 mesi dalla data di
sottoscrizione.
Prestazioni assicurative: in caso di decesso dell'Assicurato il contratto prevede il riconoscimento di un importo pari alla somma del Capitale della
Componente Unit-Linked e del Capitale della Componente Gestione Separata, quali calcolati in base alla data dell'evento. Il Capitale della
Componente Unit-Linked viene poi incrementato di un importo pari ad una percentuale del totale dei premi versati - al netto dei riscatti parziali -
sulla Componente Unit-Linked, dal 15,00% allo 0,10%, identificata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso. Il premio per il
rischio biometrico è finanziato mediante l’impiego di una quota parte dell'importo complessivo della commissione di gestione. L'impatto del premio
per il rischio biometrico sul rendimento dell'investimento è pari allo 0,05% su base 10 anni.
Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto (totale o parziale). Si rimanda alla
sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” per ulteriori dettagli.
Il valore delle suddette prestazioni è riportato nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento".
Le prestazioni sopra riportate sono riconosciute a fronte del versamento di un premio unico di importo prescelto dal Contraente che in ogni caso
non può essere inferiore a 150.000,00 Euro o superiore a 5.000.000,00 di Euro.
Diritto di recesso esercitabile da Helvetia Vita S.p.A.: la Compagnia non è autorizzata ad estinguere unilateralmente il contratto.
Durata: il prodotto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

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

Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore  di  rischio  presuppone che il  prodotto  sia  mantenuto per  10  anni.  Il  rischio
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la
somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto
dovuto.
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Abbiamo classificato questo prodotto con un range di livello da 1 a 5 su 7, ovvero un livello di rischio compreso tra più basso e medio-alto. I
dettagli delle opzioni di investimento selezionabili sono contenute nell'Allegato.
Il livello di rischio e rendimento dell'investimento variano a seconda dell'opzione di investimento prescelta. I dettagli delle opzioni di investimento
sono contenuti nell'Allegato.
Con riferimento al Capitale della Componente Unit-Linked non è prevista alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Avete diritto alla restituzione di almeno il  100% del vostro capitale investito nella Componente Gestione Separata; qualsiasi rendimento
aggiuntivo dipende dalla performance futura del mercato ed è incerto.
Il prodotto prevede penali di uscita anticipata, le cui condizioni sono riportate nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il
capitale prematuramente?".

Scenari di performance
Gli scenari di performance dipendono dall'opzione scelta. Per visualizzare i possibili scenari di performance si rimanda all'Allegato.

Cosa accade se Helvetia Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto
dovuto?
In caso di insolvenza di Helvetia Vita S.p.A. gli attivi detenuti a copertura degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del contratto saranno
utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Compagnia – i crediti derivanti dal contratto stesso, al netto delle spese
necessarie alla procedura di liquidazione.
Non essendo previsto alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite, è comunque
possibile che, in conseguenza dell'insolvenza di Helvetia Vita S.p.A., gli aventi diritto possano perdere una parte del valore dell'investimento.

Quali sono i costi?
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I
costi totali tengono conto dei costi una tantum, ricorrenti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3
periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti
Euro 10.000. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

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

Investimento € 10.000

Scenari
In caso di disinvestimento

dopo 1 anno
Disinvestimento a metà del

periodo di detenzione
raccomandato

Disinvestimento al termine del
periodo di detenzione

raccomandato

Costi totali Min € 255,40 € 823,38 € 1.805,55
Max € 476,33 € 2.664,01 € 9.002,42

Impatto sul rendimento (RIY) per
anno Min 2,55% 1,51% 1,50%

Max 4,76% 3,65% 3,65%

Composizione dei costi
La seguente tabella presenta:
■ l'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
■ il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso  0,00%
Impatto  dei  cost i  da  sostenere  al  momento  del la
sottoscrizione dell'investimento. Questo importo comprende i
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita  0,00% Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.

Costi ricorrenti Costi di transazione del
portafoglio  0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti

sottostanti per il prodotto.

Altri costi ricorrenti Min 1,50%
Max 3,65%

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per la gestione
degli investimenti.
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Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni.

Il  periodo di detenzione raccomandato sopra riportato, è stato individuato dalla Compagnia come il più coerente con le possibili  scelte di
allocazione dell'investimento - effettuabili da parte del Contraente in fase di sottoscrizione - tra le due Componenti (Gestione Separata e Unit
Linked).
Il valore di riscatto è dato dalla somma:
■ del Capitale della Componente Unit-Linked, pari al controvalore in Euro delle quote di ciascun OICR assegnate al contratto;
■ del Capitale della Componente Gestione Separata rivalutato sino alla data di richiesta di riscatto
Il riscatto prevede l'applicazione di penali che variano in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza rispetto alla data di
richiesta dell'uscita anticipata come da tabella di seguito riportata:

 
Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza Penale di riscatto

pari o maggiori di 1 - inferiori a 2 1,00%
pari o maggiori di 2 - inferiori a 3 0,50%

pari o maggiori di 3 0,00%

 

Come presentare reclami?
Fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o ai sistemi alternativi per la soluzione delle controversie, nonché ad IVASS, il
Cliente ha la facoltà di inoltrare il reclamo per iscritto, ricevendo riscontro entro 45 giorni:
■ alla Compagnia, per contestazioni relative al contratto assicurativo e alla sua esecuzione, scrivendo a: Helvetia Vita S.p.A., Ufficio Reclami, via
G. B. Cassinis 21, 20139 Milano, e-mail: reclami@helvetia.it;
■ all'Intermediario, per contestazioni relative al comportamento dell'Intermediario stesso, scrivendo a: Banco di Desio e della Brianza S.p.A.,
Ufficio Consulenza Legale – Settore Reclami, via Rovagnati 1, 20832 Desio (MB), e-mail: reclami@bancodesio.it.
Si rimanda al sito internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it per maggiori dettagli in merito, ivi comprese le modalità di presentazione
del reclamo ad IVASS.

Altre informazioni rilevanti
Si segnala che per garantire la confrontabilità del KID, i calcoli relativi agli scenari di performance ed ai costi, sono stati realizzati - in conformità a
quanto previsto dalla normativa di riferimento - su un premio di 10.000 Euro nonostante Helvetia MultiSelection preveda un premio minimo di
ingresso di 150.000 Euro.
Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Certificato fino alla data di conclusione del contratto dandone comunicazione alla Compagnia
mediante lettera raccomandata A.R. o presentando richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.
Il Contraente ha inoltre diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso dandone comunicazione alla
Compagnia mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato stipulato il contratto, ovvero inviata direttamente
alla Compagnia, con lettera raccomandata A.R. 
Per maggiori dettagli sul prodotto si raccomanda una attenta lettura del Fascicolo Informativo, documento a consegna obbligatoria, disponibile
sul sito di Helvetia Vita S.p.A. all'indirizzo www.helvetia.it.
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Documento contenente le informazioni chiave - ALLEGATO
Come leggere questo allegato.

Nelle pagine seguenti vengono presentate le caratteristiche delle opzioni di investimento. Ogni opzione di investimento rappresenta la scelta di
investire il 100% del capitale nella singola opzione. In particolare per ogni opzione si può trovare la descrizione degli obiettivi dell'investimento,
l'indicatore sintetico di rischio, gli scenari di performance, i costi totali e l'impatto annuale sul rendimento (RIY). Vengono considerati 3 differenti
periodi di detenzione del prodotto, considerando un orizzonte temporale di 10 anni. Vengono inoltre riportati i costi annuali legati alla singola
opzione di investimento. Gli scenari mostrano il capitale che si potrebbe ottenere nel corso dei prossimi 10 anni, considerando quattro possibili
scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante. Gli scenari rappresentati sono una stima dei risultati futuri
basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. I rendimenti varieranno a seconda dell’andamento di mercato e da
quanto tempo il contraente deterrà l’investimento. Gli scenari considerano tutti i costi del Prodotto, ma potrebbero non includere i costi che
saranno corrisposti al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore
impatto sulla prestazione.

Elenco di tutte le opzioni di investimento per Helvetia MultiSelection.
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Remunera Più 1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: obiettivo almeno di conservazione del capitale o di diversificazione del portafoglio in ottica di efficiente gestione degli investimenti, in
linea con un orizzonte temporale coerente con la durata del prodotto (10 anni).
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 1 di 7, che corrisponde al livello di rischio più
basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno molto bassa. Con riferimento alla
conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto
si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 9.960,46 (-0,40%) € 10.279,23 (0,55%) € 10.368,16 (0,36%)
Scenario sfavorevole € 9.995,03 (-0,05%) € 10.559,35 (1,09%) € 11.028,66 (0,98%)
Scenario moderato € 10.097,95 (0,98%) € 10.767,32 (1,49%) € 11.387,67 (1,31%)
Scenario favorevole € 10.207,53 (2,08%) € 11.001,74 (1,93%) € 11.806,49 (1,67%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.199,95 € 10.767,32 € 11.387,67

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 255,40 € 823,38 € 1.805,55
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 2,55% 1,51% 1,50%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 1,50%
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AcomeA Breve Termine A2
Codice ISIN: IT0004718638

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il Fondo, di tipo obbligazionario, è finalizzato al conseguimento di un moderato accrescimento del valore del capitale investito con un
orizzonte temporale di breve medio-periodo e con un livello di rischio medio-basso. Il portafoglio è composto da titoli di Stato e obbligazioni,
denominati in Euro, con un orizzonte temporale di breve-medio periodo e con un livello di rischio medio-basso. Duration tendenzialmente non
superiore ai 36 mesi.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 8.580,20 (-14,20%) € 8.167,63 (-3,97%) € 7.174,75 (-3,27%)
Scenario sfavorevole € 9.738,12 (-2,62%) € 9.919,50 (-0,16%) € 10.190,03 (0,19%)
Scenario moderato € 9.999,18 (-0,01%) € 10.524,40 (1,03%) € 11.079,81 (1,03%)
Scenario favorevole € 10.266,70 (2,67%) € 11.165,60 (2,23%) € 12.046,64 (1,88%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.110,29 € 10.534,93 € 11.090,89

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 294,23 € 1.030,57 € 2.271,70
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 2,94% 1,91% 1,90%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 1,90%
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BSF European Divers Eq Abs Ret D2 EUR
Codice ISIN: LU0525202312

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il fondo punta a conseguire un rendimento assoluto positivo dall’investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e
reddito, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il fondo cerca di raggiungere almeno il 70% dell’esposizione di mercato a titoli azionari
(per es. azioni) in società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in Europa (compresi i paesi dell’ex-Unione Sovietica).
Ciò sarà conseguito investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari, altri titoli correlati ad azioni e, ove ritenuto opportuno, titoli a reddito
fisso (RF) (quali obbligazioni), strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza), depositi e contanti. I titoli correlati
ad azioni comprendono strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Una parte
consistente delle attività del Fondo può essere investita in contratti su differenze che mirano a realizzare un rendimento specificato basato su
attività sottostanti, quali titoli azionari.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-
basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno medio - bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché
alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 6.946,64 (-30,53%) € 6.443,50 (-8,41%) € 5.075,39 (-6,56%)
Scenario sfavorevole € 9.070,63 (-9,29%) € 8.177,67 (-3,94%) € 7.477,83 (-2,86%)
Scenario moderato € 9.877,07 (-1,23%) € 9.891,52 (-0,22%) € 9.785,89 (-0,22%)
Scenario favorevole € 10.749,50 (7,50%) € 11.958,21 (3,64%) € 12.799,55 (2,50%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 9.986,82 € 9.901,41 € 9.795,68

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 410,07 € 1.621,73 € 3.467,50
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 4,10% 3,08% 3,07%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 3,07%
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Candriam Bonds Global High Yield I Euro
Codice ISIN: LU0170293806

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il fondo mira a ottenere una crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati. Principali attivi trattati: obbligazioni e altri titoli di
credito il cui rating degli emittenti o delle emissioni sia superiore a B-/B3 (o equivalente), assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia (ossia
emittenti o emissioni ritenuti di ad alto rischio) e prodotti derivati di emittenti di analoga qualità. Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla
politica d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi specifiche
delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli attivi trattati.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 8.319,98 (-16,80%) € 7.817,65 (-4,80%) € 6.736,71 (-3,87%)
Scenario sfavorevole € 9.756,36 (-2,44%) € 10.448,05 (0,88%) € 11.533,68 (1,44%)
Scenario moderato € 10.175,02 (1,75%) € 11.472,32 (2,79%) € 13.162,54 (2,79%)
Scenario favorevole € 10.603,06 (6,03%) € 12.586,81 (4,71%) € 15.009,30 (4,14%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.288,08 € 11.483,79 € 13.175,71

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 340,77 € 1.374,18 € 3.336,65
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,41% 2,35% 2,35%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,35%
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Candriam Eq. L Europe Innovation I EUR
Codice ISIN: LU0344046668

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il fondo mira a ottenere una crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati. Principali attivi trattati: azioni di società che
dimostrano una forte capacità di innovare con successo (innovazione di prodotto, organizzativa, di marketing…) e con sede legale e/o attività
principale in Europa. Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli attivi
trattati. Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi finanziari
sfavorevoli).
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 4.227,07 (-57,73%) € 3.733,49 (-17,88%) € 2.219,89 (-13,97%)
Scenario sfavorevole € 8.816,87 (-11,83%) € 9.483,37 (-1,06%) € 11.537,35 (1,44%)
Scenario moderato € 10.664,39 (6,64%) € 14.504,33 (7,72%) € 21.037,47 (7,72%)
Scenario favorevole € 12.884,79 (28,85%) € 22.159,10 (17,25%) € 38.317,78 (14,38%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.782,88 € 14.518,83 € 21.058,51

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 372,41 € 1.850,09 € 5.700,31
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,72% 2,62% 2,61%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,61%
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Candriam Index Arbitrage U Cap EUR
Codice ISIN: FR0013213972

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: l'obiettivo del comparto è ricercare una performance superiore all’Euribor 1 mese attuando principalmente strategie di arbitraggio su
azioni e/o indici. Il  comparto adotta strategie di azione market neutral. A tal fine il  gestore attua diverse tecniche di analisi quantitativa e
qualitativa per identificare le azioni il cui prezzo sarà influenzato da un cambiamento di livello di status negli indici azionari. Il fondo assumerà
delle posizioni, di acquisto o vendita, sui titoli identificati al fine di trarre vantaggio dalle inefficienze generate da tale evento. Per coprire il rischio
di mercato associato a tale posizione il gestore selezionerà la copertura più adatta.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 9.481,00 (-5,19%) € 8.972,99 (-2,14%) € 8.207,92 (-1,96%)
Scenario sfavorevole € 9.692,07 (-3,08%) € 9.240,83 (-1,57%) € 8.647,41 (-1,44%)
Scenario moderato € 9.783,23 (-2,17%) € 9.436,16 (-1,15%) € 8.906,99 (-1,15%)
Scenario favorevole € 9.874,90 (-1,25%) € 9.635,29 (-0,74%) € 9.174,03 (-0,86%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 9.891,93 € 9.445,60 € 8.915,89

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 315,65 € 1.067,67 € 2.125,94
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,16% 2,14% 2,14%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,14%
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Carmignac Securite' F $ Acc Hdg
Codice ISIN: LU0992625243

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento. L'indice di riferimento è l'Euro MTS 1-3 anni. Questo indice replica
la performance del mercato dei titoli di Stato denominati in euro, con reinvestimento delle cedole e scadenza da 1 a 3 anni. Comprende le
quotazioni fornite da oltre 250 operatori del mercato. Questi titoli comprendono le emissioni governative di Austria, Belgio, Paesi Bassi, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna, e includono titoli quasi sovrani. Il portafoglio è costituito principalmente da
strumenti obbligazionari, titoli di debito o strumenti del mercato monetario prevalentemente denominati in euro, nonché obbligazioni a tasso
variabile. La media ponderata dei rating delle posizioni obbligazionarie deve corrispondere almeno alla classe investment grade. La quota del
portafoglio investita in titoli obbligazionari di emittenti privati e sovrani con rating inferiore a investment grade non può superare il 10% del
patrimonio netto per ciascuna categoria di emittenti.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-
basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno medio - bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché
alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 6.754,37 (-32,46%) € 5.906,79 (-9,99%) € 4.457,78 (-7,76%)
Scenario sfavorevole € 9.147,54 (-8,52%) € 9.176,72 (-1,70%) € 9.751,10 (-0,25%)
Scenario moderato € 10.224,63 (2,25%) € 11.778,98 (3,33%) € 13.882,79 (3,34%)
Scenario favorevole € 11.438,64 (14,39%) € 15.132,51 (8,64%) € 19.782,59 (7,06%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.338,24 € 11.790,76 € 13.896,67

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 334,05 € 1.358,50 € 3.381,15
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,34% 2,28% 2,28%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,27%
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Carmignac Unconstrained Global Bond F EUR Acc
Codice ISIN: LU0992630599

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: l'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 2 anni, tramite una strategia
di gestione attiva e discrezionale basata sull'assunzione di posizioni strategiche e tattiche e arbitraggi sull'insieme dei mercati obbligazionari
internazionali e dei cambi. L'indice di riferimento è il JP Morgan Global Government Bond Index calcolato includendo il reinvestimento delle
cedole. La ricerca di extra-rendimenti è basata su diverse fonti di performance. Strategie sui mercati del credito, nell'ambito delle quali il comparto
investe in obbligazioni societarie e dei mercati emergenti. Strategie a reddito fisso, nell'ambito delle quali il comparto può investire in obbligazioni
indicizzate all'inflazione e titoli di Stato dell'universo di investimento. Strategie valutarie, nell'ambito delle quali il comparto assume un'esposizione
alle principali  divise internazionali  del suo universo di investimento. L'investimento in obbligazioni contingent convertible (CoCo bond) è
autorizzato, a decorrere dal 16.12.2015, entro il limite del 20% del patrimonio netto. I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati complessi,
regolamentati e con una struttura eterogenea. Per maggiori informazioni si rimanda al prospetto informativo.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-
basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno medio - bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché
alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 7.354,33 (-26,46%) € 6.809,09 (-7,40%) € 5.506,83 (-5,79%)
Scenario sfavorevole € 9.669,86 (-3,30%) € 10.823,33 (1,59%) € 12.855,79 (2,54%)
Scenario moderato € 10.381,26 (3,81%) € 12.680,66 (4,86%) € 16.080,54 (4,86%)
Scenario favorevole € 11.134,24 (11,34%) € 14.842,38 (8,22%) € 20.094,79 (7,23%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.496,60 € 12.693,34 € 16.096,62

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 408,09 € 1.923,38 € 5.241,05
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 4,08% 3,00% 3,00%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 3,00%
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DNCA Invest Miuri I EUR
Codice ISIN: LU0641746143

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il Comparto si prefigge di raggiungere un rendimento positivo annuo superiore al tasso privo di rischio rappresentato dal tasso EONIA.
Tale rendimento viene conseguito associando lo stesso a una volatilità annuale inferiore al 5%. La strategia del comparto si qualifica come
Long/Short Equity e la sua strategia di investimento si basa sull'analisi finanziaria dei fondamentali. Investe in azioni emesse in Europa (SEE e
Svizzera). Il rischio globale associato agli investimenti del comparto (lunghi e corti) non può superare il 200% del patrimonio netto del comparto.
Con un'esposizione netta limitata a +/- il 30% del patrimonio in gestione, il rendimento non dipende significativamente dalle tendenze del mercato
azionario ma dipende essenzialmente dalla capacità del gestore degli investimenti di individuare titoli azionari aventi le caratteristiche utili a
superare i rispettivi indici o indici di settore.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 8.641,18 (-13,59%) € 8.044,10 (-4,26%) € 7.018,51 (-3,48%)
Scenario sfavorevole € 9.734,60 (-2,65%) € 10.248,07 (0,49%) € 11.055,03 (1,01%)
Scenario moderato € 10.120,19 (1,20%) € 11.179,36 (2,25%) € 12.502,49 (2,26%)
Scenario favorevole € 10.522,46 (5,22%) € 12.196,91 (4,05%) € 14.141,35 (3,53%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.232,64 € 11.190,54 € 12.514,99

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 417,35 € 1.815,35 € 4.384,45
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 4,17% 3,12% 3,12%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 3,12%
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DNCA Invest Value Europe I EUR
Codice ISIN: LU0284395984

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto al seguente indice: Stoxx Europe 600 Net Return, nel periodo di
investimento consigliato. Il comparto investirà sempre almeno due terzi del suo patrimonio complessivo in titoli azionari di emittenti con sede
legale in Europa o che svolgono la parte preponderante delle loro attività economiche in Europa. La strategia di investimento del comparto si
basa su una gestione discrezionale attiva facendo ricorso a una politica di  selezione dei titoli.  I  principali  criteri  di  investimento sono la
valutazione del mercato, la struttura finanziaria dell'emittente, il tasso di rendimento attuale e futuro, la qualità della gestione e la posizione di
mercato dell'emittente. I settori di investimento oggetto del gestore non sono limitati, anche per quanto riguarda i nuovi titoli tecnologici.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 4.211,32 (-57,89%) € 3.505,19 (-18,91%) € 2.014,02 (-14,81%)
Scenario sfavorevole € 8.784,84 (-12,15%) € 9.487,91 (-1,05%) € 11.649,11 (1,54%)
Scenario moderato € 10.700,35 (7,00%) € 14.730,77 (8,06%) € 21.692,22 (8,05%)
Scenario favorevole € 13.004,82 (30,05%) € 22.820,38 (17,94%) € 40.304,87 (14,96%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.819,24 € 14.745,50 € 21.713,91

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 476,33 € 2.664,01 € 8.545,67
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 4,76% 3,65% 3,65%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 3,65%
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EF Equity Small Mid Cap Italy Z EUR
Codice ISIN: LU1393925075

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: l'obiettivo del fondo è quello di conseguire un rendimento medio superiore al rendimento di un portafoglio di azioni italiane a bassa e
media capitalizzazione (misurato dal rendimento dell'indice FTSE Italia Mid CAP). Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in
strumenti di natura azionaria o correlati ad azioni quotati sui mercati regolamentati dell'Italia emessi da piccole e medie imprese. Su base
accessoria, il patrimonio netto del Comparto può detenere altri strumenti finanziari, come OICVM (sino al 10%) e disponibilità liquide, compresi
depositi a termine presso istituti di credito. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, di efficiente
gestione del portafoglio e/o di investimento in base alla Politica di investimento.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 5 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-
alto. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno medio-alta. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 2.613,13 (-73,87%) € 2.280,20 (-25,60%) € 1.025,92 (-20,36%)
Scenario sfavorevole € 8.421,53 (-15,78%) € 9.283,01 (-1,48%) € 12.194,64 (2,00%)
Scenario moderato € 10.993,32 (9,93%) € 16.799,51 (10,93%) € 28.187,08 (10,92%)
Scenario favorevole € 14.276,07 (42,76%) € 30.244,49 (24,78%) € 64.814,65 (20,55%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 11.115,47 € 16.816,31 € 28.215,27

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 358,90 € 1.936,28 € 6.860,72
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,59% 2,45% 2,44%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,44%
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Fidelity America Y $
Codice ISIN: LU0318939179

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il fondo mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Il fondo investe almeno
il 70% in azioni di società statunitensi ed ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi
di attività del comparto. Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il
profilo di rischio del comparto.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 4.378,14 (-56,22%) € 3.872,56 (-17,28%) € 2.348,25 (-13,49%)
Scenario sfavorevole € 9.043,91 (-9,56%) € 10.681,92 (1,33%) € 14.583,61 (3,85%)
Scenario moderato € 10.905,28 (9,05%) € 16.232,19 (10,17%) € 26.353,99 (10,18%)
Scenario favorevole € 13.144,53 (31,45%) € 24.656,55 (19,78%) € 47.605,27 (16,89%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 11.026,45 € 16.248,42 € 26.380,34

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 384,63 € 2.101,26 € 7.253,52
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,85% 2,72% 2,71%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,71%
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Fidelity China Consumer Y Cap $
Codice ISIN: LU0594300500

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Il comparto investe
almeno il 70% in titoli azionari di società che abbiano la sede principale o svolgano la maggior parte delle loro attività in Cina o ad Hong Kong.
Queste società si occupano di sviluppo, produzione o vendita di merci o servizi ai consumatori cinesi. Il comparto può investire il suo patrimonio
netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 2.925,13 (-70,75%) € 2.703,67 (-23,02%) € 1.341,71 (-18,20%)
Scenario sfavorevole € 8.635,91 (-13,64%) € 10.054,72 (0,11%) € 14.004,13 (3,43%)
Scenario moderato € 11.080,89 (10,81%) € 17.536,19 (11,89%) € 30.738,33 (11,88%)
Scenario favorevole € 14.182,11 (41,82%) € 30.507,06 (24,99%) € 67.298,33 (21,00%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 11.204,01 € 17.553,73 € 30.769,07

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 393,16 € 2.290,77 € 8.542,48
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,93% 2,78% 2,78%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,77%

Pagina 14 di 52

 



Franklin Diversified Conservative I EUR
Codice ISIN: LU1147470410

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Franklin Diversified Conservative Fund si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a lungo termine
proponendosi come obiettivo un tasso di rendimento annuale medio del 2% (al netto delle commissioni) superiore a quello del tasso EURIBOR
(Euro Interbank Offered Rate), per un periodo di tre anni consecutivi. Il Fondo si prefigge di conseguire il suo obiettivo con una fluttuazione
annualizzata (volatilità) della quotazione azionaria del Fondo compresa tra il 3% e il 5%. Non può essere fornita alcuna garanzia che il Fondo
consegua il suo obiettivo di rendimento, né che resterà nella gamma di volatilità mirata. Il Fondo investe prevalentemente in altri fondi comuni
gestiti da Franklin Templeton Investments o da altri gestori patrimoniali, fornendo esposizione a titoli azionari e di debito di qualsiasi paese o tipo
di emittente e, direttamente o indirettamente (mediante, tra gli altri, fondi comuni, strumenti derivati o note di partecipazione), in titoli di debito di
qualsiasi paese o tipo di emittente (compresi titoli a basso rating o non investment grade, titoli di debito insolventi, titoli convertibili o contingenti
convertibili e titoli di debito in sofferenza) e in titoli azionari di qualsiasi paese o tipo di emittente, con un'esposizione lunga netta complessiva
massima del 40% (diretta o indiretta) verso azioni e titoli correlati alle azioni.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 8.544,09 (-14,56%) € 7.961,57 (-4,46%) € 6.916,66 (-3,62%)
Scenario sfavorevole € 9.331,13 (-6,69%) € 8.240,19 (-3,80%) € 7.124,82 (-3,33%)
Scenario moderato € 9.680,15 (-3,20%) € 8.941,85 (-2,21%) € 7.996,56 (-2,21%)
Scenario favorevole € 10.034,92 (0,35%) € 9.696,21 (-0,62%) € 8.968,45 (-1,08%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 9.787,70 € 8.950,79 € 8.004,56

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 333,99 € 1.120,18 € 2.125,66
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,34% 2,34% 2,33%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,33%
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Franklin Global Multi-Asset Income I EUR
Codice ISIN: LU0909060898

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Franklin Global Multi-Asset Income Fund si prefigge di generare reddito e aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo
termine, attraverso l'investimento in un'ampia gamma di classi di attività e regioni geografiche per sostenere un livello costante di distribuzione
annuale, e almeno il 50% della distribuzione annuale deve derivare dal reddito generato dal suo portafoglio. Il Fondo intende gestire il portafoglio
con metà della fluttuazione dei prezzi dei mercati azionari globali, ma non può essere fornita alcuna garanzia che il Fondo consegua tali obiettivi.
Il  Fondo investe a livello mondiale in azioni emesse da società di qualsiasi dimensione coinvolte in fusioni, liquidazioni o altre importanti
operazioni societarie e obbligazioni di qualunque qualità (compresi titoli di qualità inferiore come per esempio titoli non-investment grade e titoli
insolventi) emesse da governi, entità legate a governi e società. Il Fondo può investire in misura minore in investimenti alternativi (ad esempio
materie prime e immobili) in via indiretta, tramite strumenti derivati idonei, prodotti strutturati e fino al 10%, in quote di fondi comuni. Il Fondo può
fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-
basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno medio - bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché
alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 6.645,36 (-33,55%) € 6.263,47 (-8,93%) € 4.867,17 (-6,95%)
Scenario sfavorevole € 9.299,47 (-7,01%) € 9.203,28 (-1,65%) € 9.442,04 (-0,57%)
Scenario moderato € 10.103,27 (1,03%) € 11.074,21 (2,06%) € 12.265,07 (2,06%)
Scenario favorevole € 10.968,24 (9,68%) € 13.315,39 (5,89%) € 15.920,07 (4,76%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.215,53 € 11.085,28 € 12.277,33

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 348,92 € 1.389,27 € 3.265,21
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,49% 2,44% 2,44%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,43%

Pagina 16 di 52

 



Franklin US Low Duration I $
Codice ISIN: LU0195953400

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Franklin U.S. Low Duration Fund (il "Fondo") si prefigge di generare un reddito elevato, conservando al contempo il capitale degli
investitori a medio termine. Il Fondo investe principalmente in: obbligazioni di qualità superiore, emesse dal governo statunitense e da società
situate negli Stati Uniti, inclusi titoli garantiti da ipoteche e da attività. Il Fondo può investire in misura minore in: obbligazioni di emittenti situati in
altri paesi (limitatamente al 25% delle attività), investimenti in valute diverse dal dollaro statunitense (limitatamente al 20% delle attività) e in
obbligazioni di qualità inferiore (limitatamente al 20% delle attività). Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione
efficiente del portafoglio e/o investimento. Il team d'investimento si concentra su titoli e settori industriali che a suo giudizio sono destinati a offrire
le migliori opportunità a lungo termine.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-
basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno medio - bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché
alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 6.812,74 (-31,87%) € 5.959,36 (-9,83%) € 4.517,30 (-7,64%)
Scenario sfavorevole € 8.965,15 (-10,35%) € 8.198,59 (-3,89%) € 7.738,66 (-2,53%)
Scenario moderato € 9.977,55 (-0,22%) € 10.421,14 (0,83%) € 10.866,10 (0,83%)
Scenario favorevole € 11.112,54 (11,13%) € 13.256,07 (5,80%) € 15.268,79 (4,32%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.088,41 € 10.431,56 € 10.876,97

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 324,67 € 1.194,53 € 2.629,33
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,25% 2,21% 2,21%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,21%
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HSBC GIF Global Emerg. Markets Bond I $
Codice ISIN: LU0164944026

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: l'obiettivo del fondo è quello di offrire una crescita dell’investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo investe prevalentemente in
una combinazione di obbligazioni di qualità alta e inferiore, emesse da governi o entità governative dei mercati emergenti. Il fondo investe anche
in  obbligazioni  di  qualità  alta  e  inferiore,  emesse da società  con sede,  o  esposizione,  nei  mercati  emergenti.  Le obbligazioni  saranno
principalmente denominate in dollari USA. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in titoli convertibili contingenti (CoCos). Il
fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le imposte almomentodell’investimento e facilitare il
raggiungimento del proprio obiettivo. Il fondo non segue un parametro di riferimento. Nella selezione degli investimenti può essere preso in
considerazione un parametro di riferimento. Il parametro di riferimento del fondo è JP Morgan EMBI Global.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-
basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno medio - bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché
alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 6.156,82 (-38,43%) € 5.426,24 (-11,51%) € 3.926,03 (-8,93%)
Scenario sfavorevole € 8.864,21 (-11,36%) € 8.213,31 (-3,86%) € 7.984,11 (-2,23%)
Scenario moderato € 10.076,52 (0,77%) € 10.944,71 (1,82%) € 11.984,37 (1,83%)
Scenario favorevole € 11.460,02 (14,60%) € 14.591,31 (7,85%) € 17.997,32 (6,05%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.188,48 € 10.955,66 € 11.996,36

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 335,22 € 1.297,63 € 3.005,25
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,35% 2,31% 2,30%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,30%
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Invesco Global Total Return (EUR) Bond C Cap EUR
Codice ISIN: LU0534240071

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: l'obiettivo del Comparto è ottenere nel medio-lungo termine un rendimento competitivo in Euro sugli investimenti con una relativa
sicurezza del capitale rispetto agli investimenti azionari. Il Comparto può investire prevalentemente in titoli di debito (comprese obbligazioni
convertibili e obbligazioni sub-investment grade) e derivati nell’ambito dell’universo di investimento. In base alle condizioni di mercato il Comparto
può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in disponibilità liquide e mezzi equivalenti, obbligazioni a breve scadenza e strumenti del
mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in fondi del mercato monetario di emittenti di tutto il mondo e
denominati in qualsiasi valuta.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 8.629,45 (-13,71%) € 8.090,71 (-4,15%) € 7.077,74 (-3,40%)
Scenario sfavorevole € 9.674,50 (-3,26%) € 9.792,32 (-0,42%) € 10.024,06 (0,02%)
Scenario moderato € 10.005,59 (0,06%) € 10.557,34 (1,09%) € 11.149,06 (1,09%)
Scenario favorevole € 10.346,81 (3,47%) € 11.380,80 (2,62%) € 12.398,86 (2,17%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.116,76 € 10.567,90 € 11.160,21

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 344,39 € 1.317,75 € 2.952,23
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,44% 2,41% 2,40%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,40%
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Invesco Pan European High Income C Cap. EUR
Codice ISIN: LU0243957668

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: l'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in strumenti
obbligazionari e azioni societarie. Il Fondo investe principalmente in Europa. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è
vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 7.822,86 (-21,77%) € 7.351,98 (-5,97%) € 6.161,55 (-4,73%)
Scenario sfavorevole € 9.801,47 (-1,99%) € 11.057,70 (2,03%) € 13.126,59 (2,76%)
Scenario moderato € 10.347,25 (3,47%) € 12.476,77 (4,53%) € 15.568,35 (4,53%)
Scenario favorevole € 10.914,64 (9,15%) € 14.066,65 (7,06%) € 18.449,49 (6,32%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.462,22 € 12.489,25 € 15.583,92

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 374,22 € 1.676,28 € 4.457,67
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,74% 2,67% 2,67%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,66%
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Invesco Pan European Structured Eq. C EUR
Codice ISIN: LU0119753134

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: l'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di
societa' europee. Il Fondo e' gestito utilizzando “metodi quantitativi". Per “metodi quantitativi" intendiamo tecniche matematiche, logiche e
statistiche utilizzate ai fini della selezione dei titoli. Il Fondo e' gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non e' vincolato da un parametro
oggettivo di riferimento.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 4.513,28 (-54,87%) € 3.842,03 (-17,41%) € 2.322,36 (-13,58%)
Scenario sfavorevole € 8.809,03 (-11,91%) € 9.331,41 (-1,37%) € 11.105,56 (1,05%)
Scenario moderato € 10.614,99 (6,15%) € 14.135,63 (7,17%) € 19.968,86 (7,16%)
Scenario favorevole € 12.750,50 (27,50%) € 21.345,11 (16,38%) € 35.791,67 (13,60%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.732,94 € 14.149,76 € 19.988,83

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 381,13 € 1.879,43 € 5.654,70
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,81% 2,71% 2,71%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,70%
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JPM EU Government Bond C Acc EUR
Codice ISIN: LU0355583906

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il Comparto mira a conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo principalmente in un portafoglio di titoli di Stato
dell’Unione Europea. Il Comparto investirà principalmente in titoli di debito emessi o garantiti da governi di paesi dell’Unione Europea, esclusi
amministrazioni ed enti locali, denominati in EUR o in altre valute dell’Unione Europea. La valuta di riferimento del Comparto è l’EUR, ma le
attività possono essere denominate in altre divise europee. Tuttavia, le attività del Comparto saranno denominate in EUR o coperte nei confronti
dell’EUR. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 8.276,74 (-17,23%) € 7.676,63 (-5,15%) € 6.561,13 (-4,13%)
Scenario sfavorevole € 9.631,30 (-3,69%) € 9.930,32 (-0,14%) € 10.486,64 (0,48%)
Scenario moderato € 10.094,20 (0,94%) € 11.024,85 (1,97%) € 12.156,05 (1,97%)
Scenario favorevole € 10.571,55 (5,72%) € 12.230,99 (4,11%) € 14.080,81 (3,48%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.206,36 € 11.035,87 € 12.168,20

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 300,68 € 1.100,93 € 2.544,12
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,01% 1,96% 1,96%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 1,95%
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JPM Europe Strategic Growth C Acc EUR
Codice ISIN: LU0129443577

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale, investendo principalmente in un portafoglio di società europee orientato alla
crescita. Il comparto investe almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) in un portafoglio di
azioni orientato allo sviluppo e titoli legati ad azioni di società costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un
Paese Europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in Europa, anche se sono quotate altrove. L’esposizione in Azioni
può essere realizzata mediante investimento in azioni, ricevute di deposito, warrant e altri diritti di partecipazione. Fermo restando quanto sopra,
l’esposizione in Azioni può essere ottenuta, in misura limitata, anche mediante investimento in titoli convertibili, titoli indicizzati, certificati di
partecipazione e certificati indicizzati ai mercati azionari. Titoli di debito a tasso fisso e variabile, denaro ed equivalenti possono essere detenuti in
via residuale. Il Comparto può inoltre investire in OICVM e altri OIC.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 3.557,56 (-64,42%) € 3.968,74 (-16,88%) € 2.441,12 (-13,15%)
Scenario sfavorevole € 9.081,30 (-9,19%) € 11.035,80 (1,99%) € 15.651,08 (4,58%)
Scenario moderato € 11.005,15 (10,05%) € 16.935,62 (11,11%) € 28.664,99 (11,11%)
Scenario favorevole € 13.296,76 (32,97%) € 25.912,01 (20,98%) € 52.343,39 (18,00%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 11.127,42 € 16.952,56 € 28.693,66

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 379,21 € 2.117,86 € 7.605,79
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,79% 2,65% 2,65%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,64%
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JPM Global Bond Opportunities C Acc EUR Hdg
Codice ISIN: LU0890597809

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un portafoglio non
vincolato di titoli di debito e valute, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% del patrimonio del Comparto (ad
esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito, inclusi, a
titolo non esaustivo, titoli di debito emessi da governi e agenzie governative, enti statali e provinciali e organismi sovranazionali, nonché in titoli di
debito societari, asset-backed securities, mortgage-backed securities (covered bond inclusi) e valute. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede
in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti
di rating. Il Comparto può investire una quota significativa del suo patrimonio in asset-backed securities e mortgage-backed securities.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 8.502,02 (-14,98%) € 7.777,38 (-4,90%) € 6.684,97 (-3,95%)
Scenario sfavorevole € 9.596,18 (-4,04%) € 9.626,02 (-0,76%) € 9.795,03 (-0,21%)
Scenario moderato € 10.009,28 (0,09%) € 10.577,28 (1,13%) € 11.191,33 (1,13%)
Scenario favorevole € 10.439,32 (4,39%) € 11.621,61 (3,05%) € 12.785,65 (2,49%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.120,49 € 10.587,86 € 11.202,52

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 323,49 € 1.199,89 € 2.678,50
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,23% 2,20% 2,19%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,19%
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JPM Global Income C Acc $ Hdg
Codice ISIN: LU0762813862

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il Comparto investirà principalmente in titoli di debito, titoli azionari e Real Estate Investment Trust (REIT). La maggior parte del
patrimonio del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investita in titoli di debito. Gli emittenti di tali titoli possono
avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. Il Comparto può investire anche in altre attività, tra cui, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, titoli convertibili e contratti a termine su valute. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati al fine di conseguire il
proprio obiettivo d’investimento. Tali strumenti potranno essere utilizzati anche con finalità di copertura. Il Comparto mira a conseguire un reddito
regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-
basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno medio - bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché
alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 5.511,24 (-44,89%) € 4.727,93 (-13,91%) € 3.188,69 (-10,80%)
Scenario sfavorevole € 8.982,33 (-10,18%) € 9.060,82 (-1,95%) € 9.864,54 (-0,14%)
Scenario moderato € 10.332,59 (3,33%) € 12.391,68 (4,38%) € 15.357,66 (4,38%)
Scenario favorevole € 11.878,66 (18,79%) € 16.936,76 (11,11%) € 23.895,22 (9,10%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.447,40 € 12.404,07 € 15.373,01

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 341,84 € 1.456,95 € 3.817,29
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,42% 2,35% 2,34%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,34%
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JPM Global Macro C Acc EUR Hdg
Codice ISIN: LU0917670746

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: conseguire, in un orizzonte temporale di medio periodo (2-3 anni), un rendimento superiore al benchmark monetario tramite un
portafoglio di titoli, a livello globale, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il Comparto mira ad avere una volatilità inferiore ai
due terzi di quella dell'MSCI All Country World Index (Total Return Net). Il Comparto investirà principalmente, direttamente o tramite strumenti
finanziari derivati, in titoli di debito, titoli azionari, titoli convertibili, depositi presso istituti di credito e strumenti del mercato monetario. Gli emittenti
di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i mercati emergenti. Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito con rating
inferiore a investment grade o sprovvisti di rating. Il Comparto utilizza un processo fondato sulla ricerca macroeconomica per identificare i temi e
le opportunità di investimento globali. Esso adotta un approccio flessibile all'asset allocation e può avvalersi di posizioni sia lunghe che corte
(mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) per variare l'esposizione a diversi mercati e classi di attivo in funzione delle condizioni e delle
opportunità di mercato. Le allocazioni possono variare in misura significativa e l'esposizione a taluni mercati, settori o valute può di volta in volta
essere concentrata.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-
basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno medio - bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché
alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 7.952,82 (-20,47%) € 7.183,67 (-6,40%) € 5.955,14 (-5,05%)
Scenario sfavorevole € 9.545,46 (-4,55%) € 10.022,83 (0,05%) € 10.961,37 (0,92%)
Scenario moderato € 10.200,34 (2,00%) € 11.625,96 (3,06%) € 13.520,43 (3,06%)
Scenario favorevole € 10.899,19 (8,99%) € 13.484,31 (6,16%) € 16.675,46 (5,25%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.313,68 € 11.637,59 € 13.533,95

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 338,42 € 1.372,78 € 3.375,85
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,38% 2,33% 2,32%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,32%
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M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund C EUR
Codice ISIN: LU1582988488

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: L’obiettivo del fondo è quello di fornire rendimenti totali positivi in un periodo di tre anni tramite un portafoglio di attività globali gestito in
modo flessibile. Non si può garantire che il  fondo raggiunga un rendimento positivo in questo o in qualsiasi altro periodo, e gli investitori
potrebbero non recuperare l’importo inizialmente investito. Il fondo investe di norma in un mix di attività, quali azioni societarie, obbligazioni e
valute; di norma è previsto l'investimento in attività indirettamente per il tramite di derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite
altri fondi. Altri investimenti: il fondo investe anche in titoli convertibili e in titoli correlati al settore immobiliare. Può inoltre detenere liquidità,
warrant e strumenti del mercato monetario (ad esempio i titoli di debito che verranno rimborsati entro un anno).
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-
basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno medio - bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché
alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 6.602,17 (-33,98%) € 5.974,90 (-9,79%) € 4.537,54 (-7,60%)
Scenario sfavorevole € 9.371,45 (-6,29%) € 10.115,95 (0,23%) € 11.714,07 (1,59%)
Scenario moderato € 10.390,33 (3,90%) € 12.736,40 (4,96%) € 16.222,30 (4,96%)
Scenario favorevole € 11.509,06 (15,09%) € 16.020,44 (9,88%) € 22.444,25 (8,42%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.505,77 € 12.749,14 € 16.238,52

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 353,33 € 1.561,18 € 4.213,90
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,53% 2,46% 2,45%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,45%
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M&G Global Convertibles C EUR
Codice ISIN: GB00B1Z68502

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: l'obiettivo del comparto è una combinazione di reddito e crescita. Almeno il 70% degli investimenti è effettuato in strumenti convertibili
[investimenti che offrono un determinato livello di interesse o reddito e che possono essere convertiti in azioni della stessa società], emessi da
società di qualunque parte del mondo. Il Fondo può investire in derivati.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-
basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno medio - bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché
alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 6.388,95 (-36,11%) € 5.366,16 (-11,71%) € 3.862,07 (-9,08%)
Scenario sfavorevole € 9.063,61 (-9,36%) € 9.124,42 (-1,82%) € 9.823,85 (-0,18%)
Scenario moderato € 10.282,73 (2,83%) € 12.097,72 (3,88%) € 14.638,32 (3,88%)
Scenario favorevole € 11.660,51 (16,61%) € 16.032,59 (9,90%) € 21.802,32 (8,11%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.396,98 € 12.109,81 € 14.652,96

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 356,55 € 1.526,83 € 3.921,94
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,57% 2,50% 2,50%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,49%
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M&G Optimal Income CH EUR
Codice ISIN: GB00B1VMD022

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: l'obiettivo del comparto è una combinazione di reddito e crescita. Almeno il 50% degli investimenti sarà effettuato in titoli a reddito fisso
[investimenti che offrono un determinato livello di reddito o interesse]. Il Fondo può anche investire, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in:
a) altri Fondi b) azioni societarie c) liquidità; d) derivati (che possono essere utilizzati a fini di copertura). Il Fondo può investire oltre il 35% in titoli
emessi o garantiti da uno Stato dello SEE o da altri paesi elencati nel Prospetto informativo del Fondo. Tale esposizione può essere abbinata
all’utilizzo di derivati per conseguire l’obiettivo del Fondo.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 8.090,72 (-19,09%) € 7.510,26 (-5,57%) € 6.353,51 (-4,43%)
Scenario sfavorevole € 9.672,93 (-3,27%) € 10.088,22 (0,18%) € 10.795,53 (0,77%)
Scenario moderato € 10.114,78 (1,15%) € 11.150,49 (2,20%) € 12.438,27 (2,21%)
Scenario favorevole € 10.579,00 (5,79%) € 12.327,14 (4,27%) € 14.333,92 (3,67%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.227,17 € 11.161,64 € 12.450,71

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 354,21 € 1.428,12 € 3.384,86
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,54% 2,49% 2,49%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,49%
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MSIF Emerging Leaders Equity Z Cap $
Codice ISIN: LU0815264279

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: l'obiettivo di investimento dell’Emerging Leaders Equity Fund è l’aumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Dollari
Statunitensi. Il  comparto investe principalmente in un portafoglio concentrato di titoli  azionari di paesi emergenti e di frontiera. Tali paesi
comprendono l'Argentina, Bahrain, Bangladesh, Botswana, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Colombia, Croazia, Estonia, Grecia, Ungheria, India,
Indonesia, Giamaica, Giordania, Kazakistan, Kenia, Libano, Lituania, Malesia, Mauritius, Messico, Nigeria, Oman, Pakistan, Filippine, Polonia,
Portogallo, Qatar, Romania, Federazione Russa, Serbia, Slovenia, Sud-Africa, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Tailandia, Tunisia, Turchia,
Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Venezuela, Vietnam e Zimbawe, a condizione che i mercati di detti paesi siano considerati mercati riconosciuti
(“Mercati Riconosciuti") ai sensi dell'Articolo 41 (1) della Legge del 2010. In caso di sviluppo di altri mercati, il Comparto intende espandersi e
diversificare ulteriormente i mercati emergenti e di frontiera nei quali investire.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 3.683,79 (-63,16%) € 4.135,07 (-16,19%) € 2.600,44 (-12,60%)
Scenario sfavorevole € 8.389,80 (-16,10%) € 7.284,51 (-6,14%) € 6.757,02 (-3,84%)
Scenario moderato € 10.096,73 (0,97%) € 11.005,81 (1,94%) € 12.105,07 (1,93%)
Scenario favorevole € 12.112,29 (21,12%) € 16.575,25 (10,63%) € 21.617,01 (8,01%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.208,92 € 11.016,81 € 12.117,17

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 365,75 € 1.482,54 € 3.475,85
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,66% 2,61% 2,61%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,60%
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MSIF Global Brands ZH EUR
Codice ISIN: LU0360483019

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: l'obiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere un interessante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in
Dollari USA. Il comparto investe principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di
titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti
di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può anche investire, in via
accessoria, in azioni privilegiate, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie, privilegiate e warrant su titoli, e altri titoli collegati alle azioni al
fine di ottenere un’esposizione in società di mercati emergenti e sviluppati, così come in titoli azionari di società di mercati emergenti.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 5.083,61 (-49,16%) € 4.803,04 (-13,64%) € 3.267,30 (-10,58%)
Scenario sfavorevole € 8.970,48 (-10,30%) € 9.385,78 (-1,26%) € 10.793,72 (0,77%)
Scenario moderato € 10.478,61 (4,79%) € 13.273,78 (5,83%) € 17.615,81 (5,83%)
Scenario favorevole € 12.218,88 (22,19%) € 18.739,54 (13,38%) € 28.699,47 (11,12%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.595,04 € 13.287,06 € 17.633,43

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 368,61 € 1.711,81 € 4.829,15
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,69% 2,60% 2,60%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,59%
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Nordea 1 European Small and Mid Cap Eq. BI Cap EUR
Codice ISIN: LU0417818316

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il comparto punta a preservare il capitale degli Azionisti e a conseguire un adeguato rendimento tramite l'investimento di almeno 3/4
del patrimonio netto in società a capitalizzazione medio-bassa aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica
in Europa e hanno una capitalizzazione di borsa non superiore a 10 miliardi di euro (al momento dell'acquisizione). Il comparto può investire fino
al 10% del suo patrimonio totale in OICVM e/o altri OICR di tipo aperto, compresi ETF di tipo aperto. Il comparto può detenere liquidità in via
accessoria. Il comparto sarà esposto a valute diverse dalla valuta di base attraverso investimenti e/o posizioni liquide. Il fondo può utilizzare
strumenti finanziari derivati per: a) attenuare gli effetti negativi connessi al deprezzamento di valute estere in portafoglio b) proteggersi dai rischi
di un andamento sfavorevole dei mercati c) sostituire un investimento diretto in titoli.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 3.832,11 (-61,68%) € 3.628,43 (-18,35%) € 2.126,89 (-14,34%)
Scenario sfavorevole € 9.060,90 (-9,39%) € 10.594,85 (1,16%) € 14.222,04 (3,58%)
Scenario moderato € 10.866,69 (8,67%) € 15.873,01 (9,68%) € 25.171,33 (9,67%)
Scenario favorevole € 12.977,56 (29,78%) € 23.680,68 (18,82%) € 44.362,99 (16,07%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.987,43 € 15.888,89 € 25.196,50

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 386,63 € 2.082,38 € 7.027,33
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,87% 2,74% 2,73%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,73%
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Nordea 1 Flexible Fixed Income BI EUR
Codice ISIN: LU0915363070

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: l'obiettivo del comparto consiste nell'offrire ai clienti un'esposizione diversificata al reddito fisso investendo nei mercati obbligazionari di
tutto il mondo. Il comparto punta ad assumere un'esposizione neutrale al mercato nell'arco di un ciclo d'investimento. Il comparto investirà
principalmente in: titoli di Stato, obbligazioni indicizzate all'inflazione, obbligazioni societarie, titoli di debito dei mercati emergenti denominati in
valuta forte e/o in valuta locale, covered bond, obbligazioni convertibili, credit default swap eorganismi d'investimento collettivo del risparmio di
tipo aperto. Non oltre il 20% del patrimonio netto complessivo di questo comparto può essere investito in una combinazione di mortgage-backed
securities e asset-backed securities. Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in Exchange Traded Fund (ETF). Il
comparto può detenere liquidità in via accessoria. Il comparto può essere esposto a valute diverse dalla valuta di base attraverso investimenti e/o
posizioni liquide. Il comparto impiegherà attivamente l'esposizione valutaria nella strategia d'investimento.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 8.353,34 (-16,47%) € 8.415,62 (-3,39%) € 7.490,72 (-2,85%)
Scenario sfavorevole € 9.633,03 (-3,67%) € 9.457,24 (-1,11%) € 9.290,41 (-0,73%)
Scenario moderato € 9.915,68 (-0,84%) € 10.086,53 (0,17%) € 10.175,59 (0,17%)
Scenario favorevole € 10.201,34 (2,01%) € 10.752,11 (1,46%) € 11.139,33 (1,08%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.025,86 € 10.096,61 € 10.185,76

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 309,07 € 1.081,89 € 2.295,81
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,09% 2,06% 2,06%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,06%
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Nordea 1 Global Stable Equity BI EUR
Codice ISIN: LU0097890064

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il comparto punta a preservare il capitale degli Azionisti e a conseguire un adeguato rendimento tramite un processo d'investimento
Stable Equities. Trattasi di un processo d'investimento quantitativo che punta a individuare azioni con un andamento stabile dei rendimenti e
delle quotazioni, nonché valutazioni contenute. Il processo privilegia ad esempio società con utili, dividendi e cash flow stabili. Almeno 2/3 del
patrimonio netto del comparto saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo. In aggiunta a quanto sopra, il comparto può investire in altri
valori mobiliari. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio complessivo in Azioni Cina A tramite Stock Connect. Il comparto può
investire fino al 10% del suo patrimonio complessivo in OICVM e/o altri OICR di tipo aperto, compresi ETF di tipo aperto. Il comparto può
detenere liquidità in via accessoria. Il comparto sarà esposto a valute diverse dalla valuta di base attraverso investimenti e/o posizioni liquide. Il
comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per proteggersi dai rischi di un andamento sfavorevole dei mercati o per sostituire un
investimento diretto in titoli.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 4.332,28 (-56,68%) € 4.484,22 (-14,82%) € 2.943,22 (-11,51%)
Scenario sfavorevole € 9.139,72 (-8,60%) € 10.421,04 (0,83%) € 13.379,74 (2,95%)
Scenario moderato € 10.721,78 (7,22%) € 14.879,77 (8,27%) € 22.133,60 (8,27%)
Scenario favorevole € 12.550,59 (25,51%) € 21.200,43 (16,22%) € 36.535,86 (13,83%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.840,91 € 14.894,65 € 22.155,73

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 379,89 € 1.939,65 € 6.137,30
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,80% 2,69% 2,68%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,68%
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Nordea 1 Stable Return BI EUR
Codice ISIN: LU0351545230

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il comparto punta a preservare il capitale degli Azionisti offrendo loro una crescita stabile. Gli investimenti sono effettuati a livello
globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute, in previsione di
variazioni al rialzo e al ribasso. Il fondo investirà di norma in Titoli collegati ad azioni e in Strumenti di debito. Il comparto può essere esposto a
valute diverse dalla valuta di base attraverso investimenti e/o posizioni liquide. Il comparto impiegherà attivamente l'esposizione valutaria nella
strategia d'investimento. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati principalmente per: a) proteggersi dal deprezzamento delle valute
estere in portafoglio b) attenuare gli effetti negativi di un'insolvenza dell'emittente/degli emittenti di strumenti di debito in portafoglio c) assumere
rischi di credito aggiuntivi a fronte del ricevimento regolare di un premio da parte della controparte che beneficia della protezione d) incrementare
o ridurre la propria duration o e) sostituire un investimento diretto in titoli.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 7.903,56 (-20,96%) € 7.460,68 (-5,69%) € 6.294,43 (-4,52%)
Scenario sfavorevole € 9.649,75 (-3,50%) € 10.192,74 (0,38%) € 11.135,52 (1,08%)
Scenario moderato € 10.174,17 (1,74%) € 11.469,32 (2,78%) € 13.156,20 (2,78%)
Scenario favorevole € 10.719,80 (7,20%) € 12.897,04 (5,22%) € 15.533,01 (4,50%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.287,21 € 11.480,79 € 13.169,36

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 365,75 € 1.527,27 € 3.731,49
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,66% 2,60% 2,60%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,60%
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Pictet-EUR Short Term High Yield I EUR
Codice ISIN: LU0726357444

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità,
denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-, secondo
la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non
sarà superiore a 3 anni. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini
di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni. Il Comparto è gestito
attivamente attraverso l'allocazione del suo patrimonio in strumenti a reddito fisso ad elevato rendimento e l'applicazione di un'approfondita
analisi del credito fondamentale in un quadro di rigidi controlli dei rischi.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 8.463,83 (-15,36%) € 7.858,38 (-4,71%) € 6.785,73 (-3,80%)
Scenario sfavorevole € 9.611,28 (-3,89%) € 9.655,49 (-0,70%) € 9.832,85 (-0,17%)
Scenario moderato € 10.007,32 (0,07%) € 10.568,56 (1,11%) € 11.173,33 (1,12%)
Scenario favorevole € 10.420,17 (4,20%) € 11.568,52 (2,96%) € 12.697,14 (2,42%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.118,51 € 10.579,13 € 11.184,50

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 358,44 € 1.399,65 € 3.150,69
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,58% 2,55% 2,54%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,54%
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Pictet-Global Defensive Equities I EUR
Codice ISIN: LU0845340057

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore
giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i
paesi emergenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di
copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 4.544,39 (-54,56%) € 4.252,27 (-15,72%) € 2.713,12 (-12,23%)
Scenario sfavorevole € 9.023,36 (-9,77%) € 10.017,91 (0,04%) € 12.506,88 (2,26%)
Scenario moderato € 10.677,71 (6,78%) € 14.583,84 (7,84%) € 21.264,64 (7,84%)
Scenario favorevole € 12.613,38 (26,13%) € 21.193,89 (16,21%) € 36.092,03 (13,69%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.796,35 € 14.598,42 € 21.285,91

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 395,75 € 2.031,35 € 6.327,35
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,96% 2,85% 2,85%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,84%
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Pictet-Global Megatrend Selection-I EUR
Codice ISIN: LU0386875149

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale investendo almeno i due terzi delle proprie attività in azioni e titoli simili
emessi da società operanti in tutto il mondo. Il Comparto investirà principalmente in titoli che possono trarre vantaggio da megatrend globali,
ossia trend di mercato risultanti da cambiamenti sostenibili e secolari di fattori economici e sociali, quali andamento demografico, stile di vita,
normative e ambiente. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa. Il Comparto può
servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre
investire in prodotti  strutturati.  Il  Comparto è gestito attivamente. Il  processo di investimento si basa su rigorose analisi e valutazioni dei
fondamentali delle società, allo scopo di investire in società che offrono un apprezzamento del capitale. Il Comparto predilige le società che
evidenziano le prospettive migliori in termini di benefici derivanti dalla crescita delle macrotendenze globali.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 4.267,84 (-57,32%) € 3.940,93 (-16,99%) € 2.414,50 (-13,25%)
Scenario sfavorevole € 9.003,03 (-9,97%) € 10.322,44 (0,64%) € 13.538,90 (3,08%)
Scenario moderato € 10.815,32 (8,15%) € 15.534,79 (9,21%) € 24.123,00 (9,21%)
Scenario favorevole € 12.960,66 (29,61%) € 23.321,94 (18,45%) € 42.876,18 (15,67%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.935,50 € 15.550,32 € 24.147,13

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 401,30 € 2.167,56 € 7.191,18
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 4,01% 2,89% 2,89%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,88%
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Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR
Codice ISIN: LU0941348897

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: l'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio
diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del
mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni
geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente
del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 7.826,37 (-21,74%) € 7.390,69 (-5,87%) € 6.207,75 (-4,66%)
Scenario sfavorevole € 9.673,62 (-3,26%) € 10.212,95 (0,42%) € 11.125,66 (1,07%)
Scenario moderato € 10.160,12 (1,60%) € 11.396,49 (2,65%) € 12.991,39 (2,65%)
Scenario favorevole € 10.668,56 (6,69%) € 12.714,19 (4,92%) € 15.166,42 (4,25%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.273,01 € 11.407,89 € 13.004,38

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 360,38 € 1.487,73 € 3.607,74
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,60% 2,55% 2,55%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,54%
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Pictet-USA Index-I $
Codice ISIN: LU0188798671

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il Comparto si propone di replicare totalmente l'indice S&P 500. Il suo obiettivo di investimento viene perseguito investendo in un
portafoglio di titoli trasferibili o altre attività ammissibili che costituiscono tutti i componenti dell'indice di riferimento (o, in casi eccezionali, un
numero rilevante di tali componenti). Di conseguenza, qualsiasi calo dell'indice di riferimento potrebbe provocare una corrispondente riduzione di
valore delle azioni del Comparto. Il Comparto è gestito in modo passivo e si propone di minimizzare il tracking error (differenza tra i rendimenti
della categoria di Azioni e quelli dell'indice di riferimento). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione
efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 3.788,30 (-62,12%) € 3.904,95 (-17,14%) € 2.379,65 (-13,37%)
Scenario sfavorevole € 9.070,20 (-9,30%) € 11.110,52 (2,13%) € 15.961,17 (4,79%)
Scenario moderato € 11.038,53 (10,39%) € 17.224,02 (11,49%) € 29.662,48 (11,49%)
Scenario favorevole € 13.413,09 (34,13%) € 26.659,85 (21,67%) € 55.039,39 (18,60%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 11.161,18 € 17.241,24 € 29.692,14

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 318,07 € 1.630,67 € 5.870,64
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,18% 2,04% 2,03%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,03%
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SISF Asian Opportunities C Cap $
Codice ISIN: LU0106259988

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in titoli correlati alle azioni di società asiatiche (Giappone escluso). Almeno
due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti  in azioni di società asiatiche (Giappone escluso). Il  fondo può investire
direttamente in azioni B e H cinesi e fino a un massimo del 10% degli attivi in azioni A attraverso il Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Il fondo
non ha alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società. Il fondo può investire in strumenti derivati per cercare di
ridurre il rischio o per una gestione più efficiente. Il fondo può anche detenere liquidità.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 4.292,85 (-57,07%) € 4.128,62 (-16,22%) € 2.593,83 (-12,62%)
Scenario sfavorevole € 8.927,37 (-10,73%) € 10.073,84 (0,15%) € 13.004,44 (2,66%)
Scenario moderato € 10.795,09 (7,95%) € 15.383,18 (9,00%) € 23.651,84 (8,99%)
Scenario favorevole € 13.016,90 (30,17%) € 23.424,78 (18,56%) € 42.896,00 (15,68%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.915,04 € 15.398,56 € 23.675,49

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 383,78 € 2.015,49 € 6.593,86
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,84% 2,72% 2,71%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,71%
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SISF EURO Corporate Bond C Cap. EUR
Codice ISIN: LU0113258742

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi:  il  comparto  mira  a  conseguire  un rendimento  sotto  forma di  crescita  del  valore  del  capitale  e  reddito.  Il  Comparto  investirà
principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro emessi da governi, agenzie governative,
organizzazioni sovranazionali ed emittenti societari. Non sarà investito in titoli di Stato oltre il 20% del patrimonio netto del Comparto.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 8.762,06 (-12,38%) € 8.306,30 (-3,64%) € 7.350,91 (-3,03%)
Scenario sfavorevole € 9.909,61 (-0,90%) € 10.867,69 (1,68%) € 12.253,86 (2,05%)
Scenario moderato € 10.190,25 (1,90%) € 11.567,02 (2,95%) € 13.383,23 (2,96%)
Scenario favorevole € 10.476,75 (4,77%) € 12.308,89 (4,24%) € 14.613,77 (3,87%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.303,48 € 11.578,58 € 13.396,61

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 328,16 € 1.304,98 € 3.184,61
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,28% 2,22% 2,22%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,22%
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SISF Euro Government Bond C Cap. EUR
Codice ISIN: LU0106236184

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi:  il  fondo  mira  a  conseguire  un  reddito  e  una  crescita  del  valore  del  capitale  investendo  in  obbligazioni  emesse  dai  governi
dell'Eurozona. Il  fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni aventi un rating creditizio investment grade o sub-
investment grade (secondo Standard & Poor’s oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni
con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating) emesse da governi di paesi aventi come valuta l'euro. Il fondo può
utilizzare derivati al fine di generare guadagni d’investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può anche
detenere liquidità.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 8.116,20 (-18,84%) € 7.755,00 (-4,96%) € 6.658,04 (-3,99%)
Scenario sfavorevole € 9.642,05 (-3,58%) € 9.961,05 (-0,08%) € 10.539,75 (0,53%)
Scenario moderato € 10.096,03 (0,96%) € 11.037,40 (1,99%) € 12.184,44 (2,00%)
Scenario favorevole € 10.565,62 (5,66%) € 12.223,37 (4,10%) € 14.078,10 (3,48%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.208,21 € 11.048,43 € 12.196,63

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 296,73 € 1.078,79 € 2.493,33
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 2,97% 1,92% 1,92%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 1,91%
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SISF EURO High Yield C Cap EUR
Codice ISIN: LU0849400030

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo saranno investiti in obbligazioni denominate in
euro, emesse da società, governi e agenzie governative di tutto il mondo. Almeno il 70% del fondo (liquidità esclusa) sarà investito in obbligazioni
che hanno ottenuto, dalle agenzie di credito, un rating inferiore alle obbligazioni investment grade. Sebbene si ritenga che le obbligazioni
cosiddette high yield abbiano, solitamente, livelli di rischio più elevati, il reddito aggiuntivo che offrono rispetto alle obbligazioni investment grade
dovrebbe compensare tale rischio. Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Inoltre, gli strumenti derivati
possono essere utilizzati per realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può fare ricorso
alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 7.884,16 (-21,16%) € 7.478,30 (-5,65%) € 6.317,76 (-4,49%)
Scenario sfavorevole € 9.896,38 (-1,04%) € 11.364,76 (2,59%) € 13.730,30 (3,22%)
Scenario moderato € 10.370,99 (3,71%) € 12.611,93 (4,75%) € 15.904,77 (4,75%)
Scenario favorevole € 10.853,54 (8,54%) € 13.976,88 (6,93%) € 18.398,47 (6,29%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.486,22 € 12.624,54 € 15.920,67

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 349,83 € 1.527,22 € 4.078,55
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,50% 2,42% 2,42%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,42%
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SISF European Alpha Absolute Return C Cap EUR
Codice ISIN: LU0995125985

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il fondo mira a generare una crescita del capitale. Rendimento assoluto significa che il fondo punta a offrire un rendimento positivo su
un periodo di 3 anni in qualsiasi condizione di mercato, che tuttavia non può essere garantito, e il vostro capitale è a rischio. Almeno due terzi del
fondo saranno soggetti ad un'esposizione lunga o corta nei confronti di societa' europee. Il fondo tende a privilegiare le societa' di medie
dimensioni, ma consegue la sua esposizione anche attraverso societa' piu' grandi. I fondi “Alpha" investono in societa' per le quali siamo
fermamente convinti che il prezzo azionario attuale non riflette le prospettive future. Il fondo detiene, tipicamente, un numero di societa' compreso
tra 30 e 60 e non ha alcun orientamento specifico in termini di settore.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-
basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno medio - bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché
alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 7.809,02 (-21,91%) € 7.372,87 (-5,91%) € 6.185,53 (-4,69%)
Scenario sfavorevole € 9.281,83 (-7,18%) € 8.678,76 (-2,79%) € 8.203,14 (-1,96%)
Scenario moderato € 9.904,31 (-0,96%) € 10.034,45 (0,07%) € 10.072,19 (0,07%)
Scenario favorevole € 10.567,93 (5,68%) € 11.601,23 (3,02%) € 12.366,37 (2,15%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.014,36 € 10.044,48 € 10.082,26

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 386,78 € 1.507,43 € 3.249,07
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,87% 2,84% 2,84%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,83%
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SISF European Eq. Absolute Return C Cap EUR
Codice ISIN: LU0995125803

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo saranno soggetti ad un'esposizione lunga o corta nei
confronti di società europee. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di settore. Il fondo si prefigge di trarre vantaggio dalle
opportunità d'investimento create da fluttuazioni dell'attività economica nel mercato europeo. I nostri investimenti si basano sui meriti delle
singole società allo scopo di generare rendimenti del fondo che siano indipendenti dai movimenti del mercato nella sua interezza.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 7.599,14 (-24,01%) € 7.533,41 (-5,51%) € 6.383,93 (-4,39%)
Scenario sfavorevole € 9.220,37 (-7,80%) € 8.209,84 (-3,87%) € 7.262,65 (-3,15%)
Scenario moderato € 9.761,13 (-2,39%) € 9.321,88 (-1,39%) € 8.690,65 (-1,39%)
Scenario favorevole € 10.325,82 (3,26%) € 10.576,58 (1,13%) € 10.391,60 (0,38%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 9.869,58 € 9.331,21 € 8.699,34

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 361,08 € 1.294,62 € 2.577,81
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,61% 2,60% 2,59%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,59%
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SISF Global Infl.Linked Bond C Cap. EUR
Codice ISIN: LU0180781394

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi:  il  fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi  del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti  in
obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse da governi, agenzie governative e società di tutto il mondo. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione
offrono una protezione contro gli effetti dell'aumento dei prezzi, poiché solitamente sia il valore dell'importo preso in prestito che i pagamenti degli
interessi si muovono in linea con i prezzi al consumo. Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Inoltre gli
strumenti derivati possono essere utilizzati per realizzare l'obiettivo di investimento, ridurre il rischio o per gestire il fondo in modo più efficiente. Il
fondo può anche fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-
basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno medio - bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché
alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 7.417,68 (-25,82%) € 7.188,24 (-6,39%) € 5.961,44 (-5,04%)
Scenario sfavorevole € 9.210,41 (-7,90%) € 8.418,90 (-3,38%) € 7.749,03 (-2,52%)
Scenario moderato € 9.858,50 (-1,42%) € 9.799,03 (-0,41%) € 9.603,78 (-0,40%)
Scenario favorevole € 10.546,73 (5,47%) € 11.399,50 (2,65%) € 11.896,30 (1,75%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 9.968,04 € 9.808,83 € 9.613,38

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 320,59 € 1.122,26 € 2.321,80
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,21% 2,18% 2,18%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,18%
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SISF Japanese Equity C Cap. JPY
Codice ISIN: LU0106240533

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il fondo mira a conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società giapponesi. Il Giappone
è una delle potenze economiche più importanti del mondo ed è uno dei principali mercati finanziari a livello globale in cui gli investitori possono
ottenere esposizione. Un'altra ragione per effettuare investimenti in questo mercato è che i produttori giapponesi sono leader mondiali in
numerosi settori. Ad esempio, le società giapponesi continuano a godere del vantaggio competitivo globale nei settori dei componenti elettronici
e dei macchinari. In generale, ci aspettiamo che gli esportatori giapponesi continuino a recuperare nel lungo periodo, considerati le tecnologie
all'avanguardia a disposizione e i solidi marchi globali. Riteniamo che il fondo Schroder ISF Japanese Equity sia ben posizionato per trarre il
massimo vantaggio dal notevole potenziale di investimento in questo mercato, grazie alla nostra profonda conoscenza ed esperienza del
mercato giapponese, alle notevoli risorse di investimento possedute e alle dettagliate ricerche societarie svolte.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 2.680,33 (-73,20%) € 2.532,70 (-24,02%) € 1.211,52 (-19,03%)
Scenario sfavorevole € 8.250,18 (-17,50%) € 7.883,65 (-4,64%) € 8.548,48 (-1,56%)
Scenario moderato € 10.535,77 (5,36%) € 13.590,44 (6,33%) € 18.449,60 (6,32%)
Scenario favorevole € 13.391,11 (33,91%) € 23.317,78 (18,45%) € 39.630,73 (14,76%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.652,83 € 13.604,04 € 18.468,05

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 378,08 € 1.805,80 € 5.221,08
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,78% 2,69% 2,68%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,68%
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SISF US Small & Mid Cap Equity EUR C Cap. EUR
Codice ISIN: LU0248177502

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il fondo mira a conseguire una crescita di capitale principalmente investendo in titoli azionari di piccole e medie imprese statunitensi.
Per piccole e medie imprese statunitensi si intendono quelle società che al momento dell'acquisto rappresentano in termini di capitalizzazione il
40% inferiore del mercato statunitense. Il processo di investimento che caratterizza il comparto e' un approccio di tipo bottom-up, che si basa sui
fondamentali e sulla ricerca. Il nostro obiettivo e' l'individuazione di quelle aziende cha vantano modelli aziendali convincenti, un valido team di
dirigenti e livelli  di prezzo interessanti. Investire in societa' con piccola e media capitalizzazione riduce il  rischio grazie ad una maggiore
diversificazione rispetto agli investimenti esclusivamente in societa' a piccola capitalizzazione. Trovano posto all'interno del comparto tre differenti
tipologie di azioni: (1) quelle che noi definiamo opportunita' di crescita “per prezzo errato", che rappresentano societa' che dimostrano una forte
tendenza alla crescita ed al miglioramento dei livelli di liquidita'; (2) a flussi stabili, che generano rendimenti e guadagni sicuri e (3) con inversione
di tendenza, vale dire societa' che stanno vivendo un cambiamento positivo non ancora rilevato dal mercato.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 3.783,88 (-62,16%) € 3.518,66 (-18,85%) € 2.026,30 (-14,75%)
Scenario sfavorevole € 9.044,08 (-9,56%) € 11.030,64 (1,98%) € 15.785,65 (4,67%)
Scenario moderato € 11.038,47 (10,38%) € 17.202,60 (11,46%) € 29.579,75 (11,45%)
Scenario favorevole € 13.438,26 (34,38%) € 26.759,44 (21,76%) € 55.286,17 (18,65%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 11.161,12 € 17.219,80 € 29.609,33

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 415,07 € 2.447,31 € 9.002,42
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 4,15% 3,00% 3,00%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 3,00%
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Vontobel Clean Technology I EUR
Codice ISIN: LU0384405949

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: la politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il
Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il
mondo principalmente in titoli di società che offrono tecnologie e soluzioni innovative per praticamente tutti i settori dell'economia e che hanno
per obiettivo l'attenuazione del cambiamento climatico e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e idrico. Il Comparto può utilizzare strumenti
derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 4.326,89 (-56,73%) € 3.965,36 (-16,89%) € 2.437,26 (-13,17%)
Scenario sfavorevole € 9.042,76 (-9,57%) € 10.605,69 (1,18%) € 14.327,03 (3,66%)
Scenario moderato € 10.882,12 (8,82%) € 16.026,79 (9,89%) € 25.677,74 (9,89%)
Scenario favorevole € 13.067,84 (30,68%) € 24.167,52 (19,30%) € 45.923,54 (16,47%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 11.003,03 € 16.042,81 € 25.703,42

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 402,03 € 2.221,94 € 7.602,55
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 4,02% 2,89% 2,89%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,88%
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Vontobel Emerging Markets Equity I $
Codice ISIN: LU0278093082

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: il fondo mira a conseguire un incremento del valore possibilmente elevato in USD. Nel rispetto del principio della diversificazione del
rischio, il patrimonio del Comparto viene investito soprattutto in azioni, titoli trasferibili paragonabili alle azioni, buoni di partecipazione ecc. di
società con sede in un Paese emergente e/o società con attività preponderante in un Paese emergente. Nel contesto di questo Comparto sono
considerati Paesi emergenti tutti i Paesi giudicati in via di sviluppo o emergenti dalla Banca Mondiale, dall'International Finance Corporation, dalle
Nazioni Unite o dal rispettivo governo nazionale. Fino a un massimo del 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori
dell’universo di investimento descritto sopra. Questo Comparto persegue uno stile d’investimento «value oriented» e investe prevalentemente in
titoli di società il cui valore di mercato è relativamente basso rispetto al valore nominale e alle previsioni sui profitti, oppure che presentano un
rendimento dei dividendi stabile e superiore alla media.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 4 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di significativa crescita
del capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le
perdite che sia quantomeno media. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla
tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 4.550,29 (-54,50%) € 4.287,40 (-15,58%) € 2.747,05 (-12,12%)
Scenario sfavorevole € 8.465,33 (-15,35%) € 7.556,41 (-5,45%) € 7.243,12 (-3,17%)
Scenario moderato € 10.152,53 (1,53%) € 11.337,97 (2,54%) € 12.853,76 (2,54%)
Scenario favorevole € 12.159,00 (21,59%) € 16.988,24 (11,18%) € 22.778,67 (8,58%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.265,34 € 11.349,30 € 12.866,62

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 382,19 € 1.615,44 € 3.918,26
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,82% 2,77% 2,77%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,76%
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Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield I EUR
Codice ISIN: LU0278087860

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi:  la politica d'investimento del  comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili  di  capitale.  Il  Comparto investe
prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in EUR di media qualità. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione
efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.
Investitore a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del
capitale - in ragione degli Obiettivi dell'OICR sopra descritti - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite
che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di
investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance
Investimento € 10.000 - Premio assicurativo € 0 1 anno 5 anni 10 anni

Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 8.685,77 (-13,14%) € 8.126,75 (-4,06%) € 7.122,77 (-3,34%)
Scenario sfavorevole € 9.798,55 (-2,01%) € 10.463,23 (0,91%) € 11.459,02 (1,37%)
Scenario moderato € 10.142,81 (1,43%) € 11.304,36 (2,48%) € 12.783,48 (2,49%)
Scenario favorevole € 10.500,19 (5,00%) € 12.214,29 (4,08%) € 14.262,43 (3,61%)

Scenari Caso morte
Evento assicurato € 10.255,51 € 11.315,66 € 12.796,27

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di

disinvestimento dopo 1
anno

In caso di
disinvestimento dopo 5

anni

In caso di
disinvestimento dopo 10

anni
Costi totali € 336,94 € 1.337,34 € 3.198,23
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,37% 2,32% 2,31%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Altri costi ricorrenti 2,31%
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