
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Generali Italia S.p.A. 
 

GENERAEQUILIBRIO 
Contratto di assicurazione a vita intera a premio unico 
e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile 
e in parte direttamente collegato a OICR esterni  

Mod. GVGE - ed. 04/17 

Il presente Fascicolo informativo, contenente  
 
- Scheda sintetica 
 
- Nota informativa 
 
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata 
 
- Glossario 
 
- Modulo di proposta 
 
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. 
 

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa. 
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GENERAEQUILIBRIO 

Scheda sintetica 
Contratto di assicurazione a vita intera a premio unico 
e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile 
e in parte direttamente collegato a OICR esterni  

Mod. GVGE - ed. 04/17 - 1 di 10 

La presente scheda sintetica è redatta secondo lo schema 

predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto 

alla preventiva approvazione dell’IVASS. 

 

ATTENZIONE:  
LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA 
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. 

 
La presente scheda sintetica è volta a fornire al contraente 
un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, 
sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve 

essere letta congiuntamente alla nota informativa. 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

 
1.a) Impresa di assicurazione 
 
GENERALI ITALIA S.p.A., appartenente al gruppo Generali. 
 
 
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa

(1)
 

 
Patrimonio netto al 31.12.2015: 11.581,854 milioni di euro di cui 1.618,628 relativi al capitale sociale e 9.198,582 
al totale delle riserve patrimoniali. 
 
Indice di solvibilità della gestione vita: 2,74 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di sol-
vibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). 
 
 
1.c) Denominazione del contratto 
 
GENERAEQUILIBRIO 
 
 
1.d) Tipologia del contratto 
 
Il contratto prevede il pagamento di una prestazione in euro determinata in parte sulla base della rivalutazione di 
un ammontare investito in gestione separata ed in parte direttamente collegata all’andamento del valore delle 
quote di determinati OICR: 

- per la parte investita in gestione separata le prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite dall’impresa 
e si rivalutano in base al rendimento di una gestione separata di attivi; 

- la parte direttamente collegata al valore di quote di OICR dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finan-
ziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto, per questa parte della prestazione, il contratto comporta 
rischi finanziari per il contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote. 

 
 
1.e) Durata 
 
Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell’assicurato.  
 
È possibile esercitare il diritto di riscatto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e 
l’assicurato sia in vita.  
 
 
1.f) Pagamento dei premi 
 

Periodicità di pagamento dei premi Unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi 

Premio iniziale minimo € 10.000,00  

Premio aggiuntivo minimo € 5.000,00  

 

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO 
 

 Obiettivi   Tipologia di investimento   Orizzonte temporale 

 Protezione  ✓ Basso rischio   Breve 

✓ Investimento   Medio rischio  ✓ Medio 

 Risparmio   Alto rischio  ✓ Lungo 

 Previdenza       

 

                                                        
(1)  I dati sono riferiti all’ultimo bilancio approvato. 
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GENERAEQUILIBRIO ha le seguenti caratteristiche principali: 

- essere un prodotto assicurativo per l’investimento, riservato ad assicurati che alla data di sottoscrizione abbiano 
un’età non superiore a 85 anni; 

- polizza caso morte a vita intera, la cui prestazione è collegata, in parte, a una gestione separata assicurativa e, 
in parte, a una linea di investimento composta da più comparti di OICR esterni selezionati dalla società; 

- una garanzia sulla parte investita in gestione separata; 

- la possibilità, per assicurati di età compresa tra 18 e 65 anni, di integrare la prestazione principale con assicura-
zioni complementari temporanee caso morte e/o caso morte accidentale (con raddoppio del capitale in caso di 
morte per indicente stradale); 

- la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, previo consenso della società; 

- la presenza di meccanismi di gestione dell’investimento, anche con l’obiettivo di controllarne la volatilità. 

 
Qualora presente la copertura complementare in caso di morte, una parte del premio versato è utilizzata 
dall’impresa per far fronte al rischio di mortalità, pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi 
del contratto, non concorre alla formazione del capitale investito. 
 
Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione 
E della nota informativa per l’illustrazione del meccanismo di partecipazione agli utili. 
 
L’impresa è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al mo-
mento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso. 
 
 

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE 
 
GENERAEQUILIBRIO prevede le seguenti prestazioni: 

a. Prestazione in caso di decesso 

Caso morte a vita intera 
 

 In caso di decesso dell’assicurato, in qualsiasi epoca av-
venga, il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal 
contraente della prestazione.  

b. Coperture complementari 

b.1) Prestazione complementare in caso di morte a premio unico 

Capitale (prestazione riservata ad assicurati 
con età alla sottoscrizione del contratto 
compresa tra i 18 e i 40 anni) 

 In caso di decesso dell’assicurato prima della scadenza della 
copertura complementare, il pagamento del capitale assicurato 
ai beneficiari designati in polizza dal contraente, oltre alla pre-
stazione prevista dall’assicurazione principale. 

b.2) Prestazione complementare in caso di morte a premio annuo 

Capitale (prestazione riservata ad assicurati 
con età alla sottoscrizione del contratto 
compresa tra i 18 e i 60 anni) 

 In caso di decesso dell’assicurato prima della scadenza della 
copertura complementare, il pagamento del capitale assicurato 
ai beneficiari designati in polizza dal contraente, oltre alla pre-
stazione prevista dall’assicurazione principale. 

b.3)  Prestazione complementare in caso di morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente 
stradale (A.C.M.A. - I.S.) 
 

Capitale con raddoppio in caso di morte per 
incidente stradale A.C.M.A. - I.S. 
(prestazione riservata ad assicurati con età 
alla sottoscrizione del contratto compresa 
tra i 18 e i 65 anni) 

 In caso di decesso dell’assicurato prima della scadenza della 
copertura complementare dovuto a infortunio, il pagamento di un 
capitale complementare infortuni, che viene raddoppiato qualora 
il decesso sia dovuto ad incidente stradale, oltre alla prestazione 
prevista dall’assicurazione principale. 
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In caso di decesso dell’assicurato e, a partire dal termine della quinta annualità, anche in caso di riscatto, è ga-
rantito un importo non inferiore alla somma dei premi investiti in gestione separata, eventualmente riproporziona-
ta in conseguenza di operazioni di liquidazione parziale o consolidamento delle plusvalenze. 
 
Valuta contrattuale: euro. 
 
Riscattando il contratto, il contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati. 
 
Maggiori informazioni sono fornite in nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i 
meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 3 (prestazioni assicurate), 12 (clausola di 
rivalutazione) e 15 - 18 (coperture assicurative complementari) delle condizioni di assicurazione. 
 
 
 
4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE 
 
Per le prestazioni espresse in quote l’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rend i-
mento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari riconducibili all’andamento del valore delle quote. 
 
Si rinvia alla Nota Informativa per la descrizione delle modalità di attuazione da parte della società del piano di 
allocazione per conto del contraente dei premi e dei capitali maturati ai fini dell’ottimizzazione del profilo di r i-
schio/rendimento del contratto. 
 
a) Rischi finanziari a carico del contraente 
 
La prestazione in caso di decesso dell’assicurato e il valore di riscatto possono risultare inferiori ai premi versati. 
 
b) Profilo di rischio degli OICR 
 
Gli OICR collegati al contratto presentano profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento 
diversi in funzione della Linea prescelta dal contraente. Il profilo di rischio complessivo del contratto è basso. 
 
Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall’IVASS, il profilo di rischio dei singoli 
comparti di OICR (UCI o UCIT) che compongono le linee di investimento a cui può essere collegata parte della 
prestazione. 
 
 
 
 

Macro Strategia Comparto Profilo di rischio 

Basso Medio-
basso 

Medio Medio-
alto 

Alto Molto-
alto 

Multi Asset -  
Real Asset 

BG Selection Aberdeen 
Emerging Markets Bond & Cur-

rency Opp. 
  ✓    

BG Selection Blackrock Multi 
Asset Inflation Focused 

  ✓    

BG Selection DNCA Navigator    ✓    

BG Selection JPM Global Multi 
Asset Income Fund 

  ✓    

BG Selection Morgan Stanley 
Active Allocation 

  ✓    

BG Selection Morgan Stanley 
Real Assets  Portfolio Fund 

  ✓    

BG Selection Pictet  Dynamic 
Advisory 

  ✓    

GIS – Total Return High Yield   ✓    
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Macro Strategia Comparto Profilo di rischio 

Basso Medio-
basso 

Medio Medio-
alto 

Alto Molto-
alto 

Direzionali 

BG Selection Invesco Europe 
Equities 

    ✓  

BG Selection Next 11 Equities     ✓  

BG Selection Vontobel Global 
Elite 

    ✓  

BG Selection Oddo  Expertise 
Europe 

   ✓   

BG Selection Global Dynamic     ✓  

BG Selection Invesco  
Asia Global Opportunities 

     ✓ 

BG Sicav GIE Equity Recovery 
Fund 

    ✓  

Alternative 

BG Selection Blackrock Diver-
sified  Strategy 

 ✓     

BG Selection Kairos Liquid Al-
ternative  

 ✓     

BG Sicav Eurizon Multi Asset  
Optimal Diversified Approach  

  ✓    

BG Selection Flexible Europe       ✓ 

BG Sicav Algebris Best Idea    ✓   

INVESCO Global Targeted  
Returns  

  ✓    

JPM Investment-JPM Globlal  
Macro Opportunities 

  ✓    

JPMorgan Systematic Alpha    ✓    

Trend 

BG Sicav Vontobel Pure  Stra-
tegy  

  ✓    

Fort Global Contrarian     ✓    

Lyxor Epslion Global Trend    ✓   

Montlake Dunn WMA       ✓ 

MS Quantica Managed Futures     ✓   

 
c) Profilo di rischio della gestione separata 
 
Nella successiva tabella è riportato, il profilo di rischio della gestione separata a cui è collegata parte della presta-
zione. 
 

Gestione 
separata 

Profilo di rischio 

Basso  Medio-
basso 

Medio Medio-alto Alto  Molto-alto 

GESAV ✓      
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5. COSTI 
 
L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei 
costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in nota informativa alla sezione C. 
 
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata e dalla linea di investimento riducono 
l’ammontare delle prestazioni. 
 
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato 
l’indicatore sintetico costo percentuale medio annuo che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, 
il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi. 
 
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. 
 
Il costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non 
tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari. Esso non tiene conto nemmeno degli eventuali co-
sti di overperformance e di cambio linea gravanti sulla linea di investimento, in quanto elementi variabili dipenden-
ti dall’attività gestionale e dalle opzioni esercitabili a discrezione del contraente. 
 
Il costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significati-
vamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno. 
 

Indicatore sintetico “costo percentuale medio annuo” 
 

Premio unico: 15.000,00 euro - Età: indifferente (l’età massima non può essere comunque superiore a 85 anni) 
Tasso di rendimento degli attivi: 2% - Durata: a vita intera 
 
Linea Libra (ripartizione al 07.02.2017) 
 

Anno  CPMA 

5 2,44% 

10 2,32% 

15 2,28% 

20 2,25% 

25 2,24% 

 
Linea Libra Plus (ripartizione al 07.02.2017) 
 

Anno  CPMA 

5 2,52% 

10 2,40% 

15 2,35% 

20 2,33% 

25 2,31% 

 
 

6. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA 
 
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata GESAV, negli ultimi 5 
anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati.  
I dati sono confrontati con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consu-
mo per le famiglie di impiegati e operai. 
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Gestione separata GESAV 
 

Anno Rendimento realizzato 
dalla gestione separata 

Rendimento minimo  
riconosciuto agli assicurati 

Rendimento medio 
dei titoli di Stato 

Inflazione 

2011 4,31% 2,47% 4,89% 2,73% 

2012 4,04% 2,29% 4,64% 2,97% 

2013 4,02% 2,27% 3,35% 1,17% 

2014 3,86% 2,11% 2,08% 0,21% 

2015 3,81% 2,06% 1,19% -0,17% 

 
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

 
7. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI FONDI 
 
In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato negli ultimi 3 e 5 anni (in caso di vita effettiva 
inferiore a 3 anni, nei singoli anni trascorsi) dagli OICR che compongono le Linee di investimento a cui possono 
essere collegate le prestazioni assicurative. 
Il dato è confrontato, ove previsto, con quello di un parametro di riferimento, di seguito denominato “benchmark”. 
Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento at-
tribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato di gestione.  
Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi. 
I dati sono riportati esclusivamente per gli OICR per i quali sono disponibili i dati storici per almeno un annualità 
solare intera. 
Si rinvia alla Sezione C della Nota Informativa per l’illustrazione delle motivazioni per cui, per taluni OICR, non è 
prevista l’esplicitazione obbligatoria del benchmark. 
Le predette informazioni sono integrate con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed 
operai. 
 
 

Rendimento 2015 
BG SELECTION BLACKROCK MULTI 
ASSETS INFLATION FOCUSED DX 

1,76% 

Benchmark Non previsto 

 

Rendimento 2014 2015 
BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC 
DX 

13,64% 8,42% 

Benchmark 3,77% 6,90% 

 

Rendimento 2014 2015 
BG SELECTION INVESCO ASIA 
GLOBAL OPPORTUNITIES DX 

22,69% 8,39% 

Benchmark 15,93% -0,98% 

 

Rendimento 2014 2015 
BG SELECTION INVESCO EUROPE 
EQUITIES DX 

4,33% 10,24% 

Benchmark 3,93% 7,22% 

 

Rendimento 2015 
BG SELECTION DNCA NAVIGATOR 
DX 

6,35% 

Benchmark Non previsto 

 
 

Rendimento 2015 
BG SELECTION MORGAN STANLEY 
ACTIVE ALLOCATION DX 

4,10% 

Benchmark Non previsto 
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Rendimento 2015 
BG SELECTION MORGAN STANLEY 
REAL ASSETS PORTFOLIO DX 

4,20% 

Benchmark Non previsto 

 

Rendimento 2014 2015 
BG SELECTION NEXT 11 EQUITIES 
DX 

14,23% -5,75% 

Benchmark Non previsto 

 

Rendimento 2015 
BG SELECTION ODDO EXPERTISE 
EUROPE DX 

10,74% 

Benchmark 11,22% 

 

Rendimento 2015 
BG SELECTION PICTET DYNAMIC 
ADVISORY DX 

3,89% 

Benchmark Non previsto 

 

Rendimento 2015 
BG SELECTION VONTOBEL GLOB-
AL ELITE DX 

10,23% 

Benchmark 7,76% 

 

Rendimento 2015 
BG SELECTION ABERDEEN EMERG-
ING MARKETS BOND AND CUR-
RENCY OPPORTUNITY DX 

-0,10% 

Benchmark -4,88% 

 

Rendimento 2015 
BG SICAV GENERALI INVESTMENTS 
EUROPE EQUITY RECOVERY FUND 
EX 

10,74% 

Benchmark Non previsto 

 

Rendimento 2014 2015 
INVESCO GLOBAL TARGETED RE-
TURNS FUND C EUR 

8,61% 1,40% 

Benchmark Non previsto 

 

Rendimento medio composto ultimi 3 anni ultimi 5 anni 

JPM IF GLOBAL MACRO OPPORTU-
NITIES C ACC EUR 

13,46% 7,32% 

Benchmark -0,09% -0,18% 

 

Rendimento medio composto ultimi 3 anni 
JPM SYSTEMATIC ALPHA C ACC 
EUR 

3,62% 

Benchmark -0,09% 

 

Rendimento medio composto Ultimi 3 anno 

LYXOR EPSILON GLOBAL TREND I 12,92% 

Benchmark Non disponibile 

    Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri 
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Per i seguenti Comparti non è disponibile il rendimento, in quanto essi hanno avuto avvio o modificato il gestore o 
la politica di gestione nel corso dell’anno 2015: 
 

 BG SICAV EURIZON MULTIASSET OPTIMAL DIVERSIFIED APPROACH EX 

 GIS - TOTAL RETURN HIGH YIELD BX 

 FORT GLOBAL UCITS CONTRARIAN C 

 MONTLAKE DUNN WMA INSTL UCITS INST B P 
 
Per i seguenti Comparti non è disponibile il rendimento, in quanto essi hanno avuto avvio o modificato il gestore o 
la politica di gestione nel corso dell’anno 2016: 
 

 BG SELECTION FLEXIBLE EUROPE DX 

 BG SELECTION KAIROS LIQUID ALTERNATIVE DX 

 BG SELECTION BLACKROCK DIVERSIFIED STRATEGIES FUND DX 

 BG SICAV ALGEBRIS BEST IDEAS E EUR 

 MS QUANTICA MANAGED F-I EUR 
 

Tasso medio di inflazione 

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni 

0,40% 1,37% 1,61% 

 
 

8. DIRITTO DI RIPENSAMENTO 
 
Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la 
sezione D della nota informativa. 
 
 
GENERALI ITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente 
scheda sintetica. 
 
Generali Italia S.p.A. 
Amministratore Delegato e Direttore Generale 
 
Marco Sesana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ultimo aggiornamento: 24/04/2017 
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La presente nota informativa è redatta secondo lo schema 

predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto 

alla preventiva approvazione dell’IVASS. 

 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni 

di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
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A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 
1. Informazioni generali 
 
GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali.  

- La sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA. 

- Recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica:  

 info.it@generali.com. 

- L’impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e 
dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicur a-
zione. 

 
Si rinvia al sito internet dell’impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo infor-
mativo non derivanti da innovazioni normative. 
 
Collegandosi all’Area Clienti del sito internet della Compagnia e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente 
potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte. 
Il servizio di trasmissione della documentazione in via telematica sarà possibile solo a seguito della registrazio-
ne del Contraente nell’Area Clienti del sito internet della Compagnia.Si evidenzia che il consenso alla trasmis-
sione della documentazione in via telematica può essere revocato in ogni momento. 
 
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, SULLE GARANZIE OFFERTE E SUI RISCHI 
FINANZIARI 
 
2. Rischi finanziari 
 
GENERAEQUILIBRIO prevede che una parte della prestazione assicurata sia espressa in quote di uno o più 
OICR, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo degli strumenti finanziari di cui le quote sono rappresen-
tazione. I predetti OICR compongono le attuali linee di investimento, alternativamente scelte dal contraente, Li-
bra e Libra Plus. 
 
I rischi derivanti dall’oscillazione del valore delle quote ai fini della determinazione delle prestazioni assicurative 
sono totalmente a carico del contraente. 
 
I rischi a carico del contraente sono i seguenti: 

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle ca-

ratteristiche peculiari della società emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento, e può variare in 

modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle 

azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la r i-

duzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato 

dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di 

far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza; 

b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi 

prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi 

sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in 

quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione uff i-

ciale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può es-

sere rimessa a valutazioni discrezionali; 

c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una 

valuta diversa da quella in cui è denominato il fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di 

cambio tra la valuta di riferimento del fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;  

d) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi 

connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e 

protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico -finanziaria del 

Paese di appartenenza degli enti emittenti. 
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3. Informazioni sull’impiego dei premi 
 
I premi versati dal contraente, al netto dei costi indicati al successivo punto 10.1.1, verranno, in parte, investiti in 
una gestione separata e, in parte, impiegati per l’acquisto di quote di uno o più OICR che compongono la linea 
di investimento scelta; inoltre, se il contraente desidera integrare il contratto con un’assicurazione complemen-
tare, una parte del premio viene impiegata dalla società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto. 
La parte di premio impiegata per l’eventuale copertura demografica, così come quella trattenuta a fronte dei co-
sti del contratto, non concorre alla formazione del capitale investito. 
 
I premi per le coperture demografiche possono essere unici o annui; nel primo caso vengono versati unitamente 
al premio destinato all’investimento alla sottoscrizione del contratto, nel secondo caso vengono versati tramite 
addebito diretto SEPA (SDD). 
 
4. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 
 
GENERAEQUILIBRIO, a fronte del versamento di un premio unico, prevede: 

- una prestazione principale, in caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale; 

- una prestazione complementare facoltativa sceglibile, in funzione dell’età dell’assicurato, tra: 

o una prestazione in caso di morte nel corso della durata della relativa copertura (riservata ad as-
sicurati con età al momento della sottoscrizione compresa tra 18 e 40 anni) 

o una prestazione in caso di morte accidentale nel corso della durata della relativa copertura (ri-
servata ad assicurati con età al momento della sottoscrizione compresa tra 18 e 65 anni). 

Inoltre, a fronte dell’eventuale versamento di un piano di premi annui, prevede: 

o una prestazione complementare facoltativa in caso di morte nel corso della durata della relativa 
copertura (riservata ad assicurati con età al momento della sottoscrizione compresa tra 18 e 60 
anni) 

 
Per la prestazione collegata alla gestione separata, il capitale liquidabile in caso di morte dell’assicurato è il ri-
sultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi. 
 
Il contratto ha una durata che coincide con la vita dell’assicurato; le coperture complementari hanno una durata 
di 10 o 15 anni in funzione del tipo di copertura e dell’età dell’assicurato. 
 
Avvertenza: sono presenti delle limitazioni sulle coperture complementari. Si rinvia alle condizioni di assicura-
zione per gli aspetti di dettaglio delle prestazioni (art. 3 per la prestazione principale, artt. 15-18 per le presta-
zioni complementari e loro limitazioni). 
 
Garanzia: in caso di decesso dell’assicurato e, a partire dal termine della quinta annualità, anche in caso di ri-
scatto, è garantito un importo non inferiore alla somma dei premi investiti in gestione separata, eventualmente 
riproporzionata in conseguenza di operazioni di liquidazione parziale o consolidamento delle performance posi-
tive. 
La garanzia opera solo sulla gestione separata, pertanto il contraente assume il rischio connesso all’andamento 
negativo del valore delle quote e, di conseguenza, è possibile che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi 
versati. 
 
La società attua per conto del contraente un piano di allocazione dei premi e dei capitali al fine di ottimizzare il 
profilo di rischio/rendimento del contratto. In particolare, la società ripartisce e investe il premio secondo modali-
tà prestabilite, anche su richiesta del contraente, ed effettua nel corso della durata contrattuale un monitoraggio 
continuo sull’andamento delle prestazioni collegate alla linea di investimento al fine di trasferire le plusvalenze 
realizzate dalla linea nella gestione separata, consolidandole. Si rinvia alle condizioni di assicurazione per gli 
aspetti di dettaglio (artt. 1, 5 e 6). 
 
5. Premi 
 
Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare; l’eventule premio re-
lativo all’assicurazione complementare per il caso di morte a premio annuo è determinato in relazione all’età 
dell’assicurato e al relativo importo di capitale assicurato. 
 
GENERAEQUILIBRIO prevede la corresponsione di un premio unico iniziale e di eventuali premi unici aggiunti-
vi. 
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La società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di eventuali premi unici aggiuntivi. 
 
Il versamento può avvenire con le seguenti modalità: 

- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia; 

- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario su ccp dedicato(*); 

- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario con conto corren-
te assicurativo dedicato(*); 

- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo 
dedicato con clausola di intrasferibilità; 

- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) 
dell’intermediario; 

- per mezzo di pagamento effettuato in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla società; 

- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. 
 

Note: 
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi 
dell’articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l’intermediario intrattiene per la rac-
colta dei premi assicurativi. 

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà 
dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. 

 
Non sono ammessi pagamenti in contanti. 
 
Il versamento del premio può essere effettuato presso l’agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la 
sede della società in Mogliano Veneto - Treviso. 
 
6. Valore della quota 
 
La frequenza di calcolo del valore unitario delle quote degli OICR dipende dai singoli comparti; attualmente la 
frequenza è giornaliera. 
 
Il controvalore del numero di quote viene calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario della 
quota nel giorno di riferimento. Per la prestazione in caso di morte, il giorno di riferimento coincide con il secon-
do giorno di valorizzazione successivo alla data in cui perviene in agenzia la richiesta di liquidazione, corredata 
dal certificato di morte (per ulteriori dettagli sulle tempistiche di valorizzazione delle quote si rinvia all’art. 14 del-
le Condizioni di assicurazione). 
 
Nel caso in cui i nuovi comparti non abbiano una frequenza di calcolo della quota giornaliera, il giorno di riferi-
mento potrebbe essere diversamente definito, previa informazione ai contraenti. 
 
Nel caso in cui il giorno di riferimento coincida con una festività, o una chiusura delle borse dello Stato in cui 
sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto, il giorno di valorizzazione coincide con il primo giorno 
lavorativo successivo. 
 
ll valore unitario della quota è pubblicato quotidianamente sul sito internet www.generali.it. In caso di variazioni 
ne sarà data comunicazione al contraente.  
 
7. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili 
 
GENERAEQUILIBRIO prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni collegate alla gestione separata in 
funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata stessa. Si rinvia all’art.12 delle condizioni di assicu-
razione relativo alla clausola di rivalutazione e al regolamento della gestione separata, che forma parte inte-
grante delle condizioni di assicurazione. 
 
Per l’illustrazione degli effetti della rivalutazione, si rinvia alla sezione G della presente nota informativa conte-
nente il progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. 
La società consegna al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il pro-
getto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. 
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C. INFORMAZIONI SUGLI OICR CUI È COLLEGATA PARTE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE 
 
8. OICR 
 
Per la parte espressa in quote il contraente può scegliere tra la linea Libra e la linea Libra Plus, attualmente 
composte da OICR esterni selezionati dalla società e modificabili dalla stessa in qualsiasi momento sia con rife-
rimento alla ripartizione percentuale sia con riferimento alla tipologia; la composizione aggiornata delle linee è 
riportata in allegato. 
 
Per entrambe le linee di investimento la società si impegna a realizzare un portafoglio diversificato di OICR con 
l'obiettivo di accrescere il valore dell’investimento su un orizzonte di medio-lungo periodo.  
La Linea Libra si caratterizza per un profilo di rischiosità più contenuto con l’obiettivo di mantenere la volatilità 
annua entro un limite massimo pari al 5%. 
La Linea Libra Plus ha un profilo di rischio più elevato con l’obiettivo di contenere la volatilità annua entro un 
limite massimo pari al 8%. 
Entrambe le linee investono contestualmente in 4 tipologie di OICR, ognuna delle quali persegue una diversa 
strategia. Tali strategie sono di seguito definite: 

- Direzionali: strategie azionarie sui mercati sviluppati ed emergenti; 
- Multi Asset - Real Asset: strategie flessibili senza benchmark declinate su asset class tradizionali; 
- Alternative: strategie che perseguono un rendimento positivo del portafoglio, indipendente dalle fluttua-

zioni, anche negative, dei mercati; 

- Trend Following: strategie quantitative che generano decisioni di investimento mediante algoritmi che 
identificano i trend rialzisti e ribassisti. 

 
La società si riserva in qualsiasi momento di introdurre nuove linee di investimento. 
 
In caso di offerta da parte della Società di nuovi OICR non appartenenti, al momento della sottoscrizione del 
contratto, alle linee di investimento che determini quindi la possibilità per il contraente di effettuare investimenti 
in nuovi comparti, la Compagnia provvederà ad informare il contraente della disponibililità nell’Area Clienti del 
proprio sito internet dell’estratto della Nota Informativa aggiornata, relativo alle informazioni e ai costi gravanti 
sui nuovi comparti. 
 
I profili di rischio associati agli OICR che costituiscono le linee di investimento sono: 
 
Profilo di rischio molto-alto: 

- BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES 

- MONTLAKE DUNN WMA 
 
Profilo di rischio alto: 

- BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC  

- BG SELECTION INVESCO EUROPE EQUITIES  

- BG SELECTION NEXT 11 EQUITIES DX 

- BG SELECTION FLEXIBLE EUROPE  

 
Profilo di rischio medio-alto: 

- BG SELECTION ODDO EXPERTISE EUROPE  

- LYXOR EPSILON GLOBAL TREND 

- MS QUANTICA MANAGED FUTURES 

 
Profilo di rischio medio: 

- BG SELECTION BLACKROCK MULTI ASSETS INFLATION FOCUSED 

- BG SELECTION MORGAN STANLEY ACTIVE ALLOCATION  

- BG SELECTION PICTET DYNAMIC ADVISORY 

- BG SELECTION DNCA NAVIGATOR  
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- BG SELECTION MORGAN STANLEY REAL ASSETS PORTFOLIO FUND  

- BG SELECTION-JPM GLOBAL MULTI ASSET INCOME  

- BG SELECTION ABERDEEN-EMERGING MARKETS BOND&CURRENCY OPP 

- BG SICAV BG SICAV EURIZON MULTIASSET OPTIMAL DIVERSIFIED APPROACH 

- BG SICAV ALGEBRIS BEST IDEAS 

- BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRATEGY 

- INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN 

- JPM INVESTMENT GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES 

- GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD 

- FORT GLOBAL CONTRARIAN 

- JPM SYSTEMATIC ALPHA 

 
Profilo di rischio medio - basso: 

- BG SELECTION -KAIROS-LIQUID ALTERNATIVE 

- BG SELECTION -BLACKROCK-DIVERSIFEID STRATEGY 

 
Il profilo di rischio dei fondi si determina in base alla seguente tabella: 
 

Volatilità delle quote del comparto  
negli ultimi tre anni 

Profilo di rischio 

Oltre 20% Molto-alto 

Oltre 14% e fino al 20% Alto 

Oltre 8% e fino al 14% Medio-alto 

Oltre 3% e fino al 8% Medio 

Da 0% e fino al 3% Medio-basso 

 
Gli OICR di cui sopra sono emessi dalle seguenti società di investimento: 
 

SOCIETA’ DI INVESTIMENTO SEDE 

BG Selection Sicav Lussemburgo 

BG Sicav Lussemburgo 

Blackstone Alternative Investment Funds P.L.C Irlanda 

CS Investment Funds 1 Sicav Lussemburgo 

Fort Global UCITS Funds P.L.C. Irlanda 

Generali Investments Sicav Lussemburgo 

Invesco Funds Sicav Lussemburgo 

JPMorgan Investment Funds Sicav Lussemburgo 

JPMorgan FundsSicav Lussemburgo 

Lyxor Investment Strategies P.L.C. Irlanda 

Montlake UCITS Platform ICAV Irlanda 

FundLogic Alternatives P.L.C. Irlanda 

 
Gli OICR collegabili al presente prodotto sono di tipo armonizzato in quanto costituiti e gestiti in conformità alle 
Direttive Europee “UCITS” che contengono, tra le altre, una serie di disposizioni che regolano la politica di inve-
stimento dei suddetti OICR. 
In particolare le tipologie e le caratteristiche di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio degli 
OICR sono rigidamente determinate dalla Direttiva e dalle norme, di carattere primario e secondario, emesse 
dalle Autorità Lussemburghesi in attuazione della stessa. 
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Parimenti, le Direttive sopra menzionate dettano specifiche disposizioni volte a garantire che il patrimonio 
dell’OICR, se investito in strumenti del mercato monetario, azioni, obbligazioni, altri strumenti negoziabili che 
prevedano il diritto di acquisire tali strumenti attraverso la sottoscrizione o lo scambio, depositi, strumenti finan-
ziari derivati e quote o azioni di OICR, sia opportunamente diversificato in relazione agli emittenti dei suddetti 
strumenti finanziari o alla tipologia degli stessi. 
 
Gli OICR di cui sopra, dunque, sono gestiti in piena conformità alle disposizioni sopra menzionate. 
 
Informazioni di dettaglio in ordine al contenuto di tali disposizioni e alle modalità di applicazione dei costi posso-
no essere reperite nel Prospetto e nei Supplementi dei suddetti OICR. 
 
Nelle schede che seguono si indicano le caratteristiche di ciascun OICR nel quale può essere investito il pre-
mio. 
 
BG SELECTION PICTET DYNAMIC ADVISORY 
 
ISIN: LU1127194584 
 
Il comparto, denominato in euro, è di tipo flessibile ed è operativo dal 10 novembre 2014.  
 
Composizione e stile gestionale del comparto 

L’obiettivo di gestione del comparto è la realizzazione di una crescita, nel lungo termine, del valore del capitale 
investito mediante una selezione diversificata degli investimenti. 
 
Il comparto investe in quote di altri OICR (UCI e/o UCITS) che investono prevalentemente in titoli a reddito fisso 
e titoli azionari emessi e negoziati nei principali mercati regolamentati e denominati in valute dei Paesi sviluppati 
ed in altri OICR (UCI e/o UCITS) che possono investire in un’ampia gamma di categorie di attività, comprese a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, obbligazioni ad alto rendimento (ossia titoli emessi da società che pre-
sentano un rating inferiore a BBB-), strumenti finanziari basati sulla valuta e sulle commodities e alle azioni e 
obbligazioni dei mercati emergenti, azioni small cap e obbligazioni corporate, senza restrizioni sulla capitalizza-
zione e sul mercato di appartenenza delle emittenti. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 10 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è medio.  
 
In relazione allo stile di gestione del comparto non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo 
della politica di gestione adottata. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che classifica 
il comparto sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indicator - 
SRRI). 
 
Sulla base del valore del SRRI desunto dal KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 5% e il 10%. 
 
Limiti 

Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. 
 
L’investimento in quote di altri OICR rappresenta una misura compresa tra lo 0% e il 100% del patrimonio del 
comparto tuttavia l’esposizione verso uno stesso OICR non può eccedere il 20% del patrimonio. Se tali OICR 
sono composti da diversi comparti, il limite di cui sopra è calcolato in relazione a ciascun comparto. 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati utilizzati in modo prevalente per la copertura del rischio, 
per una gestione efficiente del portafoglio ed a scopo d’investimento con l’obiettivo di gestire in modo efficiente i 
cash flow, per una migliore copertura dei mercati e per aumentare il rendimento. 
 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. Il valore della quota dell’OICR è calcolato giornalmente. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Pictet Asset Management Limited. 
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers avente sede in: 2, Gerhard Mercator, L-1014 
Lussemburgo. 
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BG SELECTION DNCA NAVIGATOR 
 
ISIN: LU0900388009 
 
Il comparto, denominato in euro, è di tipo flessibile ed è operativo dal 1 ottobre 2010. La classe commissionale 
dedicata a questo prodotto è operativa dal 6 marzo 2014. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 

Il comparto ha come obiettivo il conseguimento dell’aumento di valore dell’investimento nel medio-lungo termine 
investendo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso Investment Grade e in OICR (UCI e UCITS) in-
vestiti in titoli azionari emesse da società quotate sui principali mercati inclusi OICR con una politica di investi-
mento flessibile equilibrata tra investimenti in azioni o obbligazioni. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato é di 10 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è medio. 
 
Gli investimenti diretti e indiretti possono essere denominati in euro. 
 
Il comparto non ha un parametro di riferimento in quanto lo stesso non risulterebbe significativo data la natura 
del comparto flessibile a gestione attiva che non prevede vincoli predefiniti per asset class e strumenti, dando 
ampia facoltà di intervento al gestore di modificare l’asset allocation a seconda delle diverse condizioni di mer-
cato. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che classifica il comparto sulla base dei 
suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indicator - SRRI). 
 
Sulla base del valore dell’SRRI desunto dal KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 5% e il 10%. 
 
Limiti 

Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. 
Il comparto può investire in OICR a reddito fisso fino al 100% delle proprie attività nette. Gli OICR a reddito fisso 
possono investire in titoli a reddito fisso privi di rating o con rating inferiore a Investment Grade. 
 
Gli investimenti in OICR azionari possono rappresentare fino al 50% delle attività del comparto; gli investimenti 
in OICR flessibili possono rappresentare fino al 60% delle attività del comparto tuttavia l’incidenza massima 
consentita per ogni OICR non deve essere superiore al 20%. Se tali OICR sono composti da diversi comparti, il 
limite di cui sopra è calcolato in relazione a ciascun comparto. 
 
Il comparto può altresì investire fino ad un massimo del 100% in OICR gestiti da DNCA FINANCE o dalle sue 
controllate o dalle controllate del GRUPPO BANCA LEONARDO. 
 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati utilizzati in modo prevalente per la copertura del rischio, 
per una gestione efficiente del portafoglio ed a scopo di investimento in misura comunque non prevalente con 
l’obiettivo di gestire in modo efficiente i cash flow, per una migliore copertura dei mercati e per aumentare il 
rendimento. 
 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. Il valore della quota dell’OICR è calcolato giornalmente. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a DNCA Finance S.A.. 
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers avente sede in: 2, Gerhard Mercator, L-1014 
Lussemburgo. 
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BG SELECTION KAIROS LIQUID ALTERNATIVE D EUR  
 
ISIN: LU1403238881 
 
Il comparto, denominato in Euro, è di tipo flessibile ed è operativo dal 19 maggio 2016. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 
L’obiettivo del comparto è quello di realizzare la crescita del capitale nel lungo periodo, cercando di sfruttare le 
opportunità offerta da diverse asset class e da strategie di investimento alternative con lo scopo di ottenere ri-
torni positivi in qualsiasi situazione di mercato. 
 
Il comparto investe in OICVM e/o OIC che implementano strategie alternative di investimento. Tali OIC e/o 
OICVM sono gestiti, o sono oggetto di attività di consulenza da parte di società appartenenti al gruppo Kairos o 
da società non appartenenti a Kairos, e sono selezionati sulla base di strategie absolute return e attraverso 
l’utilizzo di un approccio di gestione attiva, che mira a sfruttare le opportunità di investimento attraverso azioni, 
strumenti a reddito fisso, crediti e altre asset class, inoltre cerca di sfruttare le opportunità d’investimento offerte 
dai mercati emergenti, dalle piccole aziende e dalle obbligazioni convertibili. Il Comparto può altresì investire 
direttamente in titoli azionari, titoli di debito e strumenti finanziari derivati. 
Sono consentiti investimenti diretti in strumenti a reddito fisso, strumenti azionari e/o derivati finanziari. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 5 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è medio -  basso. 
 
Il comparto non ha un parametro di riferimento in quanto lo stesso non risulterebbe significativo data la natura 
flessibile del comparto a gestione attiva. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che 
classifica il comparto sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indi-
cator – SRRI). 
Sulla base del valore del SRRI desunto dal KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 2,0% e il 5,0%. 
 
Limiti 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. 
 
Il comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in fondi long-only che investono principalmente in titoli 
azionari liquidi, nonché nei mercati fixed income e del credito. 
 
L’investimento in OICVM e/o OIC può variare fino al 100% del patrimonio netto del comparto, ma l’incidenza 
massima consentita per ogni OIC o OICVM è del 20% coerentemente ai poteri e limiti di investimento previsti. 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati utilizzati in modo prevalente per la copertura dei rischi, 
per una gestione efficiente del portafoglio e dei cash flow nonché a scopo di investimento. 
 
L’esposizione in financial future non può eccedere il 50% del patrimonio netto del comparto. 
 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. Il valore della quota dell’OICR è calcolato giornalmente. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Kairos Investment Management Limited. 
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers avente sede in: 2, Gerhard Mercator, L-1014 
Lussemburgo. 
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BG SELECTION MORGAN STANLEY ACTIVE ALLOCATION 
 
ISIN: LU0900383976 
 
Il comparto, denominato in euro, è di tipo flessibile ed è operativo dal 15 giugno 2009. La classe commissionale 
dedicata a questo prodotto è operativa dal 6 marzo 2014. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 

Il comparto investe essenzialmente in altri fondi investiti in un ampio universo di classi di attivi, incluse azioni e 
obbligazioni dei principali mercati e valute. 
 
Il comparto investe essenzialmente in altri OICR (UCI e/o UCITS) investiti in titoli a reddito fisso e titoli azionari 
interamente liberati nei mercati e nelle valute principali e in altri UCI e UCITS che possono investire in un’ampia 
gamma di categorie di beni patrimoniali, comprese a titolo esemplificativo ma non esaustivo, obbligazioni ad al-
to rendimento, strumenti finanziari in base alla valuta e all’asset allocation globale strategica. Il comparto può 
inoltre investire in fondi negoziati sul mercato ufficiale (ETF). 
 
Gli OICR nei quali il comparto può investire saranno tutti gestiti da Morgan Stanley Investment Management 
Limited o da società ad esso collegate, fatta eccezione la possibilità del comparto di investire in fondi negoziati 
sul mercato ufficiale (ETF) gestiti da soggetti non correlati a Morgan Stanley. 
Gli investimenti possono essere denominati in euro o altre valute. 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 10 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è medio. 
 
Dato che la politica di investimento è flessibile, non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo 
della politica di gestione adottata. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che classif i-
ca il comparto sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indicator - 
SRRI). 
 
Sulla base del valore dell’SRRI desunto dal KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 5% e il 10%. 
 
Limiti 

Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. 
 
Gli investimenti in UCI e/o UCITS possono essere pari al 100% delle attività del comparto, ma l’incidenza mas-
sima conseguita per ogni UCI o CITS non deve superare il 20%. Se tali OICR sono composti da diversi compar-
ti, il limite di cui sopra è calcolato in relazione a ciascun comparto. 
 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati utilizzati in modo prevalente per la copertura del rischio, 
per una gestione efficiente del portafoglio e in misura comunque non prevalente, a scopo d’investimento con 
l’obiettivo di gestire in modo efficiente i cash flow e per una migliore copertura dei mercati e per aumentare il 
rendimento. 
 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. 
 
Il valore della quota dell’OICR è calcolato giornalmente. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Morgan Stanley Investment Management Limited.  
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers avente sede in: 2, Gerhard Mercator, L-1014 
Lussemburgo. 
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BG SELECTION BLACKROCK MULTI ASSETS  INFLATION  FOCUSED 
 
ISIN: LU1016718287 
 
Il comparto, denominato in euro, è di tipo flessibile ed è operativo dal 10 marzo 2014. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 

Il comparto investe in un portafoglio diversificato di fondi target gestiti principalmente da Blackrock Investment 
Management (UK) Limited o qualsiasi altra entità ad esso legata. I fondi target investono in un ampio universo 
di attività finanziarie e strategie senza nessuna limitazione geografica o di valuta. Il comparto investe essen-
zialmente in un portafoglio diversificato di OICR (UCITS e/o altri UCI) e/o ETF, in conformità con le disposizioni 
indicate nell’Articolo 41(1) della Legge sugli UCI che investono principalmente in strumenti a reddito fisso (ivi 
inclusi titoli sub-investment grade e mercati emergenti), in titoli azionari di società quotate sui principali mercati 
e in strumenti del mercato monetario. Il comparto può altresì investire in UCI e/o UCITS gestiti con una politica 
di investimento di tipo total return. In via residuale può investire in OICR (UCITS/UCI) e/o ETF per ottenere 
esposizione a indici diversificati di materie prime. 
 
In qualsiasi momento, almeno il 30% delle attività nette del comparto sarà investito in attività (“Attivi reali”) la cui 
cedola, il cui capitale o i cui dividendi sono storicamente aumentati con l’inflazione nel corso del tempo o che si 
prevede aumenteranno con l’inflazione in futuro. 
 
Il comparto mira a massimizzare il valore dell’investimento rispetto al tasso di inflazione dell’Area Euro in un 
orizzonte temporale di 5-7 anni. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 10 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è medio. 
 
Il comparto può ricorrere a strumenti derivati a fini di copertura del portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli dei tas-
si di interesse e dei tassi di cambio. 
 
In relazione allo stile di gestione del comparto non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo 
della politica di gestione adottata. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che classifica 
il comparto sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indicator - 
SRRI). 
 
Sulla base del valore dell’SRRI desunto dal KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 2% e il 5%. 
 
Limiti 

Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. 
 
Gli investimenti in OICR possono rappresentare fino al 100% delle attività del comparto; tuttavia l’incidenza 
massima consentita per ogni OICR non deve essere superiore al 20%. Se tali OICR sono composti da diversi 
comparti, il limite di cui sopra è calcolato in relazione a ciascun comparto. 
L’investimento in ETC ed ETN non può superare il 10% delle attività del comparto. 
 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati utilizzati in modo prevalente per la copertura del rischio, 
per una gestione efficiente del portafoglio e, in misura comunque non prevalente, a scopo di investimento con 
l’obiettivo di gestire in modo efficiente i cash flow e per una migliore copertura dei mercati e del benchmark e 
per aumentare il rendimento. 
 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. 
Il valore della quota dell’OICR è calcolato giornalmente. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a BlackRock investment management (Uk) Limited. 
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers avente sede in: 2, Gerhard Mercator, L-1014 
Lussemburgo. 
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BG SELECTION MORGAN STANLEY REAL ASSETS PORTFOLIO  
 
ISIN: LU1016721828 
 
Il comparto, denominato in euro, è di tipo flessibile ed è operativo dal 6 marzo 2014. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 

Il comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di fondi target che investono in titoli azionari 
e obbligazionari e attività reali senza nessuna limitazione geografica o di valuta e con una rilevante esposizione 
verso i settori anti-inflazionistici. I fondi target possono riguardare quelli gestiti da Morgan Stanley Investment 
Management Limited o ogni alta entità ad esso collegata. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 10 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è medio. 
 
In periodi di alta inflazione, l’Investment Manager può investire anche in azioni di società attive nel settore 
dell’immobiliare e nel settore delle infrastrutture in modo da proteggere il portafoglio di investimento contro 
l’inflazione, nonché in note di credito commoditiy - linked e in titoli di debito inflation linked ed in Real Estate In-
vestment Trusts, titoli a reddito fisso correlati all’inflazione e titoli a reddito fisso zero coupon. 
In ogni momento, l’esposizione agli attivi reali rappresenterà almeno il 30% delle attività nette del comparto. 
 
Il comparto può ricorrere a strumenti derivati per ridurre altri rischi e per realizzare maggiori profitti. L’utilizzo di 
derivati negoziati nei mercati regolamentati e over the counter è parte integrante della politica di investimento. 
 
Il comparto mira a incrementare il valore dell’investimento nel lungo periodo calcolato come il valore total return 
del comparto rettificato per tener conto degli effetti dell’inflazione. Il comparto viene gestito attivamente. 
 
In relazione allo stile di gestione del comparto non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo 
della politica di gestione adottata. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che classifica 
il comparto sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indicator - 
SRRI). Sulla base del valore dell’SRRI desunto dal KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 2% e il 
5%. 
 
Limiti 

Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. 
 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati utilizzati in modo prevalente per la copertura del rischio, 
per una gestione efficiente del portafoglio e, in misura comunque non prevalente, a scopo di investimento con 
l’obiettivo di gestire in modo efficiente i cash flow e per una migliore copertura dei mercati e per aumentare il 
rendimento. 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. 
Il valore della quota dell’OICR è calcolato giornalmente. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Morgan Stanley Investment Management Limited. 
 
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers avente sede in: 2, Gerhard Mercator, L-1014 
Lussemburgo. 
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BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES 
 
ISIN: LU0900384867 
 
Il comparto, denominato in euro, è di tipo azionario ed è operativo dal 15 giugno 2009. La classe commissionale 
dedicata a questo prodotto è operativa dal 10 maggio 2013.  
 
Composizione e stile gestionale del comparto 

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso e in OICR investiti in titoli 
azionari emessi da società quotate nei principali mercati dell’Asia escluso il Giappone. Il comparto può inoltre 
investire in OICR con politica d’investimento flessibile bilanciata fra investimenti in azioni od obbligazioni. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 10 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è alto. 
 
Il comparto ivi inclusi gli OICR in cui lo stesso investe si compone principalmente di azioni dell’Area asiatica re-
lative per lo più a beni di consumo ciclici, finanza, tecnologia, materie prime e beni industriali. Le valute di de-
nominazione dei principali strumenti finanziari che costituiscono il comparto si riferiscono all’area geografica di 
riferimento ossia quella asiatica (principalmente dollaro di Hong Kong, won sudcoreano, dollaro di Taiwan). 
 
Gli investimenti effettuati tramite OICR possono essere denominati in qualsiasi valuta mondiale comprese le di-
verse valute locali asiatiche. 
 
In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del comparto rispetto a un parametro og-
gettivo di riferimento (benchmark) identificato dal seguente indice di mercato: 
 
100% MSCI AC Asia Ex Japan Price Index. 
 
L’indice MSCI AC Asia Ex Japan Price Index è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato con 
rettifica del flottante ideato per valutare il rendimento del mercato azionario asiatico, escludendo il Giappone.  
Il MSCI AC Asia ex Japan Index è composto dagli indici di dieci Paesi emergenti e sviluppati: Cina, Hong Kong, 
India, Indonesia, Corea, Malesia, Filippine, Singapore, Taiwan e Tailandia. 
 

Limiti 

Gli investimenti in depositi e titoli a reddito fisso varieranno tra lo 0% e il 30% delle attività del comparto mentre 
gli investimenti in OICR azionari e flessibili varieranno tra il 70% e il 100% delle attività del comparto. 
L’incidenza massima consentita per ogni OICR non deve essere superiore al 20%. 
 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. 
 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati utilizzati in modo prevalente per la copertura del rischio, 
per una gestione efficiente del portafoglio e dei cash flow. 
 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia degli in strumenti finanziari deri-
vati a fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. 
Il valore della quota dell’OICR è calcolato giornalmente. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Invesco Asset Management S.A.. 
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers avente sede in: 2, Gerhard Mercator, L-1014 
Lussemburgo. 
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BG SELECTION NEXT 11 EQUITIES   
 
ISIN: LU0900388777   
 
Il comparto, denominato in euro, è di tipo azionario ed è operativo dal 26 aprile 2011. La classe commissionale 
dedicata a questo prodotto è operativa dal 10 maggio 2013. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 

Il comparto investe essenzialmente in OICR (UCI e/o UCITS) investiti in titoli azionari di società con sede legale 
o che generano la parte maggiore dei loro profitti nei seguenti Paesi: quelli definiti Next 11 (Bangladesh, Egitto, 
Indonesia, Iran, Messico, Nigeria, Pakistan, Filippine, Corea del Sud, Turchia e Vietnam), Mercati frontiera (Ar-
gentina, Giamaica, Trinidad & Tobago, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Lituania, Kazakistan, 
Romania, Serbia, Slovenia, Ucraina, Botswana, Ghana, Kenya, Mauritius, Nigeria, Tunisia, Bahrain, Giordania, 
Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Sri Lanka) e altri mercati emergenti. Il comparto può inoltre 
investire in misura inferiore direttamente in titoli azionari di società quotate su borse valori dei Paesi sopracitati 
e fino al 30% del suo patrimonio netto in titoli di debito a breve termine in euro. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 10 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è alto. 
 
Il comparto, ivi inclusi gli OICR in cui lo stesso investe, si compone principalmente di azioni dell’Area asiatica e 
dell’America Latina e Centrale relative per lo più a finanza, beni difensivi, materie prime, beni di consumo ciclici, 
beni industriali e tecnologia.  
 
Le valute di denominazione dei principali strumenti finanziari che costituiscono il comparto si riferiscono all’area 
asiatica e all’America Latina e Centrale (principalmente won sudcoreano, peso messicano e nuova lira turca). 
 
Il comparto può anche investire, su base accessoria, direttamente in titoli interamente liberati emessi da società 
quotate nelle Borse dei Paesi di cui sopra (inclusi gli American Depositary Receipt (ADR) quotati nelle Borse 
occidentali) e in titoli legati ad azioni come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli di debito convertibili 
in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. 
 
Il comparto può inoltre investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro. 
 
In relazione allo stile di gestione del comparto non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo 
della politica di gestione adottata. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che classifica 
il comparto sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indicator – 
SRRI). 
Sulla base del valore del SRRI desunto dal KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 15% e il 25%. 
 
Limiti 

Gli investimenti in OICR possono rappresentare fino al 100% delle attività del comparto, tuttavia l’incidenza 
massima consentita per ogni OICR non deve essere superiore al 20%. Se tali OICR sono composti da diversi 
comparti, il limite di cui sopra è calcolato in relazione a ciascun comparto. 
Il comparto può inoltre investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro. Tali investimenti non sa-
ranno superiori al 30% delle attività del comparto. 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%.  
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati utilizzati in modo prevalente per la copertura del rischio, 
per una gestione efficiente del portafoglio e a scopo d’investimento in misura comunque non prevalente o con 
l’obiettivo di gestire in modo efficiente i cash flow e per una migliore copertura dei mercati e per aumentare il 
rendimento. 
 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. Il valore della quota dell’OICR è calcolato giornalmente. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.. 
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers avente sede in: 2, Gerhard Mercator, L-1014 
Lussemburgo. 
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BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC  
 
ISIN: LU0900381509   
 
Il comparto, denominato in euro, è di tipo azionario ed è operativo dal 25 febbraio 2008. La classe commissio-
nale dedicata a questo prodotto è operativa dal 10 maggio 2013. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 

Il comparto investe essenzialmente in OICR (UCI e/o UCITS) che investono in azioni o in obbligazioni dei prin-
cipali mercati e valute di tutto il mondo. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 10 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è alto. 
 
Il comparto, ivi inclusi gli OICR in cui lo stesso investe, si compone principalmente di azioni dell’area Europa, 
Nord America e Asia relative per lo più a finanza, beni di consumo ciclici, beni industriali, salute e tecnologia.  
Le valute di denominazione dei principali strumenti finanziari che costituiscono il comparto si riferiscono all’euro, 
al dollaro americano, alla sterlina britannica e a quelle dell’area asiatica (principalmente dollaro di Hong Kong). 
 
La politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del comparto rispetto ad un parametro oggettivo di ri-
ferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato, tutti espressi in euro: 

- 85% Stoxx Europe 600 Price Index 

- 15% JP Morgan EMU Cash 3M  
 
Lo STOXX Europe 600 Index è derivato dallo STOXX Europe Total Market Index (TMI) e rappresenta un sot-
toinsieme dell’indice STOXX Global 1800. Con un numero fisso di 600 componenti, lo STOXX Europe 600 In-
dex rappresenta grandi, medie e piccole società di capitalizzazione in 18 Paesi europei: Austria, Belgio, Dani-
marca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Por-
togallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.  
 
L’indice JPM EMU Cash 3 mesi è rappresentativo dell’andamento del mercato monetario nell’Area Euro a sca-
denza fissa (3 mesi).  
 
Limiti 

Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%.  
 
Gli investimenti in OICR azionari varieranno dal 70% al 100% delle attività nette del comparto. Gli investimenti 
in OICR possono rappresentare fino al 100% delle attività del comparto, tuttavia l’incidenza massima consentita 
per ogni OICR non deve essere superiore al 20%. Se tali OICR sono composti da diversi comparti, il limite di cui 
sopra è calcolato in relazione a ciascun comparto. 
 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati utilizzati in modo prevalente per la copertura del rischio, 
per una gestione efficiente del portafoglio ed a scopo di investimento, in misura comunque non prevalente, con 
l’obiettivo di gestire in modo efficiente i cash flow, per una migliore copertura dei mercati, del benchmark e per 
aumentare il rendimento. 
 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi.  
Il valore della quota dell’OICR è calcolato giornalmente. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A..  
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers avente sede in: 2, Gerhard Mercator, L-1014 
Lussemburgo. 
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BG SELECTION VONTOBEL GLOBAL ELITE 
 
ISIN:  LU0900384271 
 
Il comparto, denominato in euro, è di tipo bilanciato ed è operativo dal 15 giugno 2009. La classe commissiona-
le dedicata a questo prodotto è operativa dal 10 maggio 2013. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 

Il comparto investe essenzialmente in OICR (UCI e/o UCITS) che investono in titoli azionari di società quotate, 
in titoli di debito e in strumenti del mercato monetario compresi gli ETF. Il comparto può inoltre investire diretta-
mente in titoli azionari, in titoli di debito e in strumenti del mercato monetario. Gli investimenti diretti e indiretti 
effettuati tramite OICR possono essere riferiti a qualsiasi area geografica e denominati in qualsiasi valuta mon-
diale. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 10 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è alto. 
Il comparto, ivi inclusi gli OICR in cui lo stesso investe, si compone principalmente di azioni dell’area Nord Ame-
rica, Europa e Asia relative per lo più a beni difensivi, finanza, beni di consumo ciclici, beni industriali e tecnolo-
gia.  
 
Le valute di denominazione dei principali strumenti finanziari che costituiscono il comparto si riferiscono al dolla-
ro americano e all’euro. 
 
In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del comparto rispetto ad un parametro 
oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato, tutti espressi 
in euro: 

- 70% MSCI World Price Index - Net Return Index in EUR (codice Bloomberg: MSDEWIN) 

- 30% JP Morgan EMU Cash 3M Total Return Index in EUR (codice Bloomberg: JPCAEU3M) 
 
Il MSCI World Index è ideato per valutare il rendimento dei mercati sviluppati. 
L’indice JPM EMU Cash 3 mesi è rappresentativo dell’andamento del mercato monetario nell’Area Euro a sca-
denza fissa (3 mesi).  
 
Limiti 

Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%.  
Almeno il 60% delle attività del comparto sarà investito indirettamente mediante OICR o direttamente in titoli 
azionari. L’investimento in OICR di Vontobel può essere pari al 100% delle attività nette del comparto, ma 
l’incidenza massima consentita per ogni OICR non deve superare il 20%. Se tali OICR sono composti da diversi 
comparti, il limite di cui sopra è calcolato in relazione a ciascun comparto. 
 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati utilizzati in modo prevalente per la copertura del rischio, 
per una gestione efficiente del portafoglio ed a scopo di investimento, in misura comunque non prevalente, con 
l’obiettivo di gestire in modo efficiente i cash flow, per una migliore copertura dei mercati, del benchmark e per 
aumentare il rendimento. 
 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia degli in strumenti finanziari deri-
vati a fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi.  
Il valore della quota dell’OICR è calcolato giornalmente. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Bank Vontobel AG..  
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers avente sede in: 2, Gerhard Mercator, L-1014 
Lussemburgo. 
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BG SELECTION INVESCO EUROPE EQUITIES 
 
ISIN: LU0900383208   
 
Il comparto, denominato in euro, è di tipo azionario ed è operativo dal 10 marzo 2008. La classe commissionale 
dedicata a questo prodotto è operativa dal 10 maggio 2013. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 

Il comparto investe essenzialmente in OICR (UCI e/o UCITS) che investono in titoli azionari di società con sede 
legale in Europa o che generano la maggior parte dei propri profitti in tale regione. Gli altri OICR investiti in titoli 
azionari di società con sede legale in Paesi europei emergenti non possono superare il 20% del suo patrimonio 
netto. Il comparto può anche investire, su base accessoria, direttamente in titoli interamente liberati emessi da 
società quotate nelle Borse dei Paesi di cui sopra (inclusi gli American Depositary Receipt (ADR) quotati nelle 
Borse occidentali) e in titoli legati ad azioni come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli di debito con-
vertibili in azioni ordinarie, azioni privilegiate e warrant su valori mobiliari. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 10 anni. 
Il profilo di rischio del comparto è alto. 
 
Il comparto, ivi inclusi gli OICR in cui lo stesso investe, si compone principalmente di azioni dell’area Europa re-
lative per lo più a beni industriali, finanza, beni di consumo ciclici, salute, beni difensivi ed energia. 
Le valute di denominazione dei principali strumenti finanziari che costituiscono il comparto si riferiscono all’euro 
e alla sterlina britannica. 
In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del comparto rispetto ad un parametro 
oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dai seguenti indici espressi in euro: 

- 90% Stoxx Europe 600 Price Index 

- 10% indice JP Morgan EMU Cash 3M 
 
Lo STOXX Europe 600 Index è derivato dallo STOXX Europe Total Market Index (TMI) e rappresenta un sot-
toinsieme dell’indice STOXX Global 1800. Con un numero fisso di 600 componenti, lo STOXX Europe 600 In-
dex rappresenta grandi, medie e piccole società di capitalizzazione in 18 Paesi europei: Austria, Belgio, Dani-
marca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Por-
togallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.  
L’indice JPM EMU Cash 3 mesi è rappresentativo dell’andamento del mercato monetario nell’Area Euro a sca-
denza fissa (3 mesi).  
 
Limiti 

Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%.  
 
Gli investimenti in OICR possono rappresentare fino al 100% delle attività del comparto, tuttavia l’incidenza 
massima consentita per ogni OICR non deve essere superiore al 20%. Se tali OICR sono composti da diversi 
comparti, il limite di cui sopra è calcolato in relazione a ciascun comparto. 
 
Al comparto è consentito di investire fino al 40% delle sue attività in OICR gestiti dal gestore agli investimenti 
(Invesco Asset Management S.A.). Il comparto può inoltre investire in strumenti del mercato monetario denomi-
nati in euro. Tali investimenti non saranno superiori al 30% delle attività del comparto. 
 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati utilizzati in modo prevalente per la copertura del rischio, 
per una gestione efficiente del portafoglio ed a scopo di investimento, in misura comunque non prevalente, con 
l’obiettivo di gestire in modo efficiente i cash flow, per una migliore copertura dei mercati e del benchmark e per 
aumentare il rendimento. 
 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. Il valore della quota dell’OICR è calcolato giornalmente. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Invesco Asset Management S.A.. 
 
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers avente sede in: 2, Gerhard Mercator, L-1014 
Lussemburgo. 
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BG SELECTION ODDO EXPERTISE EUROPE  
 
ISIN: LU0900389312   
 
Il comparto, denominato in euro, è di tipo bilanciato ed è operativo dal 1 ottobre 2012. La classe commissionale 
dedicata a questo prodotto è operativa dal 6 marzo 2014. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 

Il comparto investe principalmente in OICR (UCITS e/o UCI) investiti in titoli azionari di società con sede legale 
nei mercati emergenti ed emergenti europei o che generano la parte maggiore dei loro profitti in tali Paesi. Il 
comparto può inoltre investire altresì in UCITS di Oddo Asset Management che investono in obbligazioni con-
vertibili ed in strumenti del mercato monetario denominati in euro. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 10 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è medio - alto. 
 
Il comparto, ivi inclusi gli OICR in cui lo stesso investe, si compone principalmente di azioni dell’area europea 
relative per lo più a beni industriali, finanza, salute, beni di consumo ciclici e tecnologia. 
La valuta di denominazione dei principali strumenti finanziari che costituiscono il comparto si riferisce all’euro. 
 
In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del comparto rispetto ad un parametro 
oggettivo di riferimento (benchmark) identificato da: 

- 50% MSCI Europe - Net Return Index (Bloomberg code: M7EU) 

- 30% MSCI EMU SMID Cap - Net Return Index (Bloomberg code: MSSLEMUN)  

- 20% Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index 
 
MSCI Europe Index - Net Return Index è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato aggiusta-
to relativamente al flottante e disegnato per misurare le performance dei mercati azionari dei Paesi europei svi-
luppati. L’indice è composto dai seguenti 15 Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera e Gran Bretagna.  
E’ un indice a capitalizzazione (value weighted). L’indice viene ribilanciato semestralmente. 
 
MSCI EMU SMID Cap - Net Return Index  è un indice che rappresenta le performances del mercato azionario 
delle aziende di piccola e media capitalizzazione dell’Area Euro. 
 
UBS Europe Focus Hedged Convertible Bond Index è un indice che è stato progettato per misurare la perfor-
mance in euro del mercato europeo delle obbligazioni convertibili. 
 
Limiti 

Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. 
 
Gli investimenti in OICR possono rappresentare fino al 100% delle attività del comparto, tuttavia l’incidenza 
massima consentita per OICR è pari al 20%. 
 
L’investimento in OICR di Oddo Asset Management che investono in obbligazioni convertibili è consentito fino 
ad un massimo del 30% del patrimonio del comparto. 
 
L’investimento in strumenti del mercato monetario denominati in euro è consentito fino al 30% del patrimonio 
netto del comparto. 
 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati utilizzati in modo prevalente per la copertura del rischio, 
per una gestione efficiente del portafoglio e a scopo d’investimento, su base accessoria, con l’obiettivo di una 
gestione efficace dei cash flow, per una migliore copertura dei mercati e del benchmark e per l'aumento del 
rendimenti. 
 
Il comparto è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro 
di riferimento. 
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La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. Il valore della quota dell’OICR è calcolato giornalmente.  
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Oddo Asset Management.  
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers avente sede in: 2, Gerhard Mercator, L-1014 
Lussemburgo. 
 
 
BG SICAV GENERALI INVESTMENTS EUROPE EQUITY RECOVERY FUND  
 
ISIN: LU1130039289 
 
Il comparto, denominato in euro, è di tipo azionario europeo ed è operativo dal 11 novembre 2014. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 

L’obiettivo di gestione del comparto è la realizzazione di performance positive nel lungo termine, investendo 
principalmente in titoli azionari emessi da società private. 
 
Tali società sono quotate in mercati regolamentati europei e vengono opportunamente selezionate dal gestore 
degli investimenti in funzione del loro potenziale di crescita su un orizzonte temporale di lungo termine. 
 
Il comparto predilige società con sede legale o che svolgono la loro principale attività economica in Paesi con 
economie in via di sviluppo. 
 
Non sono previste restrizioni in merito alla capitalizzazione e al mercato di appartenenza degli emittenti. 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 10 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è alto. 
 
In relazione allo stile di gestione del comparto non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo 
della politica di gestione adottata. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che classif i-
ca il comparto sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indicator - 
SRRI). 
 
Sulla base del valore del SRRI desunto dal KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 15% e il 
25%. 
 

Limiti 

Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. 
 
Il comparto non investe più del 30% del proprio patrimonio in titoli azionari denominati in una valuta diversa 
dall’euro e privi di copertura dal rischio di cambio. 
 
Il comparto può, coerentemente con quanto indicato nel prospetto informativo, utilizzare strumenti derivati, os-
sia titoli finanziari il cui valore dipende da una o più attività sottostanti, a fini di copertura e di efficiente gestione 
di portafoglio. 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. 
 
Il valore della quota dell’OICR è calcolato con frequenza giornaliera.   
 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Generali Investments Europe S.p.A. 
Il comparto è annualmente certificato da Ernst & Young avente sede in: 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Mun-
sbach, Granducato del Lussemburgo. 
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BG SELECTION SICAV FLEXIBLE EUROPE 
 
ISIN: LU1403240358 
 
Il comparto, denominato in Euro, è di tipo flessibile ed è operativo da maggio 2016.  
 
Composizione e stile gestionale del comparto 
 
Il comparto è un fondo flessibile che investe in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che investono, a 
loro volta, in titoli azionari di società quotate nei mercati europei (qualificati come Mercati Regolamentati), non-
ché in OIC e/o OICVM con strategie di investimento in azioni long short e con una politica d’investimento flessi-
bile e bilanciata tra investimenti in azioni od obbligazioni. 
Gli investimenti, diretti e indiretti, in titoli a reddito fisso riguardano gli strumenti obbligazionari con giudizio di ra-
ting investment grade. 
Il comparto può ricorrere a strumenti derivati a fini di copertura del portafoglio da fluttuazioni sfavorevoli dei tas-
si di interesse e dei tassi di cambio nonché a fini di efficiente gestione del portafoglio e a scopo di investimento. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 5 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è alto. 
 
In relazione alla politica gestionale del comparto, non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo 
della politica di gestione adottata. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che classifica 
il comparto sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indicator – 
SRRI). 
Sulla base del valore del SRRI desunto dal KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 15,0% e il 
25,0%. 
 
Limiti 
 
Gli investimenti in OIC e/o OICVM azionari e flessibili possono variare tra il 30% e il 100% degli attivi netti del 
comparto; in via generale, l’incidenza massima consentita per ogni OICR non deve essere superiore al 20%. 
Il comparto può investire fino al 10% dei propri attivi netti in strumenti obbligazionari con giudizio di rating infe-
riore a investment grade. 
Il comparto non investirà in titoli garantiti da attività (ABS), titoli garantiti da ipoteca (MBS) e obbligazioni conver-
tibili. 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. 
 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. 
 
Il valore della quota dell’OICR è calcolato con frequenza giornaliera. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a BG Fund Management Luxembourg S.A. 
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers avente sede in: 2, Gerhard Mercator, L-1014 
Lussemburgo. 
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BG SELECTION SICAV ABERDEEN EMERGING MARKETS BOND AND CURRENCY OPPORTUNITY D 
EUR 
 
ISIN: LU0900389585 
 
Il comparto, denominato in Euro, è di tipo obbligazionario paesi emergenti ed è operativo dal 1 ottobre 2012. 
La classe commissionale dedicata a questo prodotto è operativa dal 6 marzo 2014. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 
Il comparto investe principalmente in OICR investiti in titoli a reddito fisso emessi da governi, organismi pubblici 
e società aventi sede legale in un mercato emergente e/o di società che svolgono prevalentemente le proprie 
attività economiche in un mercato emergente e/o di holding che detengono una quota sostanziale del proprio 
patrimonio in società con sede legale in un paese emergente. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 5 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è medio. 
 
Il comparto può altresì investire in OICR con esposizioni su altri mercati a scopo di diversificazione. Il comparto 
può inoltre investire in liquidità, strumenti del mercato monetario e altri mercati dei titoli di Stato denominati in 
Euro, Dollari Statunitensi, Dollari Australiani, Dollari Canadesi e Sterline. 
 
Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi valuta. In particolare la politica di gestione mira a mas-
simizzare il rendimento del comparto rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato 
da: 

 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged to EUR - Total Return Index in EUR 

 20% HSBC ALBI Overall Index - Total Return Index in Local 

 30% JP Morgan GBI EM Global Diversified Composite - Total Return Index in USD 
 
Il JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified Hedged to EUR in EUR misura la perfor-
mance degli strumenti di debito estero negoziati nei mercati emergenti, limitando il peso dei Paesi con debito 
elevato. Comprende obbligazioni statunitensi denominate in dollari Brady, prestiti e Eurobond con un valore 
nominale in circolazione di almeno $ 500 milioni. 
 
Lo HSBC Asian Local Bond (ALBI) Index misura la performance di un portafoglio, denominato in valuta locale, 
di titoli obbligazionari di emittenti asiatici. Rientrano nell’indice considerato Korea, Hong Kong, India, Singapore, 
Taiwan, Malesia, Thailandia, Filippine e Cina. 
 
Il JP Morgan Government Bond Index (GBI) Emerging Market (EM) Global Diversified Composite misura la per-
formance delle obbligazioni in valuta locale emesse dai governi dei mercati emergenti, escludendo i paesi con 
controlli sui capitali. 
 
Limiti 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. 
Gli investimenti in OICR possono rappresentare fino al 100% delle attività del comparto; tuttavia l’incidenza 
massima consentita per ogni OICR non deve essere superiore al 20%. Il Fondo può altresì investire in fino ad 
un massimo del 100% in OICR gestiti da Aberdeen Asset Managers Limited. 
Il comparto può altresì investire direttamente in titoli a reddito fisso emessi da governi di mercati sviluppati ed 
emergenti e da società la cui sede legale si trova nei mercati emergenti o che ivi svolgono la principale attività. 
 
L’incidenza massima per ciascuna partecipazione diretta sarà pari al 2% delle attività nette di comparto. 
 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati utilizzati in modo prevalente per la copertura del rischio 
di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di interesse e dei tassi di cambio nonché per una gestione efficiente del por-
tafoglio e dei cash flow. 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. Il valore della quota dell’OICR è calcolato giornalmente. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Aberdeen Asset Managers Limited. 
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers avente sede in: 2, Gerhard Mercator, L-1014 
Lussemburgo. 
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BG SELECTION SICAV BLACKROCK DIVERSIFIED STRATEGIES FUND D EUR 
 
ISIN: LU1403239699 
 
Il comparto, denominato in Euro, è di tipo flessibile ed è operativo dal 19 maggio 2016. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 
Il comparto mira ad incrementare il proprio valore nel lungo termine, attraverso un’allocazione flessibile del capi-
tale, investendo in altri OIC e altri OICVM che a loro volta investono in un’ampia gamma di asset class a livello 
globale. 
In particolare, il comparto investe in OIC e OICVM che investono in un ampio universo di asset class quali azio-
ni e titoli legati ad azioni, titoli a reddito fisso (compresi Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securiteis, 
obbligazioni con rating inferiorea investment grade, titoli di emittenti di paesi emergenti), credit linked notes, ob-
bligazioni convertibili, titoli immobiliari, materie prime, strumenti del mercato monetario e strumenti finanziari 
equivalenti, senza alcuna limitazione geografica e di valuta. 
Al fine di copertura da potenziali rischi di mercato e di efficiente gestione del portafoglio, il comparto può utiliz-
zare strumenti derivati, ossia titoli finanziari il cui valore dipende da una o più attività sottostanti. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 5 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è medio-basso. 
 
In relazione allo stile di gestione del comparto non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo 
della politica di gestione adottata. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che classifica 
il comparto sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indicator – 
SRRI). 
Sulla base del valore del SRRI desunto dal KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 0,5% e il 2,0%. 
 
Limiti 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. 
 
Gli investimenti in OICR possono rappresentare fino al 100% delle attività del comparto, tuttavia l’incidenza 
massima consentita per ogni OICR non deve essere superiore al 20%. 
 
Il comparto può investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro. Tali investimenti non saranno 
superiori al 30% delle attività del comparto. 
Il comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in ETC ed ETN, a condizione che queste siano 
quotate o negoziate in mercati regolamentati. 
Al fine di copertura da potenziali rischi di mercato e di efficiente gestione del portafoglio, il comparto può utiliz-
zare strumenti derivati, ossia titoli finanziari il cui valore dipende da una o più attività sottostanti. 
Gli investimenti in strumenti finanziari derivati non possono superare il 40% del patrimonio netto del comparto. 
Gli OICVM e/o altri OIC in cui il comparto investe possono invece utilizzare appieno i derivati per scopi di inve-
stimento, gestione efficiente e copertura dei rischi del portafoglio. I comparti sottostanti possono cogliere appie-
no l'opportunità di investire in derivati che prevedono posizioni sintetiche long e/o short per raggiungere i propri 
obiettivi d'investimento. 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. 
Il valore della quota dell’OICR è calcolato giornalmente. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Blackrock Investment Management (UK) Limited. 
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers avente sede in: 2, Gerhard Mercator, L-1014 
Lussemburgo. 
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BG SELECTION SICAV JPM GLOBAL MULTI ASSET INCOME D EUR 
 
ISIN: LU1201678635 
 
Il comparto, denominato in Euro, è di tipo Flessibile ed è operativo dal 20 aprile 2015. La classe commissionale 
dedicata a questo prodotto è operativa dal 9 giugno 2015. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 
 
Il comparto mira ad incrementare il proprio valore nel lungo termine, attraverso un’allocazione flessibile del capi-
tale, investendo in altri OIC e altri OICVM (prevalentemente sui comparti gestiti da JPMorgan ed dai suoi affilia-
ti) che a loro volta investono in un’ampia gamma di asset class a livello globale. 
Il comparto investe in OIC e OICVM che investono in un ampio universo di asset class (ad esempio: azioni, titoli 
di debito compresi quelli investment grade fino a un massimo del 65% del patrimonio netto del comparto, titoli 
convertibili, valute, commodities, real estate, strumenti di debito a breve termine) senza alcuna limitazione geo-
grafica e di valuta. L’esposizione alle materie prime e Real Estate verrà raggiunta investendo in strumenti finan-
ziari quali exchange traded commodity (ETC). Almeno il 15% degli attivi netti sarà investito in asset dei Paesi 
Emergenti. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 5 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è medio. 
 
Con riferimento agli investimenti in valute diverse dall’Euro, normalmente il comparto tende a coprire il rischio di 
cambio nei mercati sviluppati. Tuttavia, il comparto può esporsi al rischio di cambio. 
 
Il comparto non ha un parametro di riferimento in quanto lo stesso non risulterebbe significativo data la natura 
flessibile del comparto a gestione attiva. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che 
classifica il comparto sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indi-
cator – SRRI). 
Sulla base del valore del SRRI desunto dal KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 5,0% e il 
10,0%. 
 
Limiti 
 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. 
Gli investimenti in UCI e/o UCITS possono essere pari al 100% delle attività del comparto, ma l’incidenza mas-
sima conseguita per ogni UCI o UCITS non deve superare il 20%. 
 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per la copertura delle evoluzioni sfavoreli di mercato, dei 
tassi di interesse e delle fluttuazioni delle valute. Il comparto può anche utilizzare strumenti finanziari derivati 
per ridurre gli altri rischi e produrre maggiori proventi. Tali strumenti derivati saranno prevalentemente quotati.  
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. 
 
Il valore della quota dell’OICR è calcolato giornalmente. 
 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. 
 
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers avente sede in: 2, Gerhard Mercator, L-1014 
Lussemburgo. 
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BG SICAV EURIZON MULTIASSET OPTIMAL DIVERSIFIED APPROACH E EUR 
 
ISIN: LU1215716686 
 
Il comparto, denominato in Euro, è di tipo Flessibile ed è operativo dal 24 aprile 2015. La classe commissionale 
dedicata a questo prodotto è operativa dal 8 giungo 2015. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 
L’obiettivo del comparto è di incrementare il proprio valore nel medio termine attraverso un asset allocation fles-
sibile. 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 3 anni. 
Il profilo di rischio del comparto è medio. 
 
Lo stile gestionale del comparto è flessibile con un approccio long-short sia sulla componente azionaria sia sulla 
componente obbligazionaria senza limitazione geografica o di valuta. La scelta dell’asset allocation delle classi 
di attività nonché la selezione delle aree geografiche di investimento, delle valute e delle tipologie dei singoli in-
vestimenti (ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti finanziari derivati, ETF, OIC) varia sulla base di analisi 
macroeconomiche, delle analisi di mercato e delle analisi finanziarie. 
L’esposizione verso i mercati azionari globali (inclusi gli strumenti finanziari derivati) può variare tra il -5% e il 
+20% del patrimonio netto del comparto. 
 
Gli investimenti in strumenti di debito emessi da governi, autorità sovranazionali e società situate in mercati 
emergenti può arrivare fino al 40% del patrimonio netto del comparto. Gli emittenti non Italiani con rating inferio-
re a investment grade possono arrivare fino al 40% del patrimonio netto del comparto. 
L’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 40% del patrimonio netto del comparto. 
Gli investimenti diretti in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti governativi, sovra-
nazionali e/o corporate possono rappresentare fino al 100% del patrimonio netto del comparto. 
La duration modificata del portafoglio del comparto varierà tra -3 e +6 anni. 
 
Al momento del lancio del comparto e per un periodo di massimo 6 mesi, la politica di investimento sopra de-
scritta può essere perseguita investendo una parte o il totale degli attivi in OICR con lo stesso universo investi-
bile ed equivalente performance. 
In relazione allo stile di gestione del comparto non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo 
della politica di gestione adottata. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che classifica 
il comparto sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indicator – 
SRRI). 
Sulla base del valore del SRRI desunto dal KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 5,0% e il 
10,0%. 
 
Limiti 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del gruppo varia dallo 0% al 100%. 
 
L’esposizione, diretta o indiretta, ai mercati azionari non può superare il 20% del patrimonio netto del comparto. 
Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli obbligazionari e strumenti del mercato mo-
netario emessi da emittenti italiani governativi, sovranazionali e/o aziendali. Tale limite è ridotto al 50% nel caso 
di emittenti nazionali con rating inferiore all’investment grade. 
 
Il comparto può allocare fino al 40% del proprio patrimonio netto in obbligazioni o strumenti del mercato mone-
tario emessi da emettenti non italiani, caratterizzati da un rating inferiore all’investment grade o privi di rating, e 
da emittenti situati in paesi emergenti. 
Non sono ammessi investimenti in misura superiore al 10% del patrimonio netto in Asset Backed Securities 
(ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), OICR (UCITS e/o UCI). 
 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per la copertura delle evoluzioni sfavorevoli di mercato, dei 
tassi di interesse e della fluttuazione delle valute. Il comparto può anche utilizzare strumenti finanziari derivati 
per ridurre gli altri rischi e produrre maggiori proventi. 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. Il valore della quota dell’OICR è calcolata con frequenza giorna-
liera. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Eurizon Capital SGR S.p.A. 
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Il comparto è annualmente certificato da Ernst & Young avente sede in: 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Mun-
sbach, Granducato del Lussemburgo. 
 
 
BG SICAV ALGEBRIS BEST IDEAS E EUR 
 
ISIN: LU1403242131 
 
Il comparto, denominato in Euro, è di tipo Flessibile ed è operativo da maggio 2016. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 
 
L’obiettivo di gestione del comparto è conseguire rendimenti assoluti positivi, su un ciclo di investimenti com-
preso tra 3 e 5 anni, mediante una strategia di investimento di tipo long/short orientata prevalentemente in valori 
mobiliari e strumenti finanziari derivati. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è di 5 anni. 
 
Il profilo di rischio del comparto è medio. 
 
Il comparto investe, in via primaria, in azioni, titoli di debito (tra i quali s’intendono inclusi i titoli di debito privati 
e governativi, nonché commercial paper), titoli convertibili (obbligazioni convertibili e azioni privilegiate converti-
bili), ADR, GDR, warrant ed ETF, senza nessuna restrizione geografica e né limitazioni riguardanti la valuta di 
riferimento. In via ancillare, il comparto può investire anche in liquidità (depositi bancari, certificati di deposito, 
titoli di Stato e fondi del mercato monetario). 
 
Al momento del lancio del comparto e per un periodo massimo di 6 mesi, la politica di investimento sopra de-
scritta può essere perseguita investendo una parte o il totale degli attivi in OICR aventi un universo di investi-
menti simile e un’equivalente performance. 
 
L’utilizzo di derivati costituisce parte integrante della politica e delle strategie di investimento. Tra gli strumenti 
derivati sono incluse opzioni, contratti a termine, swap, cds, swaption e altri strumenti derivati utilizzati in modo 
prevalente per la copertura del rischio, per la gestione efficiente del portafoglio nonché a fini di investimento. 
 
Il comparto non ha un parametro di riferimento in quanto lo stesso non risulterebbe significativo data la natura 
flessibile del comparto a gestione attiva. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che 
classifica il comparto sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indi-
cator – SRRI). 
Sulla base del valore del SRRI desunto dal KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 5,0% e il 
10,0%. 
 
Limiti 
 
Gli investimenti in obbligazioni contingent convertible non possono superare il 20% del patrimonio netto del 
comparto. 
Il comparto non investirà più del 10% del patrimonio netto in altri OICVM o OIC, compresi gli ETF. Il peso per-
centuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione ar-
monizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. 
 
Il valore della quota dell’OICR è calcolato giornalmente. 
 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Algebris Investments (UK) LLP. 
 
Il comparto è annualmente certificato da Ernst & Young avente sede in: 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Mun-
sbach, Granducato del Lussemburgo. 
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INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND C EUR 

 
ISIN: LU1004133028 
 
Il comparto è di tipo flessibile. La classe del comparto, il cui ISIN è sopra riportato, è denominata in Euro ed è 
operativa dal 18 dicembre 2013. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 
Obiettivo del comparto è ottenere un rendimento totale positivo in tutte le condizioni di mercato in un periodo di 
3 anni consecutivi. Il comparto si propone di generare un rendimento lordo superiore del 5% annuo 
all’EURIBOR a 3 mesi (o tasso di riferimento equivalente) e mira a conseguire questo obiettivo con meno della 
metà della volatilità che caratterizza i titoli azionari globali, calcolata su un periodo di 3 anni consecutivi. 
 
Il comparto utilizza un’ampia gamma di idee e tecniche d’investimento per acquisire esposizione a una selezio-
ne di attività in tutti i settori economici del mondo, come per esempio azioni di società, strumenti obbligazionari 
(emessi da governi o società), materie prime, quote di altri fondi (inclusi, in modo non limitativo, fondi negoziati 
in borsa), liquidità e strumenti del mercato monetario. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 5 anni. 
Il profilo di rischio del comparto è medio. 
 
Data la politica di investimento flessibile, il comparto non ha benchmark. Tuttavia, la politica di gestione è mirata  
all’ottenimento di una performance migliore rispetto all’indice di mercato  Euribor 3 Months. 
 
Sulla base del valore del SRRI indicato nel  KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 2,0% e il 5,0%. 
 
 
Limiti 
Il comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio  in valori mobiliari o strumenti di mercato mone-
tario di uno stesso emittente.  
 
Tale limite è aumentato:  
 
- al 25% per titoli di debito emessi da un’istituzione creditizia con sede in uno Stato membro, e soggetta a 

supervisione prudenziale sulla base di disposizioni di legge miranti alla protezione dei titolari di tali titoli di 
debito; 

 
- ad un massimo del 35% per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno 

Stato membro o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro o da istituzioni internazionali di diritto 
pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri; 

 

- al 100% per gli strumenti emessi o garantiti da uno Stato Membro della UE, dalle sue amministrazioni o 
agenzie locali, o da un altro Stato membro dell'OCSE o da un organismo internazionale a carattere pubblico 
cui partecipino uno o più Stati Membri della UE, fermo restando che tale comparto dovrà detenere titoli di 
almeno sei diverse emissioni e che i titoli di una stessa emissione non dovranno costituire oltre il 30% del 
patrimonio del comparto. 

 
Inoltre, il valore complessivo di tutti i valori mobiliari e strumenti di mercato monetario degli emittenti, nei quali il 
comparto investe più del 5% del proprio patrimonio, non può superare il 40% del patrimonio. Il comparto non 
può investire più del 20% del proprio patrimonio  in depositi presso una stessa istituzione. 
 
Sono ammessi investimenti in quote o azioni di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) 
fino al 10% del patrimonio netto.  
 
Il comparto non può inoltre acquisire più del: 
 
- 10% delle azioni senza diritto di voto di un unico emittente; 
- 10% dei titoli di debito dello stesso emittente; 
- 25% delle quote di uno stesso OICVM o altro OIC; oppure 
- 10% degli strumenti di mercato monetario di un singolo emittente. 
 
L’esposizione al rischio di controparte collegato alle operazioni di un comparto in derivati OTC e/o alle tecniche 
di efficiente gestione del portafoglio non può superare complessivamente le seguenti percentuali:  
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- 10% del patrimonio  se la controparte è un’istituzione creditizia con sede legale in uno Stato membro o, 
qualora abbia sede legale in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a 
giudizio dell’autorità di regolamentazione responsabile per la società, equivalente a quella del diritto UE in 
vigore; 

- 5% del patrimonio  negli altri casi. 
 
Fermo restando quanto esposto sopra, il comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio  con una 
stessa istituzione, in una combinazione di:  
- valori mobiliari o strumenti di mercato monetario emessi da tale istituzione, e/o  
- depositi presso tale istituzione, oppure  
- esposizioni, derivanti da operazioni in derivati OTC effettuate con tale istituzione. 
 
I depositi verso una controparte non possono eccedere il 20% delle risorse; nel caso in cui i depositi si combi-
nano con investimenti in valori del mercato mobiliare/strumenti del mercato monetario ovvero con strumenti de-
rivati, tutti provenienti da un’unica istituzione creditizia, il limite cumulato è pari al 20%. 
 
Il comparto non può contrarre prestiti per conto di un altro comparto per importi superiori al 10% del proprio pa-
trimonio netto. 
 
Il comparto può acquisire quote degli OICVM e/o altri OIC  a condizione che non oltre il 10% del suo patrimonio 
netto possa essere complessivamente investito nelle quote di OICVM o altri OIC ovvero in un unico OICVM o 
altro OIC. Gli investimenti operati in quote di OIC diversi da OICVM non possono complessivamente superare il 
30% del patrimonio netto del comparto. 
 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo può variare tra lo 0% ed il 100%. 
Gli strumenti finanziari derivati possono essere usati con l’obiettivo di migliorare l’efficienza di gestione del por-
tafoglio, con l’obiettivo di raggiungere determinati livelli di rendimenti ovvero per finalità di copertura. 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non distribuisce proventi. Il valore della quota dell’OICR è calcolata con frequenza giornaliera. 
 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a INVESCO MANAGEMENT S.A.. 
Il comparto è certificato da PricewaterhouseCoopers S.C. 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Lussemburgo. 
 
 
JPM IF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES C ACC EUR 

 
ISIN: LU0095623541 
 
Il comparto è di tipo flessibile. La classe del comparto, il cui ISIN è sopra riportato, è denominata in Euro ed è 
operativa dal 1 dicembre 1999. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 
 
Il comparto investirà principalmente in titoli azionari, strumenti legati a indici di commodity, titoli convertibili, titoli 
di debito, depositi presso istituti di credito e strumenti del mercato monetario. Gli emittenti di tali titoli possono 
avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. Il comparto può investire in Azioni Cina di Clas-
se A tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Il comparto può, altresì, investire in quote di 
altri OICVM ovvero in altri OIC. Il comparto può inoltre investire in titoli di debito con rating inferiore a investment 
grade o sprovvisti di rating. 
Il comparto adotta un approccio flessibile all’asset allocation e può avvalersi di posizioni sia lunghe che corte 
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. 
 
L’obiettivo di investimento del comparto consiste nel realizzare, attraverso una gestione attiva, una crescita del 
capitale e superare la performance del suo benchmark identificato dall’indice di mercato ICE 1 Month EUR LI-
BRO, investendo principalmente in titoli di debito di tutto il mondo e utilizzando strumenti finanziari derivati ove 
appropriato. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 5 anni. 
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Il profilo di rischio del comparto è medio. 
 
L’ ICE 1 Month EUR LIBOR (precedentemente BBA EUR LIBOR) è un tasso di interesse medio utilizzato per i 
prestiti concessi espressi in Euro e con maturity 1 mese, calcolato considerando un insieme di banche selezio-
nate a Londra (British Bankers’ Association).  
 
Limiti 
Il comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio  in valori mobiliari o strumenti di mercato mone-
tario di uno stesso emittente.  
 
Tale limite è aumentato: 
 
- al 25% per titoli di debito emessi da un’istituzione creditizia con sede in uno Stato membro, e soggetta a 

supervisione prudenziale sulla base di disposizioni di legge miranti alla protezione dei titolari di tali titoli di 
debito; 

 
- ad un massimo del 35% per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno 

Stato membro o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro o da istituzioni internazionali di diritto 
pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri; 

 

- al 100% per gli strumenti emessi o garantiti da uno Stato Membro della UE, dalle sue amministrazioni o 
agenzie locali, o da un altro Stato membro dell'OCSE o da un organismo internazionale a carattere pubblico 
cui partecipino uno o più Stati Membri della UE, fermo restando che tale comparto dovrà detenere titoli di 
almeno sei diverse emissioni e che i titoli di una stessa emissione non dovranno costituire oltre il 30% del 
patrimonio del comparto. 

 
Inoltre, il valore complessivo di tutti i valori mobiliari e strumenti di mercato monetario degli emittenti, nei quali il 
comparto investe più del 5% del proprio patrimonio, non può superare il 40% del patrimonio. Il comparto non 
può investire più del 20% del proprio patrimonio in depositi presso una stessa istituzione. 
 
Sono ammessi investimenti in quote o azioni di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) 
fino al 10% del patrimonio netto.  
 
Il comparto non può inoltre acquisire più del: 
 
- 10% delle azioni senza diritto di voto di un unico emittente; 
- 10% dei titoli di debito dello stesso emittente; 
- 25% delle quote di uno stesso OICVM o altro OIC; oppure 
- 10% degli strumenti di mercato monetario di un singolo emittente. 
 
L’esposizione al rischio di controparte collegato alle operazioni di un comparto in derivati OTC e/o alle tecniche 
di efficiente gestione del portafoglio non può superare complessivamente le seguenti percentuali:  
- 10% del patrimonio  se la controparte è un’istituzione creditizia con sede legale in uno Stato membro o, 

qualora abbia sede legale in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a 
giudizio dell’autorità di regolamentazione responsabile per la società, equivalente a quella del diritto UE in 
vigore; 

- 5% del patrimonio  negli altri casi. 
 
Fermo restando quanto esposto sopra, il comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio   con una 
stessa istituzione, in una combinazione di:  
- valori mobiliari o strumenti di mercato monetario emessi da tale istituzione, e/o  
- depositi presso tale istituzione, oppure  
- esposizioni, derivanti da operazioni in derivati OTC effettuate con tale istituzione. 
 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo può variare tra lo 0% ed il 100%. 
 
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. 
 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
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Il comparto non è a distribuzione dei proventi. Il valore della quota dell’OICR è calcolato con frequenza giorna-
liera. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a J.P. Morgan Asset Management (UK) Ltd. 
Il comparto è certificato da PricewaterhouseCoopers Société coopérative avente sede in 2, rue Gerhard Merca-
tor BP 1443 L-1014 Lussemburgo. 
 
 
JPM SYSTEMATIC ALPHA C ACC EUR 
 
ISIN: LU0406668342 
 
Il comparto è di tipo flessibile. La classe del comparto, il cui ISIN è sopra riportato, è denominata in Euro ed è 
operativa dal 4 aprile 2011. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 
 
Il comparto mira a conseguire un rendimento totale superiore a quello del suo benchmark monetario sfruttando 
modelli di comportamento tipici dei mercati finanziari. Tale obiettivo è conseguito principalmente tramite l’utilizzo 
di strumenti finanziari derivati. 
Il comparto cercherà di trarre profitto da un’ampia gamma di modelli di comportamento generalmente non corre-
lati, soggetti a cambiamenti nel tempo. Il comparto può avere un’esposizione in un insieme diversificato di classi 
di attivi, tra cui azioni, titoli a reddito fisso, valute e commodity. Il comparto investirà anche direttamente in liqui-
dità e strumenti equivalenti, nonché in titoli di emittenti che possono avere sede in qualsiasi paese, inclusi i 
mercati emergenti. 
 
Il comparto modificherà la propria allocazione in posizioni lunghe e corte, mediante l’utilizzo di strumenti finan-
ziari derivati, in funzione delle condizioni di mercato. Tuttavia l’esposizione netta del comparto non supererà di 
norma il 150% del patrimonio netto complessivo dello stesso. 
 
Gli strumenti finanziari sui quali investe il comparto possono essere denominati anche in valute diverse 
dall’Euro. L’esposizione valutaria può essere coperta. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 5 anni. 
Il profilo di rischio del comparto è medio. 
 
L’obiettivo di investimento del comparto consiste nel realizzare, attraverso una gestione attiva, una crescita del 
capitale e nel superare la performance del suo benchmark definito dal seguente indice: 
ICE 1 Month EUR LIBOR. 
 
L’ICE 1 Month EUR LIBOR è un tasso di interesse di riferimento per i mercati finanziari e fornisce l’indicazione 
del tasso medio al quale gli istituti di credito (selezionati da ICE Benchmark Association) concedono finanzia-
menti, a 1 mese, non garantiti nel mercato interbancario di Londra. 
 
Limiti 
Il comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti di mercato mone-
tario di uno stesso emittente.  
 
Tale limite è aumentato:  
 
- al 25% per titoli di debito emessi da un’istituzione creditizia con sede in uno Stato membro, e soggetta a 

supervisione prudenziale sulla base di disposizioni di legge miranti alla protezione dei titolari di tali titoli di 
debito; 

 
- ad un massimo del 35% per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno 

Stato membro o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro o da istituzioni internazionali di diritto 
pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri; 

 

- al 100% per gli strumenti emessi o garantiti da uno Stato Membro della UE, dalle sue amministrazioni o 
agenzie locali, o da un altro Stato membro dell'OCSE o da un organismo internazionale a carattere pubblico 
cui partecipino uno o più Stati Membri della UE, fermo restando che tale comparto dovrà detenere titoli di 
almeno sei diverse emissioni e che i titoli di una stessa emissione non dovranno costituire oltre il 30% del 
patrimonio del comparto. 

 



 

 
GENERAEQUILIBRIO 
 
 
 

Nota informativa - Pagina 31 di 68 Edizione 04.2017 

 

Inoltre, il valore complessivo di tutti i valori mobiliari e strumenti di mercato monetario degli emittenti, nei quali il 
comparto investe più del 5% del proprio patrimonio, non può superare il 40% del patrimonio. Il comparto non 
può investire più del 20% del proprio patrimonio  in depositi presso una stessa istituzione. 
 
Sono ammessi investimenti in quote o azioni di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) 
fino al 10% del patrimonio netto.  
 
Il comparto non può inoltre acquisire più del: 
 
- 10% delle azioni senza diritto di voto di un unico emittente; 
- 10% dei titoli di debito dello stesso emittente; 
- 25% delle quote di uno stesso OICVM o altro OIC; oppure 
- 10% degli strumenti di mercato monetario di un singolo emittente. 
 
L’esposizione al rischio di controparte collegato alle operazioni di un comparto in derivati OTC e/o alle tecniche 
di efficiente gestione del portafoglio non può superare complessivamente le seguenti percentuali:  
- 10% del patrimonio  se la controparte è un’istituzione creditizia con sede legale in uno Stato membro o, 

qualora abbia sede legale in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a 
giudizio dell’autorità di regolamentazione responsabile per la società, equivalente a quella del diritto UE in 
vigore; 

- 5% del patrimonio  negli altri casi. 
 
Fermo restando quanto esposto sopra, il comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio  con una 
stessa istituzione, in una combinazione di:  
- valori mobiliari o strumenti di mercato monetario emessi da tale istituzione, e/o  
- depositi presso tale istituzione, oppure  
- esposizioni, derivanti da operazioni in derivati OTC effettate con tale istituzione. 
 
Il comparto può investire fino al 10% dei propri attivi in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi 
da quelli espressamente consentiti ed elencati nel Prospetto informativo.  
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo può variare tra lo 0% ed il 100%. 
 
Al fine di conseguire il proprio obiettivo di investimento, il comparto investe in strumenti finanziari derivati. Tali 
strumenti possono, inoltre, essere utilizzati allo scopo di copertura da potenziali rischi di mercato 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. 
 
Il valore della quota dell’OICR è calcolato con frequenza giornaliera. 
 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a J.P. Morgan Asset Management (UK) Ltd. 
 
Il comparto è certificato da PricewaterhouseCoopers Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, BP 1443, L-
1014, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. 
 
 
GENERALI INVESTMENTS SICAV TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD BX ACC EUR 
 
ISIN: LU0169274064 
 
Il comparto è di tipo obbligazionario euro high yield. La classe del comparto, il cui codice ISIN è sopra riportato, 
è denominata in euro ed è operativa dal 14 ottobre 2005. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto  
Il comparto mira a preservare il capitale investito e massimizzare il rendimento totale dell’investimento. Il com-
parto investe principalmente in titoli di debito high yield e titoli correlati al debito, denominati in euro, quali obbli-
gazioni senza garanzia, note e titoli convertibili. 
In via residuale, il comparto può investire in depositi bancari, strumenti del mercato monetario, titoli di debito ad 
alto rendimento e titoli correlati al debito denominati in valute diverse dall’Euro. 
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In caso di titoli obbligazionari emessi da società in default ovvero in caso di riorganizzazione dell’emittente, il 
comparto può acquisire titoli azionari dell’emittente a saldo di una parte o della totalità del debito dovuto da ta le 
società al comparto. 
 
Il patrimonio netto del comparto potrebbe essere investito interamente in titoli di debito e strumenti correlati al 
debito con rating creditizio inferiore a investment grade. 
Il comparto può acquistare strumenti finanziari derivati (investimenti il cui prezzo dipende dal valore di uno o più 
beni sottostanti) con finalità di copertura da potenziali rischi di mercato, efficiente gestione del portafoglio e/o 
investimento. Tra gli strumenti derivati si includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, swap, opzioni, fu-
ture, contratti per differenza (CFD) e derivati su azioni o su indici. 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 5 anni. 
Il profilo di rischio del comparto è medio-basso. 
 
Data la politica di investimento flessibile non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della 
politica di gestione adottata. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di volatilità (Synthetic Risk and Reward 
Indicator – SRRI). 
Sulla base del valore del SRRI indicato nel  KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 5,0% e il 
10,0%. 
 
Limiti 
Il comparto non può detenere oltre il 5% del proprio patrimonio netto in azioni derivanti dalla conversione di ob-
bligazioni convertibili. Inoltre, gli investimenti in obbligazioni contingent convertible (Co,Co) non possono supe-
rare il 10% del patrimonio netto del comparto. 
 
Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICR armonizzati e non armonizzati. 
 
Il comparto non può investire più del 20% del patrimonio netto in azioni o quote di un unico OICVM o altro OIC. 
Inoltre, gli investimenti effettuati in OIC che non siano OICVM non possono superare, complessivamente, il 30% 
del patrimonio netto del comparto. 
 
Il comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio  in valori mobiliari o strumenti di mercato mone-
tario di uno stesso emittente.  
 
Tale limite è aumentato:  
- al 20% nel caso di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dal medesimo Gruppo di So-

cietà; 
- al 25% per titoli di debito emessi da un’istituzione creditizia con sede in uno Stato membro, e soggetta a 

supervisione prudenziale sulla base di disposizioni di legge miranti alla protezione dei titolari di tali titoli di 
debito; 

- ad un massimo del 35% per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno 
Stato membro o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro o da istituzioni internazionali di diritto 
pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri; 

- al 100% per gli strumenti emessi o garantiti da uno Stato Membro della UE, dalle sue amministrazioni o 
agenzie locali, o da un altro Stato membro dell'OCSE o da un organismo internazionale a carattere pubblico 
cui partecipino uno o più Stati Membri della UE, fermo restando che tale comparto dovrà detenere titoli di 
almeno sei diverse emissioni e che i titoli di una stessa emissione non dovranno costituire oltre il 30% del 
patrimonio del comparto. 

 
Inoltre, il valore complessivo di tutti i valori mobiliari e strumenti di mercato monetario degli emittenti, nei quali il 
comparto investe più del 5% del proprio patrimonio, non può superare il 40% del patrimonio. Questa limitazione 
non si applica ai depositi presso istituti finanziari governati da normativa prudenziale o alle operazioni in stru-
menti derivati OTC stipulate con tali istituti. 
 
Il comparto non può investire più del 20% del proprio patrimonio  in depositi presso una stessa istituzione. 
 
L’esposizione al rischio di controparte collegato alle operazioni di un comparto in derivati OTC e/o alle tecniche 
di efficiente gestione del portafoglio non può superare complessivamente le seguenti percentuali:  
- 10% del patrimonio  se la controparte è un’istituzione creditizia con sede legale in uno Stato membro o, 

qualora abbia sede legale in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a 
giudizio dell’autorità di regolamentazione responsabile per la società, equivalente a quella del diritto UE in 
vigore; 

- 5% del patrimonio  negli altri casi. 
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Fermo restando quanto esposto sopra, il comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio  con una 
stessa istituzione, in una combinazione di:  
- valori mobiliari o strumenti di mercato monetario emessi da tale istituzione, e/o  
- depositi presso tale istituzione, oppure  
- esposizioni, derivanti da operazioni in derivati OTC effettuate con tale istituzione. 
 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo può variare dallo 0% al 100%. 
 
Al fine di conseguire il proprio obiettivo di investimento, il comparto investe in strumenti finanziari derivati. Tali 
strumenti possono, inoltre, essere utilizzati allo scopo di copertura da potenziali rischi di mercato.  
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. Il valore della quota dell’OICR è calcolato con periodicità giorna-
liera. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Generali Investments Europe S.p.A. 
Il comparto è certificato da Ernst&Young S.A. avente sede in 35E, Avenue J.F. Kennedy L-2855 Lussemburgo. 
 

 
LYXOR EPSILON GLOBAL TREND FUND I  
 
ISIN: IE00B643RZ01 
 
Il comparto, denominato in euro, è di tipo flessibile ed è operativo dal 15 aprile 2011. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 

L’obiettivo del comparto è quello di conseguire un apprezzamento di valore nel medio-lungo termine attraverso 
una strategia che consente di ottenere una esposizione a diverse classi di attività nei mercai globali (compresi 
azioni, obbligazioni, tassi di interesse, volatilità e valute) sulla base di un processo di investimento basato su un 
modello sistematico. Tale processo ha l’obiettivo di implementare una strategia che cerca di identificare e sfrut-
tare le tendenze di prezzo al rialzo o al ribasso. Tale processo si basa su segnali quantitativi (alcuni dei quali 
sono segnali del momentum e della volatilità dei prezzi) e abbina tra loro approcci a medio e lungo termine ed è 
soggetto ad un continuo monitoraggio da parte di un team di ricerca dedicato.  
 
Il comparto realizza tali obiettivi principalmente attraverso strumenti finanziari derivati, titoli di debito strutturati, 
titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario, depositi e strumenti liquidi a breve scadenza. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 5 anni. 
Il profilo di rischio del comparto è medio-alto. 
 
Data la politica di investimento flessibile non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della 
politica di gestione adottata. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che classifica il 
comparto sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indicator - SRRI). 
 
Sulla base del valore del SRRI indicato nel KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 10 e il 15%. 
 
Limiti 

Il comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio  in valori mobiliari o strumenti di mercato mone-
tario di uno stesso emittente.  
 
Tale limite è aumentato:  
- ad un massimo del 35% per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno 

Stato membro o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro o da istituzioni internazionali di diritto 
pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri; 

 

- al 100% per gli strumenti emessi o garantiti da uno Stato Membro della UE, dalle sue amministrazioni o 
agenzie locali, o da un altro Stato membro dell'OCSE o da un organismo internazionale a carattere pubblico 
cui partecipino uno o più Stati Membri della UE, fermo restando che tale comparto dovrà detenere titoli di 
almeno sei diverse emissioni e che i titoli di una stessa emissione non dovranno costituire oltre il 30% del 
patrimonio del comparto. 
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Inoltre, il valore complessivo di tutti i valori mobiliari e strumenti di mercato monetario degli emittenti, nei quali il 
comparto investe più del 5% del proprio patrimonio, non può superare il 40% del patrimonio. Il comparto non 
può investire più del 20% del proprio patrimonio  in depositi presso una stessa istituzione. 
 
Il comparto non può inoltre acquisire più del: 
- 10% delle azioni senza diritto di voto di un unico emittente; 
- 10% dei titoli di debito dello stesso emittente; 
- 25% delle quote di uno stesso OICVM o altro OIC; oppure 
- 10% degli strumenti di mercato monetario di un singolo emittente. 
 
L’esposizione al rischio di controparte collegato alle operazioni di un comparto in derivati OTC e/o alle tecniche 
di efficiente gestione del portafoglio non può superare complessivamente le seguenti percentuali:  
- 10% del patrimonio  se la controparte è un’istituzione creditizia con sede legale in uno Stato membro o, 

qualora abbia sede legale in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a 
giudizio dell’autorità di regolamentazione responsabile per la società, equivalente a quella del diritto UE in 
vigore; 

- 5% del patrimonio  negli altri casi. 
 
Fermo restando quanto esposto sopra, il comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio  con una 
stessa istituzione, in una combinazione di:  
- valori mobiliari o strumenti di mercato monetario emessi da tale istituzione, e/o  
- depositi presso tale istituzione, oppure  
- esposizioni, derivanti da operazioni in derivati OTC effettate con tale istituzione. 
 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo può variare tra lo 0% ed il 100%. 
 
Il comparto non può investire più del 20% dei suoi attivi in un singolo OICR. Gli investimenti in un organismo 
non OIC o non OICVM non possono complessivamente superare il 30% del patrimonio netto. Gli OIC non pos-
sono investire più del 10% del patrimonio netto in altri OIC di tipo aperto. 
 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a scopo di investimento e anche di copertura o per 
un’efficiente gestione del portafoglio o a scopo d’investimento con l’obiettivo di aumentare il rendimento, ottene-
re una gestione efficiente dei cash flow e per una migliore copertura dei mercati. 
 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. Il valore della quota dell’OICR è calcolato con frequenza giorna-
liera. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a LYXOR ASSET MANAGEMENT S.A.S.  
Il comparto è annualmente certificato da PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants avente One Spencer 
Dock North Wall Quai Dublin, 1 Ireland.  
 
 
FORT GLOBAL UCITS CONTRARIAN FUND CLASSE C  
  
ISIN: IE00BYJR3D38 
 
Il comparto, denominato in euro, è di tipo flessibile ed è operativo dal 5 novembre 2015. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 
L’obiettivo del comparto è quello di fornire rendimenti nel medio-lungo termine con una volatilità ridotta. 
 
Il comparto si propone di raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo soprattutto in futures quotati 
con lo scopo di ottenere l'esposizione a breve termine su tassi di interesse, obbligazioni, valute e indici azionari.  
Il comparto investirà altresì un’ampia parte dei suoi attivi in titoli obbligazionari a tasso fisso e variabile statun i-
tensi ed europei con rating non inferiore a investment grade.   
Le valute verso le quali il comparto può essere esposto sono: la sterlina, l’euro, il dollaro canadese, lo yen, il 
dollaro australiano, il franco svizzero e il peso messicano. 
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La strategia utilizzata si basa su un modello di trading (denominato Global Contrarian) che seleziona in modo 
sistematico i titoli sulla base di analisi di dati statistici che tendono ad anticipare i trend di mercato. In particolare 
il sistema invia segnali di acquisto quando il mercato è in discesa e di vendita quando il mercato è in crescita.  
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 5 anni. 
Il profilo di rischio del comparto è medio. 
 
Data la politica di investimento flessibile non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della 
politica di gestione adottata. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che classifica il 
comparto sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indicator - SRRI). 
 
Sulla base del valore del SRRI indicato nel  KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 5 e il 10%. 
 
Limiti 
Il comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio  in valori mobiliari o strumenti di mercato mone-
tario di uno stesso emittente.  
 
Tale limite è aumentato:  
- al 25% per titoli di debito emessi da un’istituzione creditizia con sede in uno Stato membro, e soggetta a 

supervisione prudenziale sulla base di disposizioni di legge miranti alla protezione dei titolari di tali titoli di 
debito; 

- ad un massimo del 35% per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno 
Stato membro o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro o da istituzioni internazionali di diritto 
pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri; 

- al 100% per gli strumenti emessi o garantiti da uno Stato Membro della UE, dalle sue amministrazioni o 
agenzie locali, o da un altro Stato membro dell'OCSE o da un organismo internazionale a carattere pubblico 
cui partecipino uno o più Stati Membri della UE, fermo restando che tale comparto dovrà detenere titoli di 
almeno sei diverse emissioni e che i titoli di una stessa emissione non dovranno costituire oltre il 30% del 
patrimonio del comparto. 

 
Inoltre, il valore complessivo di tutti i valori mobiliari e strumenti di mercato monetario degli emittenti, nei quali il 
comparto investe più del 5% del proprio patrimonio, non può superare il 40% del patrimonio. Il comparto non 
può investire più del 20% del proprio patrimonio  in depositi presso una stessa istituzione. 
 
Il comparto non può investire più del 20% dei suoi attivi in un singolo OICR. Gli investimenti in un organismo 
non OIC o non OICVM non possono complessivamente superare il 30% del patrimonio netto. Gli OIC non pos-
sono investire più del 10% del patrimonio netto in altri OIC di tipo aperto. 
 
Il comparto non può inoltre acquisire più del: 
- 10% delle azioni senza diritto di voto di un unico emittente; 
- 10% dei titoli di debito dello stesso emittente; 
- 25% delle quote di uno stesso OICVM o altro OIC; oppure 
- 10% degli strumenti di mercato monetario di un singolo emittente. 
 
L’esposizione al rischio di controparte collegato alle operazioni di un comparto in derivati OTC e/o alle tecniche 
di efficiente gestione del portafoglio non può superare complessivamente le seguenti percentuali:  
- 10% del patrimonio  se la controparte è un’istituzione creditizia con sede legale in uno Stato membro o, 

qualora abbia sede legale in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a 
giudizio dell’autorità di regolamentazione responsabile per la società, equivalente a quella del diritto UE in 
vigore; 

- 5% del patrimonio  negli altri casi. 
 
Fermo restando quanto esposto sopra, il comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio  con una 
stessa istituzione, in una combinazione di:  
- valori mobiliari o strumenti di mercato monetario emessi da tale istituzione, e/o  
- depositi presso tale istituzione, oppure  
- esposizioni, derivanti da operazioni in derivati OTC effettate con tale istituzione. 
 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo può variare tra lo 0% ed il 100%. 
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Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a scopo di copertura o per un’efficiente gestione del porta-
foglio o a scopo d’investimento con l’obiettivo di aumentare il rendimento, ottenere una gestione efficiente dei 
cash flow e per una migliore copertura dei mercati. 
 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. 
Il valore della quota dell’OICR è calcolato con frequenza giornaliera. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Fort LP. 
Il comparto è annualmente certificato da Deloitte avente sede in Earlsfort Terrace  Dublin, 2 Ireland. 
 
 
MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND 
 
ISIN IE00BWVFLJ37 
 
Il comparto, denominato in euro, è di tipo flessibile ed è operativo dal 2011. La classe commissionale dedicata a 
questo prodotto è operativa dal 1° giugno 2015. 
 
Composizione e stile gestionale del comparto 
L'obiettivo del comparto è di generare rendimenti per gli investitori in un arco temporale di cinque anni. 
 
Il comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo prendendo posizioni all’interno di un programma sistema-
tico chiamato DUNN WMA Programma Istituzionale (la "Strategia"). Tale strategia consiste nell’individuare e 
sfruttare l’andamento dei prezzi in differenti settori e strumenti finanziari in determinati periodi di tempo. 
L’esposizione ai diversi mercati si ottiene attraverso l’uso di derivati (future) e titoli strutturati. 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 5 anni. 
Il profilo di rischio del comparto è molto-alto. 
 
Data la politica di investimento flessibile non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della 
politica di gestione adottata. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che classifica il 
comparto sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indicator - SRRI). 
Sulla base del valore del SRRI indicato nel  KIID, la volatilità annua attesa risulta oltre il 25%. 
 
Limiti 
Il comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti di mercato mone-
tario di uno stesso emittente.  
 
Tale limite è aumentato:  
- al 25% per titoli di debito emessi da un’istituzione creditizia con sede in uno Stato membro, e soggetta a 

supervisione prudenziale sulla base di disposizioni di legge miranti alla protezione dei titolari di tali titoli di 
debito; 

- ad un massimo del 35% per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno 
Stato membro o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro o da istituzioni internazionali di diritto 
pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri; 

- al 100% per gli strumenti emessi o garantiti da uno Stato Membro della UE, dalle sue amministrazioni o 
agenzie locali, o da un altro Stato membro dell'OCSE o da un organismo internazionale a carattere pubblico 
cui partecipino uno o più Stati Membri della UE, fermo restando che tale comparto dovrà detenere titoli di 
almeno sei diverse emissioni e che i titoli di una stessa emissione non dovranno costituire oltre il 30% del 
patrimonio del comparto. 

 
Inoltre, il valore complessivo di tutti i valori mobiliari e strumenti di mercato monetario degli emittenti, nei quali il 
comparto investe più del 5% del proprio patrimonio, non può superare il 40% del patrimonio. Il comparto non 
può investire più del 20% del proprio patrimonio  in depositi presso una stessa istituzione. 
 
Il comparto non può investire più del 20% dei suoi attivi in un singolo OICR. Gli investimenti in un organismo 
non OIC o non OICVM non possono complessivamente superare il 30% del patrimonio netto. Gli OIC non pos-
sono investire più del 10% del patrimonio netto in altri OIC di tipo aperto. 
 
Il comparto non può inoltre acquisire più del: 
- 10% delle azioni senza diritto di voto di un unico emittente; 
- 10% dei titoli di debito dello stesso emittente; 
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- 25% delle quote di uno stesso OICVM o altro OIC; oppure 
- 10% degli strumenti di mercato monetario di un singolo emittente. 
 
L’esposizione al rischio di controparte collegato alle operazioni di un comparto in derivati OTC e/o alle tecniche 
di efficiente gestione del portafoglio non può superare complessivamente le seguenti percentuali:  
- 10% del patrimonio  se la controparte è un’istituzione creditizia con sede legale in uno Stato membro o, 

qualora abbia sede legale in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a 
giudizio dell’autorità di regolamentazione responsabile per la società, equivalente a quella del diritto UE in 
vigore; 

- 5% del patrimonio  negli altri casi. 
 
Fermo restando quanto esposto sopra, il comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio  con una 
stessa istituzione, in una combinazione di:  
- valori mobiliari o strumenti di mercato monetario emessi da tale istituzione, e/o  
- depositi presso tale istituzione, oppure  
- esposizioni, derivanti da operazioni in derivati OTC effettuate con tale istituzione. 
 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo può variare tra lo 0% ed il 100%. 
 
Il comparto non può investire più del 20% dei suoi attivi in quote di OICVM o altro OIC. 
 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per prendere posizioni corte (short) o a fini di copertura 
degli investimenti. 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. 
Il valore della quota dell’OICR è calcolato con frequenza giornaliera.   
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a MLC Management Limited. 
Il comparto è annualmente certificato da KPMG avente sede in 5 Georges Dock Irish Financial Services Centre 
Dublin 1 Ireland. 
 
 
MS QUANTICA MANAGED FUTURES CLASSE I 
 
ISIN IE00BX906810 
 
Il comparto, denominato in euro, è di tipo flessibile ed è operativo dal 6 gennaio 2015.  
 
Composizione e stile gestionale del comparto 
 
L'obiettivo del comparto è di generare rendimenti a lungo termine sulla base dell'esposizione a un programma 
sistematico gestito da Quantica Capital AG ("Strategia"). La Strategia, di proprietà e gestita dal gestore degli in-
vestimenti, fornisce un'esposizione a una selezione di settori di mercato, in particolare delle materie prime, degli 
indici azionari, valutario e a reddito fisso attraverso l'utilizzo di derivati. 
 
Al fine di ottenere esposizione alla Strategia, il Fondo investirà in titoli negoziabili, che possono presentarsi sot-
to forma di strumenti finanziari strutturati, e organismi di investimento collettivo di tipo chiuso. Potrà investire 
anche in un'ampia gamma di strumenti finanziari, compresi quelli del mercato monetario (titoli di Stato di qualità 
almeno pari a investment grade), in strumenti derivati, nonché in strumenti di liquidità e assimilati alla liquidità.  
Il gestore degli investimenti monitora il comparto quotidianamente e ha facoltà di modificare la ripartizione degli 
investimenti. 
 
L’orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 3-5 anni. 
Il profilo di rischio del comparto è medio-alto. 
 
Data la politica di investimento flessibile non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della 
politica di gestione adottata. Pertanto, si riporta un indicatore sintetico di rischio/rendimento che classifica il 
comparto sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità (Synthetic Risk and Reward Indicator - SRRI). 
 
Sulla base del valore del SRRI indicato nel KIID, la volatilità annua attesa risulta compresa tra il 10% e il 15%. 
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Limiti 
Il comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio  in valori mobiliari o strumenti di mercato mone-
tario di uno stesso emittente. 
 
Tale limite è aumentato:  
- al 25% per titoli di debito emessi da un’istituzione creditizia con sede in uno Stato membro, e soggetta a 

supervisione prudenziale sulla base di disposizioni di legge miranti alla protezione dei titolari di tali titoli di 
debito; 

- ad un massimo del 35% per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno 
Stato membro o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro o da istituzioni internazionali di diritto 
pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri; 

- al 100% per gli strumenti emessi o garantiti da uno Stato Membro della UE, dalle sue amministrazioni o 
agenzie locali, o da un altro Stato membro dell'OCSE o da un organismo internazionale a carattere pubblico 
cui partecipino uno o più Stati Membri della UE, fermo restando che tale comparto dovrà detenere titoli di 
almeno sei diverse emissioni e che i titoli di una stessa emissione non dovranno costituire oltre il 30% del 
patrimonio del comparto. 

 
Inoltre, il valore complessivo di tutti i valori mobiliari e strumenti di mercato monetario degli emittenti, nei quali il 
comparto investe più del 5% del proprio patrimonio, non può superare il 40% del patrimonio. Il comparto non 
può investire più del 20% del proprio patrimonio  in depositi presso una stessa istituzione. 
 
Il comparto non può inoltre acquisire più del: 
- 10% delle azioni senza diritto di voto di un unico emittente; 
- 10% dei titoli di debito dello stesso emittente; 
- 25% delle quote di uno stesso OICVM o altro OIC; oppure 
- 10% degli strumenti di mercato monetario di un singolo emittente. 
 
L’esposizione al rischio di controparte collegato alle operazioni di un comparto in derivati OTC e/o alle tecniche 
di efficiente gestione del portafoglio non può superare complessivamente le seguenti percentuali:  
- 10% del patrimonio  se la controparte è un’istituzione creditizia con sede legale in uno Stato membro o, 

qualora abbia sede legale in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a 
giudizio dell’autorità di regolamentazione responsabile per la società, equivalente a quella del diritto UE in 
vigore; 

- 5% del patrimonio  negli altri casi. 
 
Fermo restando quanto esposto sopra, il comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio  con una 
stessa istituzione, in una combinazione di:  
- valori mobiliari o strumenti di mercato monetario emessi da tale istituzione, e/o  
- depositi presso tale istituzione, oppure  
- esposizioni, derivanti da operazioni in derivati OTC effettuate con tale istituzione. 
 
Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di 
gestione armonizzate del Gruppo può variare tra lo 0% ed il 100%. 
 
Il comparto può investire fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari di recente emissio-
ne che saranno quotati nel listino ufficiale di una borsa valori o altro mercato entro un anno. 
 
Il comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in altri organismi d’investimento collettivi 
(OIC). 
 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di investimento e di copertura. 
 
La normativa assicurativa vieta l’investimento diretto da parte della Compagnia in strumenti finanziari derivati a 
fini speculativi. 
 
Il comparto non è a distribuzione dei proventi. Il valore della quota dell’OICR è calcolato con frequenza giorna-
liera. 
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a FundLogic SAS. 
Il comparto è annualmente certificato da Ernst & Young avente sede in Harcourt Centre Harcourt Street Dublin 
2 Ireland. 
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9. OICR 
 
Gli OICR che compongono le linee di investimento sono attualmente scelti tra quelli istituiti da: 
 

 BG Selection Sicav e BG Sicav, che sono Società di Investimento a Capitale Variabile, costituite da più 
comparti di investimento. Oggetto esclusivo di BG Selection Sicav e BG Sicav è l’investimento colletti-
vo in valori mobiliari o in altre attività finanziarie e liquide, ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che ha 
sostituito la Direttiva 85/611/CEE. La società di gestione degli OICR è BG FUND MANAGEMENT LU-
XEMBOURG S.A., facente parte del Gruppo Generali, con sede legale in Lussemburgo, al seguente 
indirizzo: 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo; 

 Invesco Funds è una società pubblica di capitali (société anonyme) costituita ai sensi delle leggi del 
Granducato di Lussemburgo come società d’investimento a capitale variabile di tipo aperto (société 
d’investissement à capital variable) e armonizzata secondo la direttiva UE 2009/65/CE. Lo scopo 
esclusivo della Società è di investire in valori mobiliari di qualsiasi tipo, strumenti del mercato moneta-
rio e qualsiasi altra attività prevista dalla legge del 17 dicembre 2010, in materia di organismi 
d’investimento collettivo. La società di gestione degli OICR è Investment Management S.A., con sede 
legale in Lussemburgo, al seguente indirizzo: 37A Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg; 

 JPM Funds società di investimento a capitale variabile costituita sotto forma di société anonyme ai 
sensi della normativa vigente del Granducato del Lussemburgo e qualificata come Società di Investi-
mento a Capitale Variabile (SICAV). Il Fondo offre comparti separati; ciascun comparto (indicato come 
“classe di azioni” nello Statuto) corrisponde a un portafoglio separato di attività e passività del compar-
to. Ciascun comparto è rappresentato da una o più Classi di Azioni. I comparti si distinguono per le 
specifiche politiche di investimento o per altre caratteristiche. La società di gestione degli OICR è JP 
Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., con sede legale in Lussemburgo al seguente indirizzo: 6, 
route de Trèves, Senningerberg L-2633 Luxembourg; 

 JPM Investmnet Funds società di investimento costituita sotto forma di société anonyme ai sensi della 
normativa vigente nel Granducato del Lussemburgo e qualificata come società di investimento a capi-
tale variabile (SICAV). La società offre comparti separati; ciascun comparto (indicato come “classe di 
azioni” nello Statuto) corrisponde a un portafoglio separato di attività e passività del Fondo. Ciascun 
comparto è rappresentato da una o più Classi di Azioni. I comparti si distinguono per le specifiche poli-
tiche di investimento o per altre caratteristiche. Possono essere istituiti nuovi comparti e/o create, 
all’interno di ciascun comparto, una o più Classi di Azioni. La società di gestione degli OICR è JPMor-
gan Asset Management (Europe) S.à.r.l., con sede legale in Lussemburgo, al seguente indirizzo: 6, 
route de Trèves, Senningerberg L-2633 Luxembourg; 

 Generali Investments Sicav Società di Investimento a Capitale Variabile è registrata nel Granducato 
del Lussemburgo come organismo di investimento collettivo ai sensi della Parte I della Legge lussem-
burghese del 17 dicembre 2010 e successive modifiche. La società di gestione è Generali Investments 
Luxembourg S.A., con sede legale in Lussemburgo al seguente indirizzo: 33, Rue Jean Monnet L-2180 
Lussemburgo; 

 Fort Global UCITS Funds plc. società di investimento a capitale variabile costituita in Irlanda il 16 mag-
gio 2013 nell'ambito del Companies Act con sede legale 2nd Floor Beaux Lane House Mercer Street 
Lower Dublin 2 Ireland; 

 Lyxor Investment Strategies p.l.c.  società di investimento a capitale variabile costituita come OICVM 
secondo le leggi irlandesi e dei Regolamenti UCITS con sede legale in 70 Sir John Rogerson’s Quay 
Dublin 2 Ireland; 

 MontLake UCITS Platform ICAV è società irlandese costituita in conformità al Irish Collective Asset-
management Vehicles Act 2015 e autorizzata dalla Banca centrale d’Irlanda in conformità ai regola-
menti UCITS. La società di gestione è MLC Management Limited, con sede in 26 Upper Iveagh Court, 
Harcourt Road Dublin 2 Ireland; 

 FundLogic Alternatives p.l.c., società d’investimento multicomparto a capitale variabile con responsabi-
lità separata tra comparti, è costituita come società a responsabilità limitata in forma di società di inve-
stimento aperta a capitale variabile secondo il diritto irlandese ed ha sede legale in 70 Sir John Roger-
son’s Quay Dublino 2 Irlanda. 
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D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 
 
10. Costi 
 
10.1  Costi gravanti direttamente sul contraente 
 
10.1.1 Costi gravanti sul premio 
 

Diritti di emissione 10,00 euro 

Diritti di quietanza 2,50 euro per ogni versamento di premio unico aggiuntivo 

Costi percentuali 0% Sul premio unico iniziale e sui premi unici aggiuntivi 

Cifra fissa 
150,00 euro Sul premio unico iniziale 

100,00 euro Sui premi unici aggiuntivi 

 
Premi per coperture complementari facoltative a premio unico 
 

Caricamenti Costo 
percentuale 

    12%  

 
Premi per coperture complementari facoltative a premio annuo  
 

Diritti di quietanza     0,50 euro  

Caricamenti 

Cifra fissa 
    18,00 euro per ogni annualità di premio 

Costi percentuali 
    10% applicato al premio al netto dei diritti di emissione o quietanza 

e della cifra fissa 

 

Addizionali di frazionamento 

Mensile 2,5% 

Semestrale 1,7% 

Annuale 0,0% 

 
10.1.2 Costi per Riscatto 
 
L’operazione di riscatto prevede un costo amministrativo pari a € 10,00.  
Inoltre, se l’operazione di riscatto è richiesta prima che siano interamente trascorse cinque annualità, il valore di 
riscatto è penalizzato applicando al valore in gestione separata, definito all’art. 2 delle condizioni di assicurazio-
ne, una percentuale di riduzione determinata come segue: 
 

riscatto nel corso della  
2° annualità 

riscatto nel corso della  
3° annualità 

riscatto nel corso della  
4° annualità 

riscatto nel corso della  
5° annualità 

2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 

 
10.1.3 Costi per servizio “Cambia Linea” 
 

Switch 

prima operazione  gratuita 

ogni successiva operazione  € 60,00 
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10.2 Costi gravanti sugli OICR 
 
Remunerazione dell’impresa di assicurazione 

Commissione per la gestione e l’amministrazione del contratto: 1,5% su base annua, prelevata dalla parte del 
contratto investita in quote (valore in quote) 
 
Periodicità di prelevamento: ogni quattro mesi e comunque prima di ogni operazione sul contratto. Le operazio-
ni sono: liquidazione della prestazione caso morte, riassetto automatico della linea di investimento, riscatto, 
cambio linea di investimento ed esecuzione dei servizi “Consolida”, “Pianifica” e “Bilancia” (qualora attivato il 
servizio “Bilancia”, il prelievo commissionale avviene prima di ogni operazione, programmata bimestralmente). 
L’addebito della commissione avviene mediante riduzione del numero di quote assicurate attribuite al contratto. 
 
Si riportano di seguito i costi gravanti sugli OICR esterni: 
 

SICAV OICR 

COSTI GRAVANTI SU OICR 
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BG SELECTION 
SICAV 

Aberdeen 
Emerging 
Markets 
Bond And 
Currency 
Opportunity 
D EUR 

0,60% 
trimestrale in via 
posticipata 

1,50% 0,18% 0,06% - - - 

BG SELECTION 
SICAV 

Blackrock 
Multi Asset 
Inflation Fo-
cused 

0,60% 
trimestrale in via 
posticipata 

1,50% 0,18% 0,06% - - - 

BG SELECTION 
SICAV 

Blackrock 
Diversified 
Strategies 
Fund D 

0,70% 
trimestrale in via 
posticipata 

1,50% 0,18% 0,06% - - - 

BG SELECTION 
SICAV 

DNCA Navi-
gator  

0,60% 
trimestrale in via 
posticipata 

1,50% 0,18% 0,06% - - - 

BG SELECTION 
SICAV 

Flexible Eu-
rope  

0,60% 
trimestrale in via 
posticipata 

1,50% 0,18% 0,06% - - - 

BG SELECTION 
SICAV 

Global Dy-
namic D 

0,60% 
trimestrale in via 
posticipata 

1,50% 0,18% 0,06% - - - 

BG SELECTION 
SICAV 

Invesco Asia 
Global Op-
portunities D 

0,60% 
trimestrale in via 
posticipata 

1,50% 0,18% 0,06% - - - 

BG SELECTION 
SICAV 

Invesco Eu-
rope Equities 
D 

0,60% 
trimestrale in via 
posticipata 

1,50% 0,18% 0,06% - - - 

BG SELECTION 
SICAV 

JPM Global 
Multi Asset 
Income Fund 

0,60% 
trimestrale in via 
posticipata 

2,00% 0,18% 0,06% - - - 

BG SELECTION 
SICAV 

Kairos Liquid 
Alternative D 

0,70% 
trimestrale in via 
posticipata 

1,50% 0,18% 0,06% - - - 
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SICAV OICR 

COSTI GRAVANTI SU OICR 
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BG SELECTION 
SICAV 

M&G Multi 
Asset Alloca-
tion Fund 

0,60% 
trimestrale in via 
posticipata 

1,50% 0,18% 0,06% - - - 

BG SELECTION 
SICAV 

Morgan 
Stanley Ac-
tive Alloca-
tion D 

0,60% 
trimestrale in via 
posticipata 

1,50% 0,18% 0,06% - - - 

BG SELECTION 
SICAV 

Morgan 
Stanley Real 
Assets Port-
folio Fund D 

0,60% 
trimestrale in via 
posticipata 

1,50% 0,18% 0,06% - - - 

BG SELECTION 
SICAV 

Next 11 Eq-
uities 

0,60% 
trimestrale in via 
posticipata 

1,50% 0,18% 0,06% - - - 

BG SELECTION 
SICAV 

Oddo Exper-
tise Europe 
D 

0,60% 
trimestrale in via 
posticipata 

1,50% 0,18% 0,06% - - - 

BG SELECTION 
SICAV 

Pictet Dy-
namic Advi-
sory D 

0,60% 
trimestrale in via 
posticipata 

1,50% 0,18% 0,06% - - - 

BG SELECTION 
SICAV 

Vontobel 
Global Elite 
D 

0,60% 
trimestrale in via 
posticipata 

1,50% 0,18% 0,06% - - - 

BG SICAV Algebris Best 
Ideas E 

1,20% 
trimestrale in via 
posticipata 

- 0,18% 0,06% - - - 

BG SICAV Eurizon Mul-
tiasset Opti-
mal Diversi-
fied Ap-
proach E 

1,10% 
trimestrale in via 
posticipata 

- 0,18% 0,06% - - - 

BG SICAV Generali In-
vestments 
Europe Equi-
ty Recovery 
Fund E 

1,10% 
trimestrale in via 
posticipata 

- 0,18% 0,06% - - - 

Invesco  Funds INVESCO 
Global Tar-
geted Re-
turns C 

0,90% 
trimestrale con 
prelevamento gior-
naliero 

- 0,30% 0,46% 5% - - 

Generali Invest-
ments Sicav 

GENERALI 
IS TOTAL 
RETURN 
EURO HY 
CD BX 

0,50% trimestrale - - - 5% 1% - 

Fort Global UCITS 
Funds 

Fort Global 
UCITS Con-
trarian C 

1,50% mensile - 
1,54% 
 

- - - - 
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SICAV OICR 

COSTI GRAVANTI SU OICR 
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Lyxor Asset Man-
agement 

LYXOR EP-
SILON 
GLOBAL 
TREND I 

1,00% giornaliera  - 0,20% - 5% - - 

DUNN WMA IN-
STITUTIONAL 
UCITS FUND 

MONTLAKE 
DUNN WMA 
INSTL 
UCITS INST 
B P 

0,20% 
mensile in via po-
sticipata 

- 0,0675%  0,0225% 5% - 
0,2
% 

Ms Fundlogic MS QUAN-
TICA MAN-
AGED F-B1 
 

1,00% mensile - - - - - 
1,5
% 

JPM Funds JPM Global 
Macro Op-
portunities C 
(acc) - EUR 

0,60% giornaliera - - - - - - 

JPorgan Invest-
ment Funds 

JPM Sys-
tematic Al-
pha C (acc) - 
EUR 

0,75% giornaliera - 0,20% - - - - 

 
 
Commissioni di overperformance 
 
I comparti seguenti non prevedono l’applicazione di commissioni di overperformance: 

 INVESCO Global Targeted Returns C 

 GENERALI IS Total Return Euro High Yield CD BX 

 JPM Global Macro Opportunities C (acc) – EUR 

 JPM Systematic Alpha C (acc) - EUR 
 
Di seguito si riportano le commissioni di overperformance applicate dai restanti comparti. 
 
BG SELECTION SICAV - tutti i comparti offerti 
La società di gestione riceverà una commissione di overperformance pari allo 0,007% del valore netto di inven-
tario del comparto per ogni variazione percentuale del rendimento ottenuto dal comparto. Con il termine rendi-
mento s’intende l’aumento, su base percentuale annua, del valore netto d’inventario per azione calcolato (dopo 
aver dedotto tutte le passività e prima della deduzione di qualsiasi commissione di performance) l’ultimo giorno 
lavorativo di ogni mese, rispetto al valore netto d’inventario per azione dell’ultimo giorno lavorativo del mese 
corrispondente del trimestre precedente (fatta eccezione per il lancio di un nuovo comparto, per il quale il valore 
netto d’inventario per azione dell’ultimo giorno lavorativo di ogni mese sarà comparato con il prezzo iniziale per 
azione al lancio del comparto di riferimento finché non sarà possibile compararlo con il valore netto d’inventario 
per azione dell’ultimo giorno lavorativo del mese corrispondente del trimestre precedente). L’eventuale commis-
sione di performance è pagabile su base mensile. 
 



 

 
 

GENERAEQUILIBRIO 
 
 

Edizione 04.2017 
 

Pagina 44 di 66 - Nota informativa 

BG SICAV - tutti i comparti offerti 
Il calcolo della commissione di overperformance sarà effettuato come segue: 
La commissione di overperformance sarà calcolata in base al rendimento del Valore Netto d’Inventario del 
comparto (dopo aver dedotto tutte le passività e prima della deduzione di qualsiasi commissione di performan-
ce). 
Con il termine “Rendimento” si intende l’aumento, su base percentuale, del Valore Netto d’Inventario per Azione 
calcolato (dopo aver dedotto tutte le passività e prima della deduzione di qualsiasi commissione di performan-
ce) l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, rispetto al Valore Netto d’Inventario per Azione dell’ultimo giorno la-
vorativo del mese corrispondente del trimestre precedente. 
Se il valore risultante dalla formula precedente è superiore al tasso EURIBOR a 3 mesi (da calcolare su 3 mesi) 
+ 200 bp per anno (da calcolare su 3 mesi), le commissioni di performance saranno pari al 5% dell’extra rendi-
mento rispetto al tasso EURIBOR a 3 mesi nell’ultimo giorno del trimestre corrispondente (da calcolare su 3 
mesi) + 200 bp per anno (da calcolare su 3 mesi), moltiplicato per il Valore Netto d’Inventario. 
Sarà applicato un limite massimo mensile pari a 100 pb. L’eventuale commissione di performance è pagabile su 
base mensile. 
 
FORT GLOBAL UCITS FUNDS 
La commissione di overperformance è pagata trimestralmente ed è pari ad una percentuale pari al 20% della 
plusvalenza data dalla differenza, se positiva, tra il NAV di fine periodo e il maggiore fra il NAV di inizio periodo 
e l’High Water Mark. Detto High Water Mark è definito come il massimo valore del NAV registrato in uno degli 
anni precedenti. 
 
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES P.L.C. 
La commissione di overperformance è pagata annualmente ed è pari ad una percentuale che può arrivare fino 
al 15% della plusvalenza data dalla differenza, se positiva, tra il NAV di fine anno e l’High Water Mark, definito 
come il massimo valore del NAV registrato in un periodo antecedente in cui è stata corrisposta l’ultima perfor-
mance fee moltiplicato per il tasso Euribor a 1 anno vigente all’inizio di tale periodo. 
 
FUNDLOGIC ALTERNATIVES P.L.C.  
La commissione di overperformance è pagata annualmente ed è pari ad una percentuale del 20% della plusva-
lenza data dalla differenza, se positiva, tra il NAV per azione di fine anno e l’High Watermark. Se nel periodo 
precedente è stata pagata la commissione di performance, l’High Watermark è definito dal NAV per azione di 
inizio periodo.  Se nel periodo precedente non è stata pagata la commissione di performance, l’High Watermark 
è pari a quello vigente alla fine del periodo precedente. 
 
MONTLAKE UCITS Platform ICAV 
La commissione di overperformance è pagata trimestralmente ed è pari ad una percentuale pari al 20% della 
plusvalenza data dalla differenza, se positiva, tra il NAV di fine periodo l’High Water Mark, definito come il mas-
simo valore del NAV registrato in un periodo antecedente in cui è stata corrisposta l’ultima performance fee. 
 
 
10.3 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili della gestione separata 
 

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti 
dal rendimento della gestione separata 

1,75 

 

Intervallo di rendimento della gestione separata Punti percentuali assoluti di incremento del valore trattenuto 

pari o superiore al 4,10% ed inferiore 4,20% 0,03 

pari o superiore al 4,20% ed inferiore 4,30% 0,06 

… … 

Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumen-
ta di 0,03 punti percentuali assoluti. 

 
Quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale: 22,44%. 
 
11. Sconti 
 
Ai clienti di Generali Italia S.p.A possono essere applicati sconti di premio e altre agevolazioni. 
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12. Regime fiscale 
 
Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di 
residenza o sede in Italia rilasciata dal contraente in occasione della sottoscrizione della proposta o polizza. 
Il contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) all'Impresa lo spostamento di 
residenza o sede in altro Stato Membro dell'Unione Europea. In caso di mancato adempimento, il contraente 
sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato all’Impresa in conseguenza della mancata comunica-
zione, ad esempio per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di 
nuova residenza. 
 
È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di cia-
scun contraente (o beneficiario, qualora diverso) e che può essere soggetto a modifiche future. 
 
Tassazione delle prestazioni assicurate, del riscatto e delle altre liquidazioni in corso di contratto (servizi “Rea-
lizza” e “Pianifica”) 
Le somme dovute dalla società in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta corrisposte: 
1. a persona fisica in caso di decesso dell’assicurato sono esenti sia dalle imposte di successione sia, per la 
quota relativa al rischio demografico, dall’Irpef; 
2. in caso di vita dell’assicurato in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la 
somma dovuta dalla società e l’ammontare dei premi corrisposti dal contraente relativi alla liquidazione in caso 
di vita. 
La società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che eserci-
tano attività d’impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a 
contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale la società non applica la predetta 
imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione relativa alla conclusione del 
contratto nell’ambito dell’attività commerciale stessa. 
 
Imposta di bollo 
Per la componente unit-linked dei contratti multiramo è dovuta l’imposta di bollo, da calcolarsi annualmente e da 
versarsi al momento della liquidazione. 
 
 
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 
13. Modalità di perfezionamento del contratto 
 
Si rinvia all’articolo 19 delle condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la de-
correnza delle coperture assicurative. 
 
Il numero delle quote si ottiene dividendo la parte di premio (al netto dei costi) da destinare a ciascun comparto 
per il valore unitario della quota relativa a ciascun comparto nel giorno di riferimento. 
Il giorno di riferimento coincide con il secondo giorno successivo alla data di versamento del premio; per ulterio-
ri dettagli sulle tempistiche di valorizzazione delle quote si rinvia all’art. 14 delle Condizioni di assicurazione. 
 
Nel caso in cui il giorno di riferimento coincida con una festività, o una chiusura delle borse dello Stato in cui 
sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto, il giorno di valorizzazione coincide con il primo giorno 
lavorativo successivo. 
 
Nel caso in cui le quote da acquistare siano di nuovi comparti, il giorno di riferimento potrebbe essere diversa-
mente definito, previa informazione ai contraenti. 
 
14. Lettera di conferma di investimento del premio 
 
Successivamente all’emissione del contratto la società comunica al contraente, mediante apposita appendice 
entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l’ammontare della parte del premio di perfe-
zionamento investita, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, 
la data di valorizzazione relativa alla data di versamento del premio. 
 
È prevista analoga comunicazione, entro gli stessi termini, al versamento degli eventuali premi unici aggiuntivi. 
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15. Riscatto 
 
GENERAEQUILIBRIO riconosce un valore di riscatto trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e pur-
ché l’assicurato sia in vita. 
 
Si rinvia all’art.20 delle condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto, che 
tengono conto dei costi di cui al precedente punto 10.1.2. 
 
I valori di riscatto possono risultare inferiori ai premi versati. 
 
L’ufficio della società a cui chiedere informazioni circa i predetti valori è: 
Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente  
Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma 
Fax 06.47224774  
e-mail informazioni.it@generali.com. 
L’evoluzione dei valori di riscatto, per la parte investita in gestione separata, è riportata nel Progetto esemplifi-
cativo di cui alla sezione G della presente nota informativa; i valori puntuali sono contenuti nel Progetto perso-
nalizzato. 
 
16. Operazioni di switch tra linee di investimento 
 
Purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, il contraente che intende modificare 
l’indirizzo del proprio investimento può chiedere che il controvalore complessivo delle quote della linea di inve-
stimento scelta sia investito, esclusivamente in misura totale, in un’altra linea tra quelle eventualmente offerte al 
momento della richiesta (servizio “Cambia linea”). Se il contraente ha attivato il servizio “Bilancia”, quest’ultimo 
deve essere concluso alla data della richiesta. 
 
L’operazione viene eseguita procedendo alla vendita e all’acquisto esclusivamente dei comparti non presenti o 
presenti con diversa percentuale nella linea di partenza rispetto a quella di destinazione. 
 
Di seguito si riporta un esempio di operatività: 
 
Composizione linee 
 

Linea di investimento Fondi Peso % 

Alpha Fondo A   25% 

Fondo B  50% 

Fondo C  25% 

Beta Fondo A  50%  

Fondo B  50%  

 
Cambio da linea Alpha a Linea Beta 
  

Linea di investimento di partenza Linea di investimento di destinazione 

Alpha Fondi Peso % Beta Fondi  Peso % 

Fondo A   25% Fondo A   50% 

Fondo B  50% Fondo B  50% 

Fondo C  25%   

 
Per allineare la linea Alpha alla linea Beta, nell’esempio sopra riportato, è necessario convertire esclusivamente 
le quote del fondo C nelle quote del fondo A. 
 
Per la determinazione del numero di quote da convertire si farà riferimento al valore del comparto rilevato il se-
condo giorno di valorizzazione precedente la data in cui il Contraente effettua la richiesta in agenzia, esclusi-
vamente su apposito modello disponibile presso l’agenzia stessa. 
 
La conversione delle quote è effettuata in base al rispettivo valore unitario del giorno di riferimento, che coincide 
con il secondo giorno di valorizzazione successivo alla data in cui la richiesta è stata effettuata presso l’agenzia 
(per ulteriori dettagli sulle tempistiche di valorizzazione delle quote si rinvia all’art. 14 delle Condizioni di assicu-
razione). 
 

mailto:informazioni.it@generali.com
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Qualora lo switch coinvolga comparti di sicav diverse o comparti di sicav che non consentano di effettuare lo 
switch con disinvestimento e reinvestimento contestuale, l’operazione consisterà in una vendita effettuata nel 
giorno sopra definito e in un acquisto effettuato nel primo giorno di valorizzazione, coincidente o successivo ri-
spetto al giorno di riferimento dell’operazione di disinvestimento, utile a garantire la copertura finanziaria 
dell’operazione compatibilmente con il regolamento dei comparti coinvolti. 
 
Ad esempio, riprendendo l’ipotesi di cui alle tabelle sopra, se il fondo C appartiene a una sicav diversa rispetto 
ai fondi A e B, e se il cliente ha effettuato la richiesta in agenzia nel giorno lunedì 1 marzo: 

- le operazioni di disinvestimento avverranno al valore unitario di mercoledì 3 marzo (supponendo che in 
quella settimana non vi siano giorni di festività o di chiusura delle borse dello Stato in cui sono quotati i 
fondi in questione); 

- le operazioni di investimento nel fondo A saranno effettuate al valore unitario di venerdì 5 solo se la 
precendete operazione di disinvestimento del fondo C sia andata a buon fine e sia stata regolata nel 
conto corrente della società il 5 marzo o nel giorno precedente. 
Al contrario, se il disinvestimento del fondo C fosse regolato in un giorno successivo al 5 marzo, di con-
seguenza anche l’operazione di investimento verrebbe posticipata. 

 
La valorizzazione (ossia la determinazione del valore della quota) è giornaliera. Essa non avviene nei giorni di 
festività, o di chiusura delle borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto. 
 
Qualora la società intenda proporre al contraente la possibilità di effettuare switch verso fondi, comparti, gestio-
ni separate o linee istituiti successivamente alla redazione della presente nota informativa, la società si impegna 
a rendere disponibile al contraente tramite Area Clienti del proprio sito internet le informazioni relative ai nuovi 
fondi, comparti, linee o gestioni separate e ai costi gravanti sugli stessi; per tali fondi il giorno di riferimento po-
trebbe essere diversamente definito rispetto a quanto sopra previsto. 
 
L’operazione viene effettuata previa richiesta scritta da parte del contraente e il relativo costo è quantificato co-
me previsto dal punto 10.1.3 della presente nota informativa. 
 
Il numero delle quote convertite, il numero di quote assicurate, il valore unitario delle quote del fondo/linea di 
provenienza e del fondo/linea di destinazione e il giorno di riferimento relativo alla data della richiesta sono co-
municati al contraente mediante apposita appendice. 
 
17. Revoca della proposta 
 
Il contraente, finché il contratto non sia concluso, può revocare la proposta di assicurazione inviando 
all’agenzia, presso la quale è stata sottoscritta, una lettera raccomandata con l’indicazione di tale volontà; entro 
trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca, la società restituisce al contraente, per 
mezzo della medesima agenzia, gli importi eventualmente già pagati. 
 
18. Diritto di recesso 
 
Il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data della sua conclusione. 
 
Per il recesso dal contratto deve essere inviata all'agenzia, presso la quale è stato assegnato, una lettera rac-
comandata con l’indicazione di tale volontà.  
 
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso la società rimborsa al contraente il 
premio versato, diminuito delle eventuali imposte, della eventuale parte relativa al rischio assunto per il periodo 
durante il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto 
di cui al punto 10.1.1 della presente nota informativa, a condizione che siano quantificate nella proposta di assi-
curazione e in polizza. 
 
Nel caso in cui il premio sia già stato investito, viene restituito il controvalore delle quote attribuite. Tale contro-
valore è calcolato utilizzando il valore unitario della quota del secondo giorno di valorizzazione successivo al 
pervenimento all’agenzia della comunicazione di recesso, sia in caso di andamento decrescente sia in caso di 
andamento crescente della gestione; per ulteriori dettagli sulle tempistiche di valorizzazione delle quote si rinvia 
all’art. 14 delle Condizioni di assicurazione. 
 
A tale controvalore sono aggiunti i costi applicati, ad eccezione di quelli di emissione, quantificati in proposta di 
assicurazione e in polizza. 
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19. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescri-
zione 
 
Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto è necessario fornire alla società la documentazione 
indicata all’art.21 delle condizioni di assicurazione. 
 
La società esegue i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. 
Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le 
somme maturate saranno devolute all’apposito fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni. 
 
20. Legge applicabile al contratto 
 
Al contratto si applica la legge italiana. 
 
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento 
del procedimento di mediazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Leg-
ge 9 agosto 2013 n. 98. 
 
Le istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la 
gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a: 
 
Generali Italia S.p.A. – Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) 
Via Silvio d’Amico, 40 – 00145 ROMA –fax 06.44.494.313 
e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com. 
 
21. Lingua in cui è redatto il contratto 
 
Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua ita-
liana. 
 
Le parti contrattuali possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto. 
 
22. Reclami 
 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto 
a: 
Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187  
fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com. 
 
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. 
 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termi-
ne massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - 
Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documenta-
zione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza 
della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato: 

 nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 

 individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 

 breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 

 copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 

 ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
 
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it. 
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero 
competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-
net/ index_en.htm). 
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista 
come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, facendo altresì presente 
la possibilità di attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa. 
 
 

http://www.ivass.it/
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23. Ulteriore informativa disponibile per il contraente 
 
La società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del contraente, l’ultimo rendiconto an-
nuale degli OICR e della gestione separata offerti e, relativamente a quest’ultima, il prospetto riportante la com-
posizione degli attivi. Le predette informazioni, relativamente alla gestione separata, sono disponibili anche sul 
sito internet della società.  
 
24. Informativa in corso di contratto 
 
La società trasmette, entro sessanta giorni dalla data della ricorrenza annuale del contratto, l’estratto conto an-
nuale della posizione assicurativa con l’indicazione dei premi versati e, per la parte collegata alla gestione sepa-
rata, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione, mentre per la parte espressa in quote: numero e con-
trovalore delle quote assegnate alla data di riferimento dell’estratto conto precedente; dettaglio dei premi inve-
stiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento; numero e controvalore delle 
quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di cambio linea, consolidamento delle plusvalen-
ze/riallocazione automatica delle plusvalenze, riassetto automatico della linea di investimento; numero e con-
trovalore delle quote liquidate a seguito di operazioni di riscatto parziale, liquidazione performance positiva 
(servizio “Realizza”) e liquidazione programmata (servizio “Pianifica”) nell’anno di riferimento; numero delle quo-
te complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento; numero delle quote 
prelevate a titolo di commissione per i servizi di amministrazione e gestione del contratto. 
 
Generali Italia S.p.A. si impegna inoltre a dare comunicazione per iscritto al contraente qualora in corso di con-
tratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare 
del premio investito in quote, tenuto conto di eventuali riscatti e riallocazioni, e a comunicare ogni ulteriore ridu-
zione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui 
si è verificato l’evento. 
 
25. Conflitto d'interessi 
 
La società si è dotata di una politica per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nell’offerta e 
nell’esecuzione dei contratti assicurativi ed ha emanato le relative procedure attuative. 
 
Principi generali per l’identificazione e la gestione dei conflitti di interesse 

Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti, la società opera nell’interesse dei clienti e, a tal fine, si impegna ad 
evitare lo svolgimento di operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche de-
rivante da rapporti rilevanti, intendendosi per tali i rapporti di Gruppo o i rapporti di affari propri o di altre società 
del Gruppo.  
 
Qualora il conflitto di interessi risulti non evitabile, la società opera in modo da non recare pregiudizio agli inte-
ressi dei clienti impegnandosi al contempo ad ottenere per i clienti stessi il miglior risultato possibile. 
 
La società individua le situazioni di conflitto di interessi sin dalla fase di progettazione e, successivamente, in 
quella di distribuzione dei prodotti. 
 
In tale contesto, si precisa quanto segue: 
 
Politiche di prodotto 

La società definisce chiaramente il posizionamento commerciale dei prodotti al fine di evitare di avere prodotti 
aventi le medesime caratteristiche e  differenti livelli remunerativi per i soggetti che effettuano la distribuzione. 
 
Incentivi 

È vietata l’adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l’attività degli addetti alla distribuzio-
ne verso uno specifico prodotto a parità di caratteristiche con un  altro, o verso una determinata operazione in 
assenza di situazioni oggettive di mercato che la giustifichino. Al riguardo, la società non ha attualmente politi-
che di incentivazione differenziate rispetto a prodotti aventi le medesime caratteristiche. 
 

Gestione degli attivi 

La società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche per la gestione separata a Ge-
nerali Investments Europe S.p.A., società di gestione del risparmio appartenente al Gruppo Generali. L’incarico 
di gestione patrimoniale a favore di detta società è conferito al fine di garantire un processo di investimento 
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maggiormente monitorabile e caratterizzato da una trasparenza dell’attività di investimento altrimenti non rag-
giungibile e, quindi, nell’interesse dei clienti. 
La società di gestione, nell’ambito del mandato conferitole, effettua le operazioni di investimento alle migliori 
condizioni possibili, nel rispetto del principio della “best execution”, ed opera, anch’essa secondo una politica di 
gestione dei conflitti di interessi.  
 
Con riferimento invece alle linee di investimento in OICR cui sono collegate le prestazioni assicurate in quote, la 
società attualmente verifica e seleziona gli investimenti anche nell’ambito di quelli gestiti o promossi da BG 
Fund Management Luxembourg S.A., Generali Investments Luxembourg S.A., società del Gruppo Generali, ol-
tre che da società terze rispetto al Gruppo Generali, scelte sulla base della loro specializzazione sui mercati e 
sugli attivi di riferimento. 
 
Situazioni di influenza da parte di determinati contraenti sui rendimenti delle gestioni separate 
 
La società ha individuato, per ciascuna gestione separata, gli importi massimi che possono essere movimentati 
in entrata e in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, col-
legati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, affinché il rendimento della gestione 
non sia influenzato a vantaggio di certi clienti e a svantaggio di altri. 
 
Retrocessione di commissioni 

La società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione, da parte di soggetti terzi, di 
commissioni o altri proventi. Si rinvia comunque al rendiconto annuale della gestione separata per la quantifica-
zione delle utilità eventualmente ricevute e retrocesse agli assicurati. 

 
F. DATI STORICI SUGLI OICR 
 
Vengono rappresentati di seguito i dati storici relativi agli OICR; tali dati vengono confrontati, ove previsto, con 
quelli del benchmark, cioè del parametro di riferimento. 
I dati sono riportati esclusivamente per gli OICR per i quali sono disponibili i dati storici per almeno un’annualità 
solare intera. 
 
Per i seguenti comparti non è disponibile il rendimento, in quanto essi hanno avuto avvio o modificato il gestore 
o la politica di gestione nel corso dell’anno 2015: 
 

 BG SELECTION J.P. MORGAN GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND DX 

 BG SICAV EURIZON MULTIASSET OPTIMAL DIVERSIFIED APPROACH EX 

 GIS - TOTAL RETURN HIGH YIELD BX 

 FORT GLOBAL UCITS CONTRARIAN C 

 MONTLAKE DUNN WMA INSTL UCITS INST B P 
 
Per i seguenti comparti non è disponibile il rendimento, in quanto essi hanno avuto avvio o modificato il gestore 
o la politica di gestione nel corso dell’anno 2016: 
 

 BG SELECTION FLEXIBLE EUROPE DX 

 BG SELECTION KAIROS LIQUID ALTERNATIVE DX 

 BG SELECTION BLACKROCK DIVERSIFIED STRATEGIES FUND DX 

 BG SICAV ALGEBRIS BEST IDEAS E EUR 
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26. Dati storici di rendimento 
 
BG SELECTION ABERDEEN EMERGING MARKETS BOND AND CURRENCY OPPORTUNITY DX 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo dell’OICR e del benchmark. 
Con il grafico lineare si evidenzia l'andamento del valore della quota dell’OICR nel corso dell'ultimo anno solare. 
L’OICR non prevede benchmark. 
 

  
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
 
BG SELECTION BLACKROCK MULTI ASSETS INFLATION FOCUSED DX 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo. 
Con il grafico lineare si evidenzia l'andamento del valore della quota dell’OICR nel corso dell'ultimo anno solare. 
 

  
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
 
BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC DX 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo dell’OICR e del benchmark. 
Con il grafico lineare si evidenzia invece l'andamento del valore della quota dell’OICR e del benchmark nel cor-
so dell'ultimo anno solare. 
 

  
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
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BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES DX 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo dell’OICR e del benchmark. 
Con il grafico lineare si evidenzia l'andamento del valore della quota dell’OICR e del benchmark nel corso 
dell'ultimo anno solare. 
 

  
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
 
BG SELECTION INVESCO EUROPE EQUITIES DX 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo dell’OICR e del benchmark. 
Con il grafico lineare si evidenzia l'andamento del valore della quota dell’OICR e del benchmark nel corso 
dell'ultimo anno solare. 
 

  
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
 
BG SELECTION DNCA NAVIGATOR DX 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo dell’OICR. 
Con il grafico lineare si evidenzia invece l'andamento del valore della quota dell’OICR nel corso dell'ultimo anno 
solare. L’OICR non prevede benchmark. 
 

  
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
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BG SELECTION MORGAN STANLEY ACTIVE ALLOCATION DX 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo dell’OICR. 
Con il grafico lineare si evidenzia invece l'andamento del valore della quota dell’OICR nel corso dell'ultimo anno 
solare. L’OICR non prevede benchmark. 
 

   
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
 
BG SELECTION MORGAN STANLEY REAL ASSETS PORTFOLIO DX 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo dell’OICR. 
Con il grafico lineare si evidenzia invece l'andamento del valore della quota dell’OICR nel corso dell'ultimo anno 
solare. L’OICR non prevede benchmark. 
 

   
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
 
BG SELECTION NEXT 11 EQUITIES DX 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo dell’OICR. 
Con il grafico lineare si evidenzia invece l'andamento del valore della quota dell’OICR nel corso dell'ultimo anno 
solare. L’OICR non prevede benchmark. 
 

   
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
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BG SELECTION ODDO EXPERTISE EUROPE DX 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo dell’OICR. 
Con il grafico lineare si evidenzia invece l'andamento del valore della quota dell’OICR nel corso dell'ultimo anno 
solare. L’OICR non prevede benchmark. 
 

   
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
 
BG SELECTION PICTET DYNAMIC ADVISORY DX 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo dell’OICR. 
Con il grafico lineare si evidenzia invece l'andamento del valore della quota dell’OICR nel corso dell'ultimo anno 
solare. L’OICR non prevede benchmark. 
 

   
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
 
BG SELECTION VONTOBEL GLOBAL ELITE DX 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo dell’OICR. 
Con il grafico lineare si evidenzia invece l'andamento del valore della quota dell’OICR nel corso dell'ultimo anno 
solare. L’OICR non prevede benchmark. 
 

    
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
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BG SELECTION ABERDEEN EMERGING MARKETS BOND AND CURRENCY OPPORTUNITY DX 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo dell’OICR. 
Con il grafico lineare si evidenzia invece l'andamento del valore della quota dell’OICR nel corso dell'ultimo anno 
solare. L’OICR non prevede benchmark. 
 

    
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
 
BG SICAV GENERALI INVESTMENTS EUROPE EQUITY RECOVERY FUND EX 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo dell’OICR e del benchmark. 
Con il grafico lineare si evidenzia l'andamento del valore della quota dell’OICR e del benchmark nel corso 
dell'ultimo anno solare. 
 

    
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
 
INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS FUND C EUR 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo dell’OICR. 
Con il grafico lineare si evidenzia invece l'andamento del valore della quota dell’OICR nel corso dell'ultimo anno 
solare. L’OICR non prevede benchmark. 

 

  
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
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LYXOR EPSILON GLOBAL TREND I 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo. 
Con il grafico lineare si evidenzia l'andamento del valore della quota dell’OICR nel corso dell'ultimo anno solare. 
L’OICR non prevede benchmark. 

 

  
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

 
JPM IF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES C ACC EUR 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo dell’OICR. 
Con il grafico lineare si evidenzia invece l'andamento del valore della quota dell’OICR nel corso dell'ultimo anno 
solare e del suo benchmark. 

  
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

 
JPM SYSTEMATIC ALPHA C ACC EUR 
Si illustra di seguito, per il periodo disponibile, il rendimento annuo dell’OICR. 
Con il grafico lineare si evidenzia invece l'andamento del valore della quota dell’OICR nel corso dell'ultimo anno 
solare e del suo benchmark. 

  
 
27. Dati storici di rischio  

 
Si riporta, per l’ultimo anno, la volatilità dichiarata ex ante e quella rilevata per gli OICR e per il benchmark.  
I dati sono riportati esclusivamente per gli OICR per i quali sono disponibili i dati storici per almeno un annualità 
solare intera. 

OICR 
Volatilità OICR 

ex ante 
Volatilità OICR ex 

post 
Volatilità Bench-

mark 

BG SELECTION BLACKROCK MULTI AS-
SETS INFLATION FOCUSED DX 

4,16% 6,45% Non presente 

BG SELECTION DNCA NAVIGATOR DX 5,81% 7,46% Non presente 

BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC DX 12,86% 14,56% 17,12% 

BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL 
OPPORTUNITIES DX 

15,32% 20,53% 22,12% 



 

 
GENERAEQUILIBRIO 
 
 
 

Nota informativa - Pagina 57 di 68 Edizione 04.2017 

 

BG SELECTION INVESCO EUROPE EQUI-
TIES DX 

9,70% 14,35% 18,12% 

BG SELECTION MORGAN STANLEY AC-
TIVE ALLOCATION DX 

2,51% 6,69% Non presente 

BG SELECTION MORGAN STANLEY REAL 
ASSETS PORTFOLIO DX 
 

2,97% 6,37% Non presente 

BG SELECTION NEXT 11 EQUITIES DX 12,86% 17,39% Non presente 

BG SELECTION ODDO EXPERTISE EU-
ROPE DX 

11,90% 13,10% 16,62% 

BG SELECTION PICTET DYNAMIC ADVI-
SORY DX 

5,71% 6,42% Non presente 

BG SELECTION VONTOBEL GLOBAL ELITE 
DX 

9,71% 14,23% 12,84% 

BG SELECTION ABERDEEN EMERGING 
MARKETS BOND AND CURRENCY OPPOR-
TUNITY DX 

7,37% 7,22% 5,35% 

BG SICAV GENERALI INVESTMENTS EU-
ROPE EQUITY RECOVERY FUND EX  

13,23% 17,92% Non presente 

INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS C n.d. 4,85% Non presente 

LYXOR EPSILON GLOBAL TREND I n.d. 9,33% Non presente 

JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES C 
(ACC) - EUR 

n.d. 6,82% 0,00252% 

JPM SYSTEMATIC ALPHA C (ACC) - EUR n.d. 3,61% 0,0025% 

 
28. Total Expense Ratio (TER): costi effettivi del comparto 
 
Si riporta di seguito il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale dei costi 
posti a carico dell’OICR ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello 
stesso. 
I dati sono riportati esclusivamente per gli OICR per i quali sono disponibili i dati storici per almeno un’ annualità 
solare intera. 
 
BG SELECTION BLACKROCK MULTI ASSETS INFLATION FOCUSED DX 
 

 2013 2014 2015 

TER n.d. n.d. 2,040% 

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione n.d. n.d. 0,600% 

Commissioni di eventuale overperformance n.d. n.d. 0,590% 

TER degli OICR sottostanti n.d. n.d. 0,570% 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività n.d. n.d. 0,030% 

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,210% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo n.d. n.d. 0,000% 

Spese di pubblicazione del valore della quota n.d. n.d. 0,000% 

Altri costi * n.d. n.d. 0,040% 

* Tassa Lussemburghese sugli OICVM, Spese legali, Spesa CSSF, Spese domiciliazione, Compenso CDA, 
Spesa Compliance, Assicurazione. 
 



 

 
 

GENERAEQUILIBRIO 
 
 

Edizione 04.2017 
 

Pagina 58 di 66 - Nota informativa 

BG SELECTION DNCA NAVIGATOR DX 
 

 2013 2014 2015 

TER n.d. n.d. 2,780% 

 
Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione n.d. n.d. 0,600% 

Commissioni di eventuale overperformance n.d. n.d. 1,030% 

TER degli OICR sottostanti n.d. n.d. 0,910% 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività n.d. n.d. 0,000% 

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,210% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo n.d. n.d. 0,000% 

Spese di pubblicazione del valore della quota n.d. n.d. 0,000% 

Altri costi * n.d. n.d. 0,030% 

 
BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC DX 
 

 2013 2014 2015 

TER n.d. 3,300% 3,920% 

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione n.d. 0,600% 0,600% 

Commissioni di eventuale overperformance n.d. 1,350% 1,970% 

TER degli OICR sottostanti n.d. 1,040% 1,100% 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività n.d. 0,040% 0,010% 

Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,210% 0,210% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo n.d. 0,010% 0,000% 

Spese di pubblicazione del valore della quota n.d. 0,000% 0,000% 

Altri costi * n.d. 0,050% 0,030% 

 
BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES DX 
 

 2013 2014 2015 

TER n.d. 4,460% 4,540% 

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione n.d. 0,600% 0,600% 

Commissioni di eventuale overperformance n.d. 2,170% 2,140% 

TER degli OICR sottostanti n.d. 1,425% 1,550% 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività n.d. 0,000% 0,000% 

Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,210% 0,210% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo n.d. 0,010% 0,010% 

Spese di pubblicazione del valore della quota n.d. 0,000% 0,000% 

Altri costi * n.d. 0,040% 0,030% 
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BG SELECTION INVESCO EUROPE EQUITIES DX 
 

 2013 2014 2015 

TER n.d. 2,330%. 3,470% 

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione n.d. 0,600% 0,600% 

Commissioni di eventuale overperformance n.d. 0,520% 1,690% 

TER degli OICR sottostanti n.d. 0,922% 0,910% 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività n.d. 0,030% 0,040% 

Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,210% 0,210% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo n.d. 0,010% 0,000% 

Spese di pubblicazione del valore della quota n.d. 0,000% 0,000% 

Altri costi * n.d. 0,040% 0,020% 

 
BG SELECTION MORGAN STANLEY ACTIVE ALLOCATION DX 
 

 2013 2014 2015 

TER n.d. n.d. 2,360% 

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione n.d. n.d. 0,600% 

Commissioni di eventuale overperformance n.d. n.d. 0,790% 

TER degli OICR sottostanti n.d. n.d. 0,730% 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività n.d. n.d. 0,010% 

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,210% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo n.d. n.d. 0,000% 

Spese di pubblicazione del valore della quota n.d. n.d. 0,000% 

Altri costi * n.d. n.d. 0,020% 

 
BG SELECTION MORGAN STANLEY REAL ASSETS PORTFOLIO DX 
 

 2013 2014 2015 

TER n.d. n.d. 2,160% 

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione n.d. n.d. 0,600% 

Commissioni di eventuale overperformance n.d. n.d. 0,780% 

TER degli OICR sottostanti n.d. n.d. 0,510% 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività n.d. n.d. 0,040% 

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,210% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo n.d. n.d. 0,000% 

Spese di pubblicazione del valore della quota n.d. n.d. 0,000% 

Altri costi * n.d. n.d. 0,020% 
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BG SELECTION NEXT 11 EQUITIES DX 
 

 2013 2014 2015 

TER n.d. 3,380%. 3,250% 

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione n.d. 0,600% 0,600% 

Commissioni di eventuale overperformance n.d. 1,300% 1,100% 

TER degli OICR sottostanti n.d. 1,159% 1,220% 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività n.d. 0,060% 0,090% 

Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,210% 0,210% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo n.d. 0,010% 0,000% 

Spese di pubblicazione del valore della quota n.d. 0,000% 0,000% 

Altri costi * n.d. 0,040% 0,030% 

 
BG SELECTION ODDO EXPERTISE EUROPE DX 
 

 2013 2014 2015 

TER n.d. n.d. 3,840% 

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione n.d. n.d. 0,600% 

Commissioni di eventuale overperformance n.d. n.d. 1,660% 

TER degli OICR sottostanti n.d. n.d. 1,300% 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività n.d. n.d. 0,020% 

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,210% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo n.d. n.d. 0,000% 

Spese di pubblicazione del valore della quota n.d. n.d. 0,000% 

Altri costi * n.d. n.d. 0,050% 

 
BG SELECTION PICTET DYNAMIC ADVISORY DX 
 

 2013 2014 2015 

TER n.d. n.d. 2,390% 

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione n.d. n.d. 0,600% 

Commissioni di eventuale overperformance n.d. n.d. 0,790% 

TER degli OICR sottostanti n.d. n.d. 0,740% 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività n.d. n.d. 0,030% 

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,210% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo n.d. n.d. 0,000% 

Spese di pubblicazione del valore della quota n.d. n.d. 0,000% 

Altri costi * n.d. n.d. 0,020% 
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BG SELECTION VONTOBEL GLOBAL ELITE DX 
 

 2013 2014 2015 

TER n.d. 3,740% 3,360% 

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione n.d. 0,600% 0,600% 

Commissioni di eventuale overperformance n.d. 1,730% 1,620% 

TER degli OICR sottostanti n.d. 1,119% 0,870% 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività n.d. 0,040% 0,020% 

Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,210% 0,210% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo n.d. 0,010% 0,000% 

Spese di pubblicazione del valore della quota n.d. 0,000% 0,000% 

Altri costi * n.d. 0,030% 0,040% 

 
BG SELECTION BERDEEN EMERGING MARKETS BOND AND CURRENCY OPPORTUNITY DX 
 

 2013 2014 2015 

TER n.d. n.d.% 2,550% 

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione n.d. 0,600% 0,600% 

Commissioni di eventuale overperformance n.d. 1,730% 0,590% 

TER degli OICR sottostanti n.d. 1,119% 1,130% 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività n.d. 0,040% 0,000% 

Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,210% 0,210% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo n.d. 0,010% 0,000% 

Spese di pubblicazione del valore della quota n.d. 0,000% 0,000% 

Altri costi * n.d. 0,030% 0,020% 

 
BG SICAV GENERALI INVESTMENTS EUROPE EQUITY RECOVERY FUND EX 
 

 2013 2014 2015 

TER n.d. n.d. 4,640% 

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione n.d. n.d. 1,100% 

Commissioni di eventuale overperformance n.d. n.d. 3,020% 

TER degli OICR sottostanti n.d. n.d. - 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività n.d. n.d. 0,250% 

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,210% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo n.d. n.d. 0,010% 

Spese di pubblicazione del valore della quota n.d. n.d. 0,000% 

Altri costi * n.d. n.d. 0,050% 
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INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS 
 

 2013 2014 2015 

TER n.d. n.d. 1,070% 

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione n.d. n.d. 0,900% 

Commissioni di eventuale overperformance n.d. n.d. 0,000% 

TER degli OICR sottostanti n.d. n.d. 0,000% 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività n.d. n.d. 0,000% 

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,170% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo n.d. n.d. 0,000% 

Spese di pubblicazione del valore della quota n.d. n.d. 0,000% 

Altri costi * n.d. n.d. 0,000% 

 

LYXOR EPSILON GLOBAL TREND I 
 

 2013 2014 2015 

TER n.d. 3,330% 1,430% 

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione n.d. 1,000% 1,000% 

Commissioni di eventuale overperformance n.d. 2,130% 0,230% 

TER degli OICR sottostanti n.d. 0,000% 0,000% 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività n.d. 0,000% 0,000% 

Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,200% 0,200% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo n.d. 0,000% 0,000% 

Spese di pubblicazione del valore della quota n.d. 0,000% 0,000% 

Altri costi n.d. 0,000% 0,000% 

 
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES 
 

 2013 2014 2015 

TER 0,750% 0,750% 0,750% 

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione 0,600% 0,600% 0,600% 

Commissioni di eventuale overperformance 0,000% 0,000% 0,000% 

TER degli OICR sottostanti 0,000% 0,000% 0,000% 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività 0,000% 0,000% 0,000% 

Spese di amministrazione e custodia 0,150% 0,150% 0,150% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo 0,000% 0,000% 0,000% 

Spese di pubblicazione del valore della quota 0,000% 0,000% 0,000% 

Altri costi 0,000% 0,000% 0,000% 
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JPM SYSTEMATIC ALPHA C 
 

 2013 2014 2015 

TER 0,950% 0,950% 0,950% 

Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: 

Costi gravanti sul OICR 2013 2014 2015 

Commissione di Gestione 0,750% 0,750% 0,750% 

Commissioni di eventuale overperformance 0,000% 0,000% 0,000% 

TER degli OICR sottostanti 0,000% 0,000% 0,000% 

Oneri inerenti acquisizione e dismissione delle attività 0,000% 0,000% 0,000% 

Spese di amministrazione e custodia 0,200% 0,200% 0,200% 

Spese di revisione e certificazione del Fondo 0,000% 0,000% 0,000% 

Spese di pubblicazione del valore della quota 0,000% 0,000% 0,000% 

Altri costi 0,000% 0,000% 0,000% 

 
29. Turnover del portafoglio 
 
Si riporta di seguito il tasso di movimentazione del portafoglio degli OICR (c.d. turnover) per ciascun anno sola-
re dell’ultimo triennio ove disponibile. 
 

OICR 2013 2014 2015 

BG SELECTION BLACKROCK MULTI ASSETS INFLATION FO-
CUSED DX 

- - 102,65% 

BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC DX - -45,44% 33,65% 

BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES DX - -110,55% -63,58% 

BG SELECTION INVESCO EUROPE EQUITIES DX - -21,39% -3,68% 

BG SELECTION DNCA NAVIGATOR DX - - 27,70% 

BG SELECTION MORGAN STANLEY ACTIVE ALLOCATION DX - - 157,50% 

BG SELECTION MORGAN STANLEY REAL ASSETS PORTFO-
LIO DX 

- - 354,52% 

BG SELECTION NEXT 11 EQUITIES DX - 13,53% 20,14% 

BG SELECTION ODDO EXPERTISE EUROPE DX - - -8,51% 

BG SELECTION PICTET DYNAMIC ADVISORY DX - - 92,81% 

BG SELECTION VONTOBEL GLOBAL ELITE DX - 47,45% 32,56% 

BG SELECTION ABERDEEN EMERGING MARKETS BOND AND 
CURRENCY OPPORTUNITY DX 

- - -13,12% 

BG SICAV GENERALI INVESTMENTS EUROPE EQUITY RE-
COVERY FUND EX 

- - -49,75% 

INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS C - - n.d. 

LYXOR EPSILON GLOBAL TREND I n.d. n.d. n.d. 

JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES C (ACC) - EUR 106,00% 59,17% -3,91% 

JPM SYSTEMATIC ALPHA C (ACC) – EUR -18,00% -15,10% 4,07% 

 
Tale indicatore esprime il rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, 
al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, e il 
patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. 
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Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del 
gruppo di appartenenza dell’impresa di assicurazione 
 

OICR 2013 2014 2015 

BG SELECTION BLACKROCK MULTI ASSETS INFLATION FOCUSED 
DX 

- - 0% 

BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC DX - 0% 0% 

BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES DX - 0% 0% 

BG SELECTION INVESCO EUROPE EQUITIES DX - 0% 0% 

BG SELECTION DNCA NAVIGATOR DX - - 0% 

BG SELECTION MORGAN STANLEY ACTIVE ALLOCATION DX - - 0% 

BG SELECTION MORGAN STANLEY REAL ASSETS PORTFOLIO DX - - 0% 

BG SELECTION NEXT 11 EQUITIES DX - 44% 50,27% 

BG SELECTION ODDO EXPERTISE EUROPE DX - - 0% 

BG SELECTION PICTET DYNAMIC ADVISORY DX - - 0% 

BG SELECTION VONTOBEL GLOBAL ELITE DX - 0% 0% 

BG SELECTION ABERDEEN EMERGING MARKETS BOND AND 
CURRENCY OPPORTUNITY DX 

- - 0% 

BG SICAV GENERALI INVESTMENTS EUROPE EQUITY RECOVERY 
FUND EX 

- - -49,75% 

INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS C n.d. n.d. n.d. 

LYXOR EPSILON GLOBAL TREND I n.d. n.d. n.d. 

JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES C (ACC) - EUR n.d. n.d. n.d. 

JPM SYSTEMATIC ALPHA C (ACC) - EUR n.d. n.d. n.d. 

 

 
G. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI 
 
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata e si riferi-
sce esclusivamente alla parte da investire in gestione separata. Il progetto si riferisce ad una ripartizione del 
premio tra gestione separata e linea multicomparto pari a 50%- 50%. 
 
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due 
diversi valori: 

a. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; 

b. una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente 

progetto, al 2,0%. 
 
Applicando a tale rendimento il valore trattenuto dalla società secondo le regole indicate nelle condizioni con-
trattuali e riassunte in seguito, si individua la misura di rivalutazione. 
 
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito, rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a 
corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di assicura-
zione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. 
 
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano 
in alcun modo l’impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si 
realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle 
ipotesi di rendimento impiegate. 
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SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A: 
 
A. Tasso di rendimento minimo garantito  
 

- E’ garantito un importo almeno pari alla somma dei capitali assicurati iniziali, eventualmente riproporzionata in 
caso di operazioni di liquidazione parziale.   

- Età massima dell’assicurato 85 anni 

- Durata vita intera 

- Premio unico 15.160,00 euro 

- Diritti di emissione 10,00 euro 

- Capitale assicurato iniziale 7.500,00 euro 
 

Anni trascorsi Prestazione caso morte (*) Riscatto (*) 

1  7.500,00   7.340,00  

2 7.500,00   7.377,50  

3 7.500,00   7.415,00  

4 7.500,00    7.452,50  

5 7.500,00   7.490,00  

6 7.500,00   7.490,00  

7 7.500,00   7.490,00  

8 7.500,00   7.490,00  

9 7.500,00   7.490,00  

10 7.500,00   7.490,00  

11 7.500,00   7.490,00  

12 7.500,00   7.490,00  

13 7.500,00   7.490,00  

14 7.500,00   7.490,00  

15 7.500,00   7.490,00  

16 7.500,00   7.490,00  

17 7.500,00   7.490,00  

18 7.500,00   7.490,00  

19 7.500,00   7.490,00  

20 7.500,00   7.490,00  

… … … 

 

(*) I valori devono intendersi calcolati alla fine dell’annualità assicurativa e sono calcolati al lordo delle impo-

ste di legge. 
 
L'operazione di riscatto può comportare una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupe-
ro del premio versato non è garantito. 
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B. Ipotesi di rendimento finanziario  

- Rendimento finanziario 2,0% 
Il tasso del 2% costituisce un’ipotesi di rendimento annuo 
costante ed è meramente indicativo.  
Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di svi-
luppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effetti-
vamente. 

- Valore trattenuto 1,75%  

- Età massima dell’assicurato 85 anni  

- Durata vita intera  

- Premio unico 15.160,00 euro 

- Diritti di emissione 10,00 euro  

- Prestazione caso morte iniziale 7.500,00 euro 
 

Anni trascorsi Prestazione caso morte (*) Riscatto (*) 

1 7.518,75   7.358,38  

2 7.537,55  7.414,48  

3 7.556,39   7.470,83  

4 7.575,28   7.527,41  

5 7.594,22   7.584,22  

6 7.613,21   7.603,21  

7 7.632,24   7.622,24  

8 7.651,32   7.641,32  

9 7.670,45   7.660,45  

10  7.689,62   7.679,62  

11  7.708,85   7.698,85  

12 7.728,12   7.718,12  

13  7.747,44   7.737,44  

14 7.766,81   7.756,81  

15  7.786,23   7.776,23  

16  7.805,69   7.795,69  

17  7.825,21   7.815,21  

18  7.844,77   7.834,77  

19 7.864,38   7.854,38  

20  7.884,04   7.874,04  

… … … 

(*) I valori devono intendersi calcolati alla fine dell’annualità assicurativa e sono calcolati al lordo delle impo-

ste di legge. 
 
GENERALI ITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie con-
tenuti nella presente nota informativa. 

 
Generali Italia S.p.A. 
Amministratore Delegato e Direttore Generale 
 
Marco Sesana 

 

Data ultimo aggiornamento: 24/04/2017 
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PARTE I – PREMI, PRESTAZIONI E DURATA DELL’ASSICURAZIONE PRINCIPALE 
 
Art. 1 Premi relativi all’assicurazione principale e loro investimento 
 
Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico iniziale da parte del contraente e la possibilità di ver-
sare ulteriori premi unici aggiuntivi. La società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di 
eventuali premi aggiuntivi. 
 
Il premio unico iniziale – al netto dei costi trattenuti dalla società, elencati al punto 10.1.1 della Nota Informativa, 
e dell’eventuale premio relativo alle coperture complementari – viene destinato: 

- per il 50% a una delle linee di investimento composte da comparti di OICR esterni, a scelta del con-
traente; 

- per il 50% alla gestione separata GESAV. 
Questa ripartizione del premio determina le due componenti d’investimento del contratto, rispettivamente la 
Componente destinata all’investimento in quote e la Componente in gestione separata. 
 
Parte della Componente destinata all’investimento in quote relativa al premio unico iniziale, su richiesta del con-
traente, può essere temporaneamente investita in gestione separata, per essere progressivamente investita in 
quote attraverso una serie di trasferimenti programmati (“servizio Bilancia” di cui al successivo art. 8). 
 
Eventuali premi unici aggiuntivi, al netto dei costi di cui sopra, sono investiti per il 50% nella linea di investimen-
to associata al contratto e per il 50% nella gestione separata (senza possibilità di procedere a un investimento 
progressivo in quote). 
 
La percentuale di ciascun premio versato, al netto dei costi e dell’eventuale premio per coperture complementa-
ri: 

- investita in gestione separata, corrisponde al “capitale assicurato iniziale”; 
- investita in quote, corrisponde al “controvalore iniziale delle quote assicurate”. 

Qualora sia attivato il “servizio Bilancia”, la parte di Componente destinata all’investimento in quote che viene 
temporaneamente investita in gestione separata determina il “capitale assicurato iniziale destinato 
all’investimento progressivo in quote”. 
 
Il capitale assicurato iniziale relativo al premio unico iniziale è riportato in polizza; i capitali assicurati relativi agli 
eventuali premi unici aggiuntivi sono riportati nella quietanza di versamento. 
In occasione di ciascun investimento in quote la società comunica al contraente, tramite apposita appendice, la 
data di decorrenza del versamento, il relativo giorno di riferimento, il numero di quote assicurate nei rispettivi 
comparti e il relativo valore unitario della quota. 
 
Modalità di versamento 
L’importo minimo previsto per il premio unico iniziale è pari a € 10.000,00; quello previsto per eventuali premi 
unici aggiuntivi è pari a € 5.000,00. Tali importi s’intendono comprensivi dei costi di cui al punto 10.1.1 della No-
ta Informativa e dell’eventuale premio per coperture complementari. 
La somma dei premi complessivamente versati da ciascun contraente non può eccedere € 250.000,00. 
  
Il versamento del premio può essere effettuato presso l’agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la 
sede della società in Mogliano Veneto - Treviso. 
 
In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell’avvenuto pagamento. 
 
Art. 2 Componenti e valore del contratto 
 
Il contratto è costituito dalle componenti d’investimento, di cui all’art. 1, il cui valore varia nel tempo in base 
all’andamento degli strumenti finanziari cui ciascuna componente è collegata. 
 
Il valore del contratto è pari alla somma di: 
 

a) il valore in gestione separata, che corrisponde alla somma dei capitali assicurati in gestione separata al-
la data di valutazione, rivalutati secondo la Clausola di rivalutazione (art. 12), 

 
b) il valore in quote, che corrisponde al prodotto tra: 

o il numero di quote assicurate alla data di valutazione o di evento (ad es. il decesso, il riscatto, il 
cambio linea), al netto della commissione di gestione e amministrazione del contratto, relative 
ai diversi comparti che costituiscono la linea di investimento scelta dal contraente, e 
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o il valore unitario della quota di ciascun comparto, determinato nel giorno di riferimento (di cui 
all’art.14), 

 
e, nel caso in cui il “servizio Bilancia” sia attivo, 
 

c) il valore in gestione separata destinato all’investimento progressivo in quote, che è pari al “capitale as-
sicurato destinato all’investimento progressivo in quote” alla data di valutazione, rivalutato secondo la 
Clausola di rivalutazione (art. 12). 

 
Qualora vi siano premi non ancora quotati alla data di calcolo del valore del contratto, per questi ultimi nel valo-
re in quote si farà riferimento al “controvalore iniziale delle quote assicurate”, ossia al premio destinato 
all’investimento in quote al netto dei costi. Nel caso in cui sia attivo il servizio Bilancia, si farà riferimento alla 
parte di premio destinato all’investimento in quote non temporaneamente investito in gestione separata, al netto 
dei costi. 
 
Art. 3 Prestazioni assicurate 
 
In caso di morte dell’assicurato, GENERALI ITALIA S.p.A. si impegna a pagare al beneficiario una prestazione, 
in forma di capitale. 
 
Tale prestazione è pari alla somma: 

- del valore in quote (art. 2), calcolato moltiplicando il numero di quote assicurate alla data del decesso 
per il valore unitario della quota di ciascun comparto nel giorno di riferimento di cui all’art. 14, incremen-
tato dello 0,2%, 

- del valore in gestione separata (art. 2), determinato alla data del decesso, 
e, nel caso in cui il “servizio Bilancia” sia attivo, 

- del valore in gestione separata destinato all’investimento progressivo in quote (art. 2), determinato alla 
data del decesso. 

 
Garanzia 
La garanzia opera con riferimento alla gestione separata. 
Per effetto della garanzia ogni capitale assicurato, non può essere inferiore al relativo capitale assicurato inizia-
le, eventualmente riproporzionato in caso di operazioni di liquidazione parziale (riscatto parziale, servizi “Bilan-
cia”, di cui all’art.8, e “Pianifica”, di cui all’art.10). 
Ogni versamento aggiuntivo e ogni eventuale trasferimento automatico delle performace positive realizzate dal-
la linea di investimento verso la gestione separata (servizio “Consolida”, di cui al successivo art.6) dà origine a 
un capitale assicurato. 
 
Art. 4 Durata del contratto 
 
Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata è pari al periodo che intercorre tra la data della sua conclusio-
ne e la data di decesso dell’assicurato.  
Conseguentemente, le operazioni sulla polizza eseguite successivamente al decesso, sia automatiche sia su 
richiesta, saranno annullate. 
 
 

PARTE II – SERVIZI PER L’AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DEL CONTRATTO 
 
Il contratto prevede sia servizi che la società svolge in automatico, sia servizi attivabili su richiesta del contraen-
te; per questi ultimi non è previsto alcun costo aggiuntivo. 
 
Art. 5 Servizi automatici di allocazione dell’investimento 

a) Selezione degli OICR per la composizione delle linee di investimento dei premi  

Tramite questo contratto, la società offre due linee di investimento, composte da OICR esterni selezio-
nati dalla società, che si differenziano tra loro per grado di volatilità attesa. 

Il contratto prevede che il contraente scelga a quale delle due linee di investimento collegare le presta-
zioni della polizza (servizio “Opta”). 

La società si riserva inoltre di offrire nuove linee di investimento. 
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b) Asset allocation dell’investimento nel corso della durata contrattuale 

La società svolge una gestione attiva delle linee con l’obiettivo di accrescere il valore dell’investimento 
su un orizzonte di medio/lungo periodo. La linea Libra si caratterizza per un profilo di rischiosità più con-
tenuto con l’obiettivo di mantenere la volatilità annua entro un limite massimo pari al 5%. La linea Libra 
plus ha un profilo di rischio più elevato con l’obiettivo di contenere la volatilità annua entro un limite 
massimo pari al 8%. 

In funzione degli scenari di mercato e compatibilmente con il profilo di rischio dichiarato dal contraente, 
la società può variare nel corso del contratto l’asset allocation delle prestazioni attraverso la modifica 
della ripartizione tra i diversi OICR collegati o la sostituzione degli stessi sia per tipologia sia per peso 
percentuale nel corso della durata contrattuale, e può altresì procedere a una sostituzione della linea di 
investimento scelta (per maggiori dettagli si rimanda all’art. 12). 
 
La società darà comunicazione al contraente al verificarsi di qualunque di queste modifiche. 
 
La composizione delle linee è riportata in allegato ed è sempre reperibile, aggiornata, sul sito della so-
cietà. 

 
La società si riserva di variare l’allocazione delle prestazioni anche mediante trasferimento temporaneo 
da linea di investimento a gestione separata. 
 

c) Consolidamento delle performance positive (servizio “Consolida”) 

La società effettua un monitoraggio continuo sull’andamento della linea di investimento collegata alle 
prestazioni della polizza e, ogni volta che viene realizzato un rendimento almeno pari a quello definito al 
successivo art. 6, provvede automaticamente a trasferire i corrispondenti importi nella gestione separa-
ta. Tale trasferimento ha lo scopo di consolidare il rendimento, che, una volta investito in gestione sepa-
rata, non potrà decrescere. 

 
A fronte di tali servizi, la società preleva la commissione per la gestione e l’amministrazione del contratto dal va-
lore in quote, mediante riduzione del numero di quote assicurate attribuite al contratto. 
Il prelievo avviene ogni quattro mesi e comunque prima di ogni operazione (liquidazione della prestazione caso 
morte, riassetto automatico della linea di investimento, riscatto, cambio linea di investimento, servizi “Consoli-
da”, “Bilancia” e “Pianifica”); qualora attivato il servizio “Bilancia”, il prelievo commissionale avviene prima di 
ogni operazione, programmata bimestralmente. 
 
Art. 6 Servizio “Consolida” o di consolidamento delle performance positive 
 
Il contratto prevede il trasferimento automatico delle performance positive realizzate dalla linea di investimento 
verso la gestione separata. 
 
Definizioni di performance positiva e rendimento 
Per performance positiva a una data di valorizzazione s’intende la differenza tra il valore in quote e la relativa 
parte di premio investito. 
Le date di valorizzazione in cui viene calcolata la performance positiva sono le date di valorizzazione di almeno 
un comparto di OICR. Qualora uno o più comparti non prevedano una valorizzazione nella data alla quale si 
calcola la performance positiva, per quel/quei comparto/i il giorno di riferimento sarà il giorno di valorizzazione 
immediatamente precedente. 
 
Ad esempio, dovendo valorizzare la performance positiva relativa al giorno martedì 1° maggio e ipotizzando che quel giorno 
il fondo A non preveda valorizzazione (perché coincidente con una festività nello Stato in cui il  fondo è quotato), per quel 
fondo il giorno di riferimento sarà lunedì 30 aprile. 
 

Per rendimento, relativo alla stessa data di valorizzazione della performance positiva, s’intende il rapporto, 
espresso in percentuale, tra: 
- la differenza tra il valore in quote e il relativo premio riproporzionato, e  
- il relativo premio riproporzionato. 
Il premio riproporzionato coincide inizialmente con il premio investito; a seguito di ogni trasferimento, tale pre-
mio viene riproporzionato nella stessa misura in cui vengono diminuite le quote assicurate per effetto del trasfe-
rimento automatico. 
Qualora sia attivo il servizio Bilancia, se la data di valorizzazione della performance positiva coincide con una 
data effetto per il trasferimento in quote previsto dal servizio Bilancia, il rendimento viene calcolato dopo il tra-
sferimento in quote. 
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Tempistica del monitoraggio 
Ogni settimana, a partire dalla data di decorrenza del contratto, la società effettua un controllo degli ultimi 5 
rendimenti, relativi alla linea di investimento scelta, aventi data di valorizzazione minore o uguale al “giorno di 
ricorrenza settimanale del contratto” (es. se il contratto ha decorrenza un mercoledì, ogni controllo ha ad ogget-
to gli ultimi 5 rendimenti aventi data di valorizzazione minore o uguale al mercoledì di ogni settimana).  
 
Modalità di esecuzione del servizio 
La società effettua il primo trasferimento verso la gestione separata qualora tutti i 5 rendimenti considerati siano 
almeno pari alla “variazione di applicazione automatica”, pari al +5%. La società si riserva di abbassare la “va-
riazione di applicazione automatica” in qualsiasi momento. 
Viene definita “soglia raggiunta” il massimo multiplo della “variazione di applicazione automatica” raggiunto o 
superato dal rendimento del quinto giorno. 
Ad esempio, se il rendimento del quinto giorno è pari a +11%, la soglia raggiunta è +10%. 

 
La società effettua un nuovo trasferimento ogni volta che, ad un successivo controllo dei rendimenti, tutti i 5 
rendimenti considerati siano almeno pari alla “variazione di applicazione automatica” sommata alla “soglia rag-
giunta” con l’ultima operazione di Consolida. 
Ad esempio, se l’ultima soglia raggiunta è +10%, il nuovo trasferimento avviene se tutti e 5 i rendimenti sono almeno pari a 
+15%. 

La “soglia raggiunta” si aggiorna come sopra descritto ad ogni operazione di Consolida. 
 
Importo da consolidare 
La società trasferisce in gestione separata un importo pari al controvalore, nel relativo giorno di riferimento, di 
un numero di quote disinvestite, determinato come segue. 
La performance positiva relativa alla data di valorizzazione del quinto rendimento viene ripartita, tra i 
comparti che compongono la linea, in proporzione al controvalore di ciascun comparto alla stessa data; gli im-
porti così ottenuti vengono divisi per l’ultimo valore della quota (del relativo comparto) noto alla stessa data, de-
terminando il numero di quote da disinvestire per ciascun comparto. 
 
Il rapporto tra il numero di quote da disinvestire e il numero totale delle quote assicurate (“percentuale di disin-
vestimento”) rappresenta la misura percentuale di cui viene decurtato il premio ai fini del calcolo del rendimento, 
rideterminando così il premio riproporzionato. 
 
In ogni caso, prima di dare seguito al trasferimento, la società preleva la commissione per i servizi di gestione e 
amministrazione del contratto.  
I dettagli dell’operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice. 
 
Art. 7 Servizio “Realizza” o di liquidazione performance positive (attivabile a richiesta) 
 
Il servizio, attivabile in qualsiasi momento su richiesta del contraente, riguarda le performance positive aventi le 
caratteristiche per essere soggette al servizio “Consolida” (di cui al precedente art.6) e controvalore pari o supe-
riore a € 200,00 al netto del prelievo commissionale, e ne prevede la liquidazione in conto corrente. Pertanto, 
dette performance positive non saranno trasferite in gestione separata e, conseguentemente, non saranno con-
solidate. 
Qualora, invece, le performance positive aventi le caratteristiche per essere soggette al servizio “Consolida” re-
gistrino un controvalore inferiore a € 200,00, esse saranno trasferite nella gestione separata secondo quanto 
previsto dal servizio “Consolida” stesso. 
 
Gli importi, determinati con la medesima regola già dettagliata all’art. 6 per gli importi da consolidare, vengono 
liquidati esclusivamente tramite bonifico nel conto corrente intestato al contraente. 
 
Prima di dare seguito alla liquidazione, la società preleva la commissione per i servizi di gestione e amministra-
zione del contratto. 
 
Il contraente può disattivare il servizio; una volta disattivato, la riattivazione sarà possibile solo a partire 
dall’annualità successiva. 
 
I dettagli dell’operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice. 
 
Art. 8  Servizio “Bilancia” o di investimento progressivo in quote (attivabile a richiesta) 
 
Il servizio, attivabile solo al momento della sottoscrizione del contratto, prevede che la componente destinata 
all’investimento in quote relativa al premio unico iniziale venga, in parte, inizialmente investita in gestione sepa-
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rata ed in seguito progressivamente trasferita in quote mediante un programma di trasferimenti automatici. Alla 
fine del secondo anno, la componente destinata all’investimento in quote relativa al premio unico iniziale risulte-
rà totalmente investita nella linea di investimento scelta dal contraente. 
 
Ripartizione iniziale 
Se il contraente sceglie questo servizio, la Componente destinata all’investimento in quote (art. 1) relativa al 
premio unico inziale viene ripartita e investita: 

a) al 50% in quote 
b) al 50% in gestione separata. 

 
La componente sub b) determina il “capitale assicurato iniziale destinato all’investimento progressivo in quote”. 
Si tratta di un investimento temporaneo e funzionale allo scopo di conservare gli importi in attesa di essere pro-
gressivamente investiti in quote. 
 
Modalità di esecuzione del servizio 
 
A partire dal termine del secondo mese dalla data di decorrenza del contratto, il “capitale assicurato iniziale de-
stinato all’investimento progressivo in quote” inizia ad essere gradualmente trasferito in quote mediante un pro-
gramma di 12 trasferimenti automatici a frequenza bimestrale, che si conclude al termine del secondo anno dal-
la data di decorrenza del contratto. 
 
La data effetto di ciascun trasferimento coincide con ogni ricorrenza bimestrale del contratto. Ad esempio, se la 
decorrenza del contratto è il 2 gennaio, la prima ricorrenza bimestrale è il 2 marzo, la seconda il 2 maggio, e 
così via. Se il giorno del mese di decorrenza (es. 31) non è previsto per qualcuno dei mesi seguenti, la data ef-
fetto è anticipata al primo giorno utile precedente (es. 30). 
 
Il servizio opera affinché la percentuale effettivamente investita in quote, relativa alla componente sopracitata, 
raggiunga a ciascuna data effetto i valori minimi rappresentati nella seguente tabella: 
 

 
alla  
decorrenza 
del  
contratto 

alla data effetto n. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

%
 

m
in

im
a

  
in

 q
u
o

te
 

50,00 54,17 58,33 62,50 66,67 70,83 75,00 79,17 83,33 87,50 91,67 95,83 100,00 

 
Ai fini del calcolo della percentuale effettivamente investita in quote e, di conseguenza, dell’importo da trasferi-
re: 

- le quote vengono valutate al valore unitario del giorno di riferimento (art. 14); 
- il valore in gestione separata destinato all’investimento progressivo in quote viene valutato alla data ef-

fetto. 
La rivalutazione utilizzata ai fini del calcolo di cui sopra viene riconosciuta all’esecuzione del trasferimento solo 
sull’importo trasferito. 
Il valore unitario d’acquisto delle quote è quello del giorno di riferimento (art. 14). 
 
Conclusione anticipata  
Nel corso dei due anni, il contraente può richiedere la conclusione anticipata del servizio. 
In tal caso la società provvede, alla prima data effetto successiva alla richiesta, a trasferire in quote tutto il re-
stante “capitale assicurato destinato all’investimento progressivo in quote”. 
La richiesta deve pervenire almeno 7 giorni prima della data effetto del trasferimento programmato, altrimenti 
sarà elaborata in vista della data effetto immediatamente successiva. 
 

Eventuali premi unici aggiuntivi non rientrano nell’ambito di applicazione del servizio “Bilancia”. 
 
Art. 9  Servizio “Pianifica” o di liquidazione programmata (attivabile a richiesta) 
 
Il servizio consiste in un piano di riscatti automatici programmati per erogare, una volta l’anno, l’importo richiesto 
dal contraente. A tali riscatti non sono applicati né i costi amministrativi né le percentuali di riduzione (di cui al 
punto 10.1.2 della Nota Informativa).  
Il servizio è attivabile a condizione che il contraente abbia un’età almeno pari a 55 anni al momento della richie-
sta. 
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Importo liquidabile 
Il contraente, all’attivazione del servizio, indica l’importo, netto tasse, che desidera ricevere annualmente. 
L’importo richiesto deve essere: 

 al massimo pari al 10% del valore del contratto, calcolato sulla base dell’ultima valorizzazione disponibi-
le al momento della richiesta di attivazione del servizio. Se il servizio è attivato all’emissione del contrat-
to, il 10% s’intende riferito alla somma della Componente destinata all’investimento in quote e della 
Componente in gestione separata; 

 almeno pari a € 1.000,00. 

 
L’importo richiesto è da intendersi come indicativo: in considerazione dell’oscillazione del valore unitario delle 
quote e degli effetti della tassazione, è possibile che quanto effettivamente liquidato non coincida con la somma 
richiesta; la società si impegna a liquidare il valore più prossimo possibile all’importo richiesto. 
 
L’operazione avrà effetto alla ricorrenza del contratto, mediante un disinvestimento, di pari entità percentuale, 
effettuato sia dalla Componente destinata all’investimento in quote sia dalla Componente in gestione separata. 
La società disinveste le quote utilizzando il valore unitario al giorno di riferimento (art. 14). 
 
Se il servizio è attivato all’emissione o nell’arco dei primi due anni, la prima liquidazione avviene alla seconda 
ricorrenza contrattuale, se la richiesta precede di almeno 30 giorni la data di ricorrenza stessa; se il servizio è 
attivato dal terzo anno in poi, la prima liquidazione avviene alla prima ricorrenza successiva alla data di richiesta 
del servizio, se la richiesta precede di almeno 30 giorni la data di ricorrenza stessa. 
 
Il contraente può variare l’importo richiesto, sempre nel rispetto dei limiti d’importo di cui sopra, al massimo due 
volte nel corso del contratto. 
 
Richiesta di disattivazione 
Il piano di liquidazioni automatiche prosegue fino a richiesta di disattivazione del servizio da parte del contraen-
te o sino a esaurimento del valore del contratto. La richiesta di disattivazione deve avvenire almeno 30 giorni 
prima della ricorrenza contrattuale successiva. Una volta disattivato il servizio, non è più possibile riattivarlo. 
 
Estinzione del contratto 
La società procede alla liquidazione automatica anche se l’importo richiesto dal cliente risulta superiore al valo-
re residuo del contratto; in tal caso, l’operazione risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore effetto. 
 
Qualora il valore residuo del contratto, a seguito dell’operazione, risultasse inferiore a € 2.000,00 o alla metà 
dell’importo richiesto, la società procede alla liquidazione totale del contratto e alla risoluzione dello stesso. 
 
Gli importi sono liquidati esclusivamente tramite bonifico nel conto corrente intestato al contraente. 
 
I dettagli dell’operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice. 
 
Art. 10  Servizio “Cambia linea” o di switch tra Linee di investimento (a richiesta) 
 
Trascorso un anno dalla decorrenza, il contraente può scegliere di cambiare esclusivamente in misura totale la 
linea di investimento in cui è investita la prestazione espressa in quote. 
Se il contraente ha attivato il servizio “Bilancia”, quest’ultimo deve essere concluso alla data della richiesta di 
cambio linea. 
 
A seguito della richiesta, vengono effettuati trasferimenti atti ad allineare l’investimento in quote alla composi-
zione della nuova linea di investimento. Per la determinazione del numero di quote da trasferire si farà riferi-
mento al valore unitario delle quote dei singoli comparti rilevato il secondo giorno di valorizzazione precedente 
la data in cui è effettuata la richiesta presso l’agenzia. 
 
Le operazioni di disinvestimento sono effettuate al valore unitario delle quote dei comparti nel giorno di riferi-
mento (definito all’art.14), al netto della commissione di cambio linea (di cui al punto 10.1.3 della Nota Informa-
tiva). 
 
Le operazioni di reinvestimento 

- se effettuate in un comparto appartenente alla stessa sicav o in un comparto di una sicav diversa che 
consente di effettuare contestualmente disinvestimento e reinvestimento, saranno effettuate nello stes-
so giorno del disinvestimento; 



 

 
GENERAEQUILIBRIO 
 
 
 

Edizione 04.2017 
 

 Condizioni di assicurazione  - Pagina 9 di 22 

- in caso contrario, saranno effettuate nel primo giorno di valorizzazione utile a garantire la copertura fi-
nanziaria dell’operazione compatibilmente con il regolamento di detti comparti. Si rimanda al punto 15 
della Nota Informativa per un esempio di operatività. 

 
Durante l’operazione di cambio linea, non sarà eseguibile nessuna altra operazione sulla polizza, né a richiesta 
né automatica; le operazioni saranno eseguite a partire dal termine dell’operazione di cambio linea, con la pri-
ma quotazione utile.  
I premi versati successivamente alla richiesta di cambio linea saranno investiti nella nuova linea di investimento. 
 
I dettagli dell’operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice. 
 
Art. 11  Riassetto automatico della linea di investimento 
 
Qualora nel corso della durata contrattuale la linea di investimento collegata al contratto sia modificata o sosti-
tuita dalla società, vengono effettuati trasferimenti atti ad allineare l’investimento in quote alla nuova composi-
zione della linea di investimento stessa. 
 
Le operazioni di disinvestimento vengono effettuate in base al valore unitario delle quote dei singoli comparti 
alla prima data utile successiva alla modifica della composizione della linea.  
Le operazioni di reinvestimento 

- se effettuate in un comparto appartenente alla stessa sicav o in un comparto di una sicav diversa che 
consente di effettuare contestualmente disinvestimento e reinvestimento, saranno effettuate nello stes-
so giorno del disinvestimento; 

- in caso contrario, saranno effettuate nel primo giorno di valorizzazione utile a garantire la copertura fi-
nanziaria dell’operazione compatibilmente con il regolamento di detti comparti. 

 
I premi versati successivamente all’operazione di riassetto saranno investiti nella linea di investimento come 
modificata o sostituita. In ogni caso, prima di dare seguito a riassetti, la società preleva la commissione per i 
servizi di gestione e amministrazione del contratto. 
 
La società si riserva di variare l’allocazione delle prestazioni anche mediante trasferimento temporaneo da linea 
di investimento a gestione separata. 
 
Durante il riassetto automatico della linea di investimento, non sarà eseguibile nessuna altra operazione sulla 
polizza, né a richiesta né automatica; le operazioni potranno essere eseguite a partire dal termine del riassetto 
automatico, con la prima quotazione utile. 
 
I dettagli dell’operazione sono comunicati al contraente mediante apposita appendice. 
 

 
PARTE III – RIVALUTAZIONI E QUOTAZIONI DELL’ASSICURAZIONE 
 
Art. 12  Clausola di rivalutazione 
 
GENERAEQUILIBRIO prevede la rivalutazione annuale dei capitali assicurati investiti in gestione separata in 
funzione del rendimento conseguito dalla gestione stessa. 
I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel regolamento della gestione separata in allega-
to. 
 
Misura annua di rivalutazione 

La misura annua di rivalutazione dei suddetti capitali assicurati si ottiene diminuendo il rendimento della gestio-
ne separata di un valore, trattenuto dalla società, espresso in punti percentuali assoluti. 
La misura annua di rivalutazione può essere negativa. I capitali assicurati rivalutati non possono comunque ri-
sultare inferiori ai rispettivi capitali assicurati iniziali. 
 
Rendimento 

La società dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata determinato con i cri-
teri indicati nel relativo Regolamento. 
 
L’anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese ante-
riore a quello della ricorrenza annuale del contratto. Ad esempio per i contratti stipulati nel mese di agosto, 
l’anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio. 
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Per il calcolo del valore in gestione separata e del valore in gestione separata destinato all’investimento pro-
gressivo in quote riferito a una certa data di valutazione, l’anno preso a base per il calcolo del rendimento è co-
stituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di valutazione stessa. 
 
Valore trattenuto 

Il valore trattenuto è pari a 1,75 punti percentuali assoluti. 
 
Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% e inferiore al 4,20% (intervallo di 
rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti. Per ogni ulterio-
re uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura. 
 
Rivalutazione annuale 

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto: 
- i capitali assicurati in vigore alla ricorrenza annuale precedente - eventualmente riproporzionati per effetto di 
riscatti parziali o dei servizi “Bilancia” e “Pianifica” - sono adeguati della misura annua di rivalutazione come so-
pra stabilita; 
- ciascun capitale assicurato, determinatosi in seguito al versamento di premi aggiuntivi o a operazioni di conso-
lidamento delle performance positive successivi alla ricorrenza annuale precedente, eventualmente riproporzio-
nato per effetto di riscatti parziali o del servizio “Pianifica”, è adeguato della misura annua di rivalutazione appli-
cata per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del premio versato, o la data di effetto della rialloca-
zione automatica, e la ricorrenza annuale in oggetto. 
 
Per il calcolo del valore in gestione separata e del valore in gestione separata destinato all’investimento pro-
gressivo in quote riferito a una certa data di valutazione, la misura annua di rivalutazione si applica fino alla data 
di valutazione stessa (pro-rata). 
 
Art. 13 Determinazione del numero di quote assicurate 
 
Il numero delle quote, relative ai diversi comparti che costituiscono la linea di investimento scelta dal contraen-
te, derivante da ciascun premio versato, si determina dividendo la rispettiva parte di premio, già netto dei costi, 
secondo la ripartizione dei comparti previsti dalla linea, per il valore unitario della quota, riferita ad ogni compar-
to, nel giorno di riferimento (art. 14) relativo alla data di versamento del premio. 
 
Art. 14 Giorno di riferimento 
 
La valorizzazione (ossia la determinazione del valore della quota) è giornaliera. Essa non avviene nei giorni di 
festività, o di chiusura delle borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto. 
 
Premi 

Il giorno di riferimento, per ciascun comparto, coincide con il secondo giorno di valorizzazione successivo alla 
data di versamento del premio (o alla data di entrata in vigore del contratto, se successiva). La data di versa-
mento e l’entrata in vigore del contratto sono definite al successivo art.19. 
 
Decesso 

Il giorno di riferimento, per ciascun comparto, coincide con il secondo giorno di valorizzazione successivo alla 
data in cui perviene in agenzia la richiesta di liquidazione, corredata dalla documentazione completa di cui 
all’art. 21. 
 
Riscatto, recesso, operazioni di disinvestimento relative al servizio “Cambia linea” 

Il giorno di riferimento, per ciascun comparto, coincide con il secondo giorno di valorizzazione successivo alla 
data in cui è effettuata presso l’agenzia la relativa richiesta.  
 
Nel caso in cui i comparti da cui disinvestire siano diversi rispetto a quelli offerti alla data della redazione del 
presente Fascicolo Informativo, il giorno di riferimento potrebbe essere diversamente definito, previa informa-
zione ai contraenti. 
 
Servizio “Pianifica” 
Il giorno di riferimento, per ciascun comparto, coincide con il terzo giorno di valorizzazione successivo alla ricor-
renza del contratto. 
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Servizi “Consolida” e “Realizza” 
Il giorno di riferimento, per ciascun comparto, coincide con il quarto giorno di valorizzazione successivo al “gior-
no di ricorrenza settimanale del contratto” su cui è basato il monitoraggio del servizio “Consolida”. 
 
Qualsiasi operazione che richieda la valorizzazione delle quote dà luogo a un ordine di acquisto o vendita da 
parte della Società al gestore degli investimenti. Per i comparti il cui Prospetto prevede che la valorizzazione 
delle quote sia effettuata due o più giorni dopo la ricezione dell’ordine della Società (cioè in T+2 o tempistiche 
maggiori), il giorno di riferimento di cui alle casistiche sopra elencate è posticipato come segue: di un giorno, nel 
caso in cui il Prospetto preveda T+2; di due giorni, nel caso in cui il Prospetto preveda T+3; e così via. 
 
Servizio “Bilancia” 
Il giorno di riferimento, per ciascun comparto, coincide con il giorno di valorizzazione coincidente o immediata-
mente precedente alla data effetto dell’operazione. 
 
Calcolo delle performance positive e del rendimento (per il servizio “Consolida”) 
Il giorno di riferimento, per ciascun comparto, coincide con il giorno di valorizzazione della performance positiva 
e del relativo rendimento; qualora un comparto non preveda una valorizzazione in tale giorno, il giorno di riferi-
mento per quel comparto coincide con il giorno di valorizzazione immediatamente precedente. 
 
Riassetto automatico della linea (operazioni di disinvestimento) 
Il giorno di riferimento è indicato nell’appendice relativa alla determinazione delle prestazioni assicurate per ef-
fetto dell’operazione. 
 
Il valore unitario della quota è pubblicato quotidianamente sul sito internet www.generali.it. 
 
 

PARTE IV – ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI 
 
Art. 15  Assicurazioni complementari facoltative (servizio “Tutela”) 
 
Se l’assicurato alla data di sottoscrizione del contratto ha un’età assicurativa al massimo pari a 65 anni, la pre-
stazione in caso di morte prevista dall’assicurazione principale può essere integrata da una o più assicurazioni 
complementari tra quelle sottoelencate. 
Per età assicurativa si intende l’età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono 
trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (ad esempio l’assicurato che 
alla data di decorrenza del contratto abbia 34 anni e sei mesi si considera con età assicurativa pari a 35 anni). 
Le assicurazioni complementari offerte variano in funzione dell’età dell’assicurato al momento dell’ingresso in 
copertura. 
 

 assicurazione Temporanea Caso Morte (TCM) 
a premio unico e a capitale costante (art. 16) 

Disponibile per assicurati con un’età assicurativa 
compresa tra i 18 e i 40 anni alla data d’ingresso in 
copertura 

 assicurazione Temporanea Caso Morte (TCM) 
a premio annuo e a capitale costante (art. 17) 

Disponibile per assicurati con un’età assicurativa 
compresa tra i 18 e i 60 anni alla data d’ingresso in 
copertura 

 Assicurazione Caso Morte Accidentale con 
raddoppio del capitale in caso di morte per inci-
dente stradale (ACMA-IS) (art. 18) 

Disponibile per assicurati con un’età assicurativa 
compresa tra i 18 e i 65 anni alla data d’ingresso in 
copertura 

 
Alle assicurazioni complementari si applicano le disposizioni previste dalle presenti condizioni di assicurazione 
in quanto compatibili e in quanto non derogate dalle norme del presente articolo e da quelle di cui ai successivi 
articoli 16, 17 e 18. 
 
Norme comuni relative alle sopraelencate assicurazioni complementari 
 
Le assicurazioni complementari, operanti solo se espressamente riportate in polizza, non prevedono la sotto-
scrizione di alcun questionario sanitario né la possibilità di effettuare visite mediche o altri accertamenti. 
 
Dichiarazioni del contraente e dell’assicurato 

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della società, le dichiarazioni del contraente e 
dell’assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.  
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Riscatto e riduzione 

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione. 
 
Estinzione dell’assicurazione 

Le assicurazioni complementari si risolvono, non producendo alcun effetto, e il relativo premio versato resta ac-
quisito alla società: 

- se alla scadenza l’assicurato è in vita; 

- in caso di riscatto totale dell’assicurazione principale. 
 
Art. 16  Assicurazione complementare per il caso di morte (TCM) a premio unico e capitale costante 
 
Sono assicurabili con questa copertura complementare solo assicurati aventi un’età assicurativa compresa tra i 
18 e i 40 anni alla data d’ingresso in copertura. 
 
Prestazione assicurata 
L’assicurazione complementare per il caso di morte a premio unico e capitale costante prevede che, qualora 
l’assicurato deceda prima della scadenza dell’assicurazione complementare stessa, la società liquidi al 
beneficiario il relativo capitale assicurato, indicato in polizza. 
 
Durata 
L’assicurazione complementare per il caso di morte a premio unico e capitale costante ha durata: 

 pari a 15 anni se l’assicurato ha, alla data d’ingresso in copertura, un’età assicurativa compresa tra i 18 
e i 30 anni; 

 pari a 10 anni se l’assicurato ha, alla data d’ingresso in copertura, un’età assicurativa compresa tra i 31 
e i 40 anni. 

 
Premio e capitale assicurato 
Il premio si determina in relazione all’importo di capitale assicurato complementare prescelto dal contraente. A 
fronte di un premio unico minimo pari € 150,00, la società si impegna a pagare un capitale assicurato comple-
mentare pari a € 10.000,00.  
È possibile elevare tale capitale fino all’importo massimo di € 100.000,00; in ogni caso il capitale assicurato 
complementare non può superare il triplo del premio unico iniziale relativo all’assicurazione principale. Il capita-
le è aumentabile a multipli di € 10.000,00 a fronte del pagamento di un premio unico d’importo pari, a sua volta, 
a multipli di € 150,00. 
Il capitale assicurato resta costante per tutta la durata dell'assicurazione complementare. 
 
La copertura assicurativa è garantita qualunque sia la causa della morte, salve le esclusioni e le limitazioni di 
seguito specificate. 
 
Esclusioni 
 
È esclusa dall’assicurazione la morte causata da: 

a. malattie o lesioni che siano la conseguenza diretta o indiretta di stati patolog ici o condizioni morbose ma-

nifestatisi, diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente l’ingresso in copertura;  

b. attività dolosa del contraente o del beneficiario; 

c. partecipazione dell’assicurato a delitti dolosi; 

d. partecipazione attiva dell’assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terro-

rismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche 

se l’assicurato non ha preso  parte  attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile e il 

decesso avvenga dopo 14 giorni dalla data di inizio delle ostilità qualora l’assicurato si trovasse già nel 

territorio di accadimento; l’esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento 

dell’arrivo dell’assicurato implica l’esclusione dalla copertura  assicurativa;  

e. eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate art i-

ficialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti; 

f. guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle d i-

sposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura  in caso di possesso di patente scaduta da no n più di 

sei mesi; 
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g. incidente di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non tit o-

lare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l’assicurato viaggia 

in qualità di membro dell’equipaggio; 

h. intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall’uso non terapeutico di psicofarmaci o 

stupefacenti, dall’abuso di farmaci, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione 

o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell’eventuale riattivazione del contratto;  

i. suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, 

nei primi dodici mesi dell’eventuale riattivazione del contratto; 

j. lo svolgimento di un’attività sportiva diversa da: calcio, rugby, hockey e ciclismo senza partecipazioni a 

gare e tornei, sci, tennis, caccia, pesca, nuoto, escursionismo alpino, footing, baseball, pallacanestro, 

cricket, golf, squash, pallavolo, bocce, tutte esercitate in forma dilettantistica;  

k. lo svolgimento di un’attività professionale diversa da: libero professionista, titolare d’azienda, commercia n-

te o negoziante, appartenente alle forze armate (che non naviga, né vola), albergatore o operato re turisti-

co, pensionato, benestante o studente, casalinga, insegnante o ministro del culto, dirigente, impiegato, 

agricoltore, autista senza guida di autocarri di portata maggiore di 35 q.li, artigiano o operaio senza uso di 

macchine e senza accesso ai tetti, impalcature pozzi o miniere, fabbro o falegname, lavoratore edile con 

qualifica di sorvegliante, capo-mastro, capo operaio, chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione 

di materie non esplosive, appartenenti alla Pubblica Sicurezza/Carabinier i/Guardia di Finanza/Vigili Urbani 

quando svolgono mansioni amministrative. 
 
In questi casi, ad eccezione di quanto indicato alla lettera b), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la 
società, in caso di morte, corrisponde una prestazione pari alla somma dei versamenti di premio effettuati al 
netto dei diritti, in luogo di quella garantita. 
 
Limitazioni 

La copertura assicurativa risulta esclusa per un periodo di carenza di sei mesi, che decorre dalla data di entrata 
in vigore dell’assicurazione (art. 19 delle presenti condizioni di assicurazione). 
 
Il periodo di carenza non si applica qualora la morte avvenga per conseguenza diretta: 

a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del la copertura as-

sicurativa: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polm o-

nite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero 

emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paro-

tite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica ed inoltre lo 

shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del periodo di carenza; 

b. di infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza della copertura assicurativa, intendendo per infortunio 

(fermo quanto disposto in questo articolo in relazione alle “Esclusioni”) l’evento dovuto a causa fortuita, 

improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano co-

me conseguenza la morte. 
 
Il periodo di carenza viene esteso a cinque anni dalla data di decorrenza sopra indicata qualora la morte sia do-
vuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata. 
 
Durante il periodo di carenza, in caso di morte, la società pagherà soltanto una prestazione pari alla somma dei 
versamenti di premio effettuati al netto dei diritti, in luogo della prestazione garantita. 
 
Art. 17  Assicurazione complementare per il caso di morte (TCM) a premio annuo costante e capitale 
costante 
 
Sono assicurabili con questa copertura complementare solo assicurati aventi un’età assicurativa compresa tra i 
18 e i 60 anni alla data d’ingresso in copertura. 
 
Prestazione 
L’assicurazione complementare per il caso di morte a premio annuo e capitale costante prevede che, qualora 
l’assicurato deceda prima della scadenza dell’assicurazione complementare stessa, la società liquidi al 
beneficiario il relativo capitale assicurato, indicato in polizza. 
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Durata 
L’assicurazione complementare per il caso di morte a premio annuo e capitale costante ha una durata pari a 10 
anni. 
Determinazione del premio e del capitale 
Quest’assicurazione complementare prevede la corresponsione di una successione di premi annui di importo 
costante. Il premio si determina in relazione all’età assicurativa dell’assicurato e all’importo di capitale 
assicurato complementare, scelto dal contraente tra un minimo di € 10.000,00 e un massimo di € 50.000,00. 
Il capitale assicurato resta costante per tutta la durata dell'assicurazione complementare. 

 

I premi possono essere corrisposti anche con rateazione semestrale o mensile, maggiorati dell’addizionale di 
frazionamento indicata in polizza. 
La modalità di pagamento prevista per il pagamento dei premi è esclusivamente l’Addebito diretto SEPA (SDD). 
Non sono ammesse modalità di versamento o rateazioni diverse da quelle sopra indicate. 
 
La copertura assicurativa è garantita qualunque sia la causa della morte, salve le esclusioni e le limitazioni 
specificate al precedente art.16. 
 
Interruzione del piano di versamento dei premi: risoluzione 
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla data stabilita 
per il suo versamento, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti alla società a fronte 
dell’assicurazione prestata. 
A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che la so-
cietà non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio. 
 
Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione 
In caso di interruzione del versamento dei premi, il contratto potrà essere riattivato entro un anno dalla data di 
scadenza del versamento della prima rata di premio non corrisposta. La riattivazione del contratto ripristina - 
con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell’ammontare dovuto - i valori contrat-
tuali delle prestazioni come se non si fosse verificata l’interruzione del piano di versamento dei premi. 
La riattivazione può avvenire solo su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta della socie-
tà, che può richiedere accertamenti sanitari e decidere tenendo conto del loro esito. La riattivazione è possibile 
solo previa corresponsione di tutti i premi arretrati. 

 
Art. 18  Assicurazione complementare per il caso di morte accidentale con raddoppio in caso di morte 
per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.) 
 
Sono assicurabili con questa copertura complementare solo assicurati aventi un’età assicurativa compresa tra i 
18 e i 65 anni alla data d’ingresso in copertura. 
 
Prestazione assicurata 

Qualora l’assicurato deceda in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni obiettivamente constatabili, per 
cause accidentali esterne, prima della scadenza dell’assicurazione complementare A.C.M.A. - I.S., la società si 
impegna a pagare al beneficiario il capitale assicurato relativo all’assicurazione complementare, indicato in 
polizza. 
Detto capitale assicurato è raddoppiato se la morte dell’assicurato avviene per infortunio conseguente a inci-
dente stradale. 
 
Durata 
L’assicurazione complementare A.C.M.A. - I.S. ha una durata pari a 10 anni. 
 
Premio e capitale assicurato 
Il premio si determina in relazione all’importo di capitale assicurato complementare prescelto dal contraente. A 
fronte di un premio unico minimo pari € 150,00, la società si impegna a pagare un capitale assicurato 
complementare pari a € 10.000,00. 
È possibile elevare tale capitale fino all’importo massimo di € 100.000,00; in ogni caso il capitale assicurato 
complementare non può superare il triplo del premio unico iniziale. Il capitale è aumentabile a multipli di € 
10.000,00 a fronte del pagamento di un premio unico d’importo pari, a sua volta, a multipli di € 150,00. 
 
La presente copertura assicurativa è operante solo se espressamente riportata in polizza, con indicazione del 
relativo capitale assicurato. 
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Limiti di operatività 

L’assicurazione complementare infortuni non è operante nei casi di decesso: 

- conseguente all’influenza che queste lesioni possono aver avuto su condizioni fisiche o patologiche 
dell’assicurato preesistenti o sopravvenute come pure all’influenza che dette lesioni possono aver esercitato 
sull’evoluzione delle condizioni stesse; 

- verificatosi dopo un anno dal giorno delle lesioni stesse. 
 
Esclusioni 

È esclusa dall’assicurazione la morte dovuta a lesioni derivanti da: 

a. partecipazione a corse e gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di corse po-
distiche, di gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis; 

b. uso di mezzi di locomozione subacquei ed aerei, salvo i viaggi effettuati dall’assicurato in qualità di passeg-
gero su aeromobili, alla condizione che gli apparecchi ed i piloti siano muniti delle autorizzazioni regolamen-
tari; 

c. contaminazione nucleare o chimica, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, partecipazione atti-
va dell’assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato; 

 
È pure esclusa la morte: 

d. per lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle derivanti 
da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o 
che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali; 

e. per malaria, per avvelenamenti, per infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni come 
sopra specificate, come pure per le conseguenze delle operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi ne-
cessari dalle lesioni stesse. 

 

 
PARTE V – VICENDE CONTRATTUALI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ 
 
Art. 19  Conclusione ed entrata in vigore del contratto, durata e recesso 
 
Conclusione del contratto 

Il contratto si considera concluso nel momento in cui: 

- la società abbia rilasciato al contraente la polizza o 

- il contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della società. 
 
Entrata in vigore 

Il contratto entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio: 

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero 

- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione. 
 
Se il versamento del premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto 
pagamento. 
 
Nel caso di pagamento del premio tramite bollettino di conto corrente postale, la data di versamento coincide 
con la data apposta dall’ufficio postale. 
 
Nel caso di pagamento tramite P.O.S., assegno o bonifico bancario, la data di versamento coincide con la data 
di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla società. 
 
Dichiarazioni 

Le dichiarazioni del contraente e dell’assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. 
 
L’inesatta indicazione dell’età dell’assicurato comporta la rettifica dei premi o delle prestazioni. 
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Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di 
residenza o sede in Italia rilasciata dal contraente in occasione della sottoscrizione della proposta o polizza. 
Il contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) all'Impresa lo spostamento di 
residenza o sede in altro Stato Membro  dell'Unione Europea. In caso di mancato adempimento, il contraente 
sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato all’Impresa in conseguenza della mancata comunica-
zione, ad esempio per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di 
nuova residenza. 
 
Il contraente è tenuto a compilare e sottoscrivere la sezione F.A.T.C.A. nel documento di proposta di questo 
contratto per la raccolta di informazioni sul suo eventuale status di contribuente americano (c.d. U.S. Person). 
Nel corso della durata contrattuale il contraente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente per iscritto a 
Generali Italia S.p.A. qualsiasi cambiamento di circostanze che incida sulle informazioni indicate in proposta. 
 
In ogni caso Generali Italia S.p.A., in conformità alle previsioni normative di settore, verificherà se siano interve-
nute eventuali variazioni di circostanze rilevanti ai fini F.A.T.C.A. tali da comportare l‘aggiornamento della classi-
ficazione del contraente come “U.S. Person” e provvederà, nel caso, alle comunicazioni previste dalla normati-
va stessa. 
 
Durata 

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di decesso 
dell’assicurato. 
 
Recesso 

Il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso.  
 
La comunicazione di recesso deve essere inviata all’agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccoman-
data; il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla 
data di ricevimento presso l’agenzia della suddetta comunicazione. 
 
La società rimborsa al contraente un importo pari al premio versato, diminuito delle eventuali imposte e della 
eventuale parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. 
La società ha inoltre diritto al recupero delle spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, ind i-
cate nella proposta di assicurazione e in polizza. 
 
La società esegue il rimborso entro trenta giorni dalla data di ricevimento in agenzia della lettera raccomandata, 
previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici. 
 
Art. 20  Riscatto della copertura principale 
 
GENERAEQUILIBRIO è riscattabile totalmente o parzialmente su richiesta scritta del contraente, a condizione 
che l’assicurato sia in vita e sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza. 
 
Riscatto totale 

L’operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data 
della richiesta. 
 
L’importo di riscatto totale è pari al valore del contratto (art. 2) alla data della richiesta, al netto dei costi elencati 
al punto 10.1.2 della Nota Informativa. Per il calcolo di tale importo si utilizza il valore unitario delle quote al 
giorno di riferimento (art. 13) relativo al riscatto. 
In caso di richiesta di riscatto prima che siano interamente trascorse cinque annualità, il valore di riscatto si ot-
tiene applicando al valore in gestione separata la percentuale di riduzione seguente: 

- riscatto nel corso del 2° anno: percentuale di riduzione 2,0% 

- riscatto nel corso del 3° anno: percentuale di riduzione 1,5% 

- riscatto nel corso del 4° anno: percentuale di riduzione 1,0% 

- riscatto nel corso del 5° anno: percentuale di riduzione 0,5%. 

Riscatto parziale 

È facoltà del contraente esercitare anche parzialmente il diritto di riscatto.  
Se il contraente ha attivato il servizio “Bilancia”, quest’ultimo deve essere concluso alla data della richiesta di 
riscatto. 
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L’importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità per il calcolo del valore di 
riscatto totale. 
 
Il contraente indicherà la percentuale del valore del contratto che intende riscattare. Tale percentuale sarà ap-
plicata sia al valore in gestione separata sia al valore in quote. 
 
L’importo della prestazione riscattabile parzialmente e la somma tra il capitale assicurato e il controvalore del 
numero di quote residui non possono essere inferiori a € 2.000,00. 
 
A seguito dell’operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore, con riproporzionamento dei corri-
spondenti valori contrattuali, per la prestazione residua e le garanzie ad essa collegate. 
 
I capitali assicurati residui continuano a rivalutarsi ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nel-
la clausola di rivalutazione (art. 12). 
 
Art. 21  Modalità di richiesta per i pagamenti della società 
 
Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessa-
ri a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. 
 
Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità e codice fiscale dell’avente 
diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti. 
Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le agenzie.  
 
I documenti necessari per le richieste di liquidazione sono: 
 
in caso di decesso dell’assicurato, 

- certificato di morte; 

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata dai quali risulti se il contraente, quando è 
anche assicurato, ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato è l’ultimo, valido e non è 
stato impugnato e l’eventuale l’indicazione degli eredi legittimi e testamentari se i beneficiari  caso morte sono 
indicati in modo generico; 

- l’eventuale copia del testamento pubblicato; 

- qualora siano operanti assicurazioni complementari, relazione del medico curante sulla situazione sanitaria e 
sulle abitudini di vita dell’assicurato, con facoltà di utilizzo dell’apposito modulo predisposto dalla società, 
nonché l’ulteriore documentazione che venisse eventualmente richiesta dalla società (ad esempio cartelle cli-
niche relative a ricoveri subiti dall’assicurato in un arco temporale compatibile con l’usuale decorso della pato-
logia rilevata dal medico curante; esami clinici; verbale del 118; verbale dell’autopsia ove eseguita; inoltre, in 
caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia, verbale dell’autorità competente giunta sul luogo 
dell’evento e, in caso di apertura di procedimento penale, copia dei relativi atti); 

 
in caso di riscatto, 

- un certificato di esistenza in vita dell’assicurato, se non coincidente con l’avente diritto. 
 
La società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l’ulteriore documentazione che dovesse occorrere 
qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie. 
 
La società esegue i pagamenti entro trenta giorni dalla data del ricevimento della documentazione completa. 
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. 
 
 

PARTE VI - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO 
 
Art. 22 Beneficiario 
 
Il contraente designa il beneficiario e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per 
iscritto alla società o per testamento. 
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La designazione del beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi: 

- dopo che il contraente e il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla società, rispettivamente, la rinuncia 
al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; 

- dopo la morte del contraente; 

- dopo che, verificatosi il decesso dell’assicurato, il beneficiario abbia comunicato per iscritto alla società di vo-
lersi avvalere del beneficio. 

 
In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del beneficiario richiede l’assenso scritto 
di quest’ultimo. 
 
Diritto proprio del beneficiario 

Il beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione (art. 
1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell’assicurato non rientra-
no nell’asse ereditario. 
 
Art. 23 Cessione, pegno e vincolo 
 
Il contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni. 
Tali atti diventano efficaci nei confronti della società solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione su appo-
sita appendice. 
 
Nel caso di cessione, tutti i servizi a richiesta saranno automaticamente disattivati e dovranno essere, se del 
caso, nuovamente richiesti da parte del contraente cessionario. 
 
Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle suddette garanzie richiede 
l’assenso scritto del pignoratario o vincolatario. 
 
Art. 24 Non pignorabilità e non sequestrabilità 
 
Le somme dovute dalla società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né se-
questrabili (art. 1923 del codice civile).  
 
Art. 25 Foro competente 
 
Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di re-
sidenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o dei loro aventi diritto. 
 
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento 
del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo 
del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modifica-
to dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98). 
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ALLEGATO N. 1 
 
Regolamento della gestione separata GESAV 
 
1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi dete-

nuti dalla società, denominato GESAV (la gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle 
condizioni di assicurazione. 

 
2. La gestione separata è denominata in Euro. 
 
 
OBIETTIVI DELLA GESTIONE 
 
3. La società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d’investimento prudente orientata verso titoli 

mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mante-
nendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti 
nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni as-
sunti nell’ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall’analisi degli scenari economici e dei 
mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere even-
tuali opportunità di rendimento. 

 
 Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito speci-

ficato; l’investimento potrà anche essere indiretto attraverso l’utilizzo di OICR (Organismi di Investimento 
Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati. 

 
 
TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI 
 
4. Investimenti obbligazionari 
 

L’investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversif i-
cazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. 
 
In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depo-
siti bancari, pronti contro termine o fondi monetari. 
 
Investimenti immobiliari 

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di 
società del medesimo settore. 
 

Investimenti azionari 

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei 
mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è 
basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e 
delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddi-
tuali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato). 
 
Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari. 
 
Nella gestione degli investimenti, la società si attiene ai seguenti limiti: 
 

Investimenti obbligazionari  massimo  100% 

Investimenti immobiliari massimo  40% 

Investimenti azionari massimo  35% 

Investimenti in altri strumenti finanziari massimo  10% 

 
Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investi-
menti in strumenti finanziari derivati. 
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Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all’art. 5 del Regola-
mento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell’att ivo della Gestione 
Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o im-
mobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i 
relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di ge-
nerare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del 
patrimonio dell’OICR. 
 
L’Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla 
normativa di settore è possibile l’utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di r i-
schiosità. 

 
VALORE DELLA GESTIONE E ONERI 
 
5. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite 

dall’Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono riva-
lutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. 

 
6. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effet-

tuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della 
gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. 

 
RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE 
 
7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 

dicembre di ogni anno. 
 
8. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni 

o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della 
gestione separata. 

 
9.  Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è deter-

minato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della ge-
stione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendi-
mento realizzato nei dodici mesi precedenti. 

 
 Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risul-

tato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla ge-
stione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e 
dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente para-
grafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente 
sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con ri-
ferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. 

 
 La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo 

di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. 
La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. 

 
CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE 
 
10. La gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta 

nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente. 
 
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria 

vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno fa-
vorevoli per il contraente. 

 
12. La gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla 

società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione perse-
gue in ogni caso l’interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi. 
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ALLEGATO N. 2 
 
Composizione delle linee di investimento 
 
Oltre alla gestione separata Gesav, il contratto prevede che una parte dei premi sia investita in una delle linee 
di investimento Libra e Libra Plus. 
 
Di seguito si riportano gli OICR che compongono, alla data di redazione del presente allegato, le linee. 
 

Linea Libra 

Strategia Nome comparto % 

Multi Asset 
Real Asset 

BG Selection Blackrock Multi Asset Inflation Focused 5,6% 

BG Selection DNCA Navigator  3,8% 

BG Selection Morgan Stanley Active Allocation 3,3% 

BG Selection Pictet Dynamic Advisory 4,0% 

GIS – Total Return High Yield 9,2% 

Direzionali 

BG Selection Invesco Europe Equities 1,9% 

BG Selection Vontobel Global Elite 3,5% 

BG Selection Oddo Expertise Europe 2,1% 

BG Sicav GIE Equity Recovery Fund 1,7% 

Alternative 

BG Selection Blackrock Diversified  Strategy 9,4% 

BG Selection Kairos Liquid Alternative  18,1% 

INVESCO Global Targeted  Returns  8,2% 

JPM Global Macro Opportunities 3,4% 

JPMorgan Systematic Alpha  13,0% 

Trend 

Fort Global Contrarian   3,5% 

Lyxor Epslion Global Trend 3,5% 

Montlake Dunn WMA  3,3% 

MS Quantica Managed Futures  2,5% 

 
Linea Libra Plus 

 

Strategia Nome comparto % 

Multi Asset 
Real Asset 

BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond & Currency Opp. 7,8% 

BG Selection JPM Global Multi Asset Income Fund 6,3% 

BG Selection Morgan Stanley Real Assets Portfolio Fund 6,0% 

BG Selection Pictet Dynamic Advisory 7,8% 

GIS – Total Return High Yield 15,3% 

Direzionali 

BG Selection Invesco Europe Equities 3,3% 

BG Selection Next 11 Equities 3,5% 

BG Selection Global Dynamic 3,6% 

BG Selection Invesco Asia Global Opportunities 3,2% 

Alternative 
 

BG Selection Flexible Europe 4,4% 

BG Sicav Eurizon Multi Asset Optimal Diversified Approach  3,6% 

BG Sicav Algebris Best Idea 3,3% 

JPMorgan Systematic Alpha 4,3% 

INVESCO Global Targeted Returns  4,4% 

Trend 

Fort Global Contrarian   6,4% 

Lyxor Epslion Global Trend 6,2% 

Montlake Dunn WMA  6,0% 

MS Quantica Managed Futures  4,6% 
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ALLEGATO N. 3 
 
Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi delle persone fisiche (art. 13 D. Lgs. 196/2003 - 
Codice Privacy) 
 
La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati perso-
nali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi

(1)
 (dan-

ni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l’adempimento dei correlati obblighi normativi 
e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. 
 
I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi

(2)
, saranno trattati in Italia o 

all’estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri sog-
getti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari au-
tonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa

(3)
. 

 
Sempre nell’ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove neces-
sario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassi-
curativo operanti in Italia o all’estero

(4)
. I Suoi dati non saranno diffusi.  

 
Senza i Suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge – non potremo fornirLe, in tutto o in 
parte, i nostri servizi. 
 
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i di-
versi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc.) rivolgendosi al Responsabile ex 
art. 7 della Società: Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV - privacy.it@generali.com. 
 
Sul sito della Società troverà l’elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti 
a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società. 
 
 

NOTE: 
1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, 

liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle 
frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento 
di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche. 

2. I dati  potranno essere raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque) 
o acquisiti da altri soggetti (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società 
di informazione commerciale). 

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, 
produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e 
riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di de-
molizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori 
convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi 
di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archivia-
zione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società spe-
cializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. 

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari , pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicu-
ratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la co-
municazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicura-
tiva, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. 

 
GIPRY/100/05 
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Agli effetti del presente fascicolo informativo si intendono per: 
 
Annualità 
assicurativa 

 La prima annualità assicurativa coincide con il periodo che intercorre tra la data di decorrenza 
e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che inter-
corre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto. 

   

Assicurato  La persona fisica sulla cui vita è stipulata l’assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste 
dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi 
che si verificano durante la sua vita. 

   

Beneficiario  La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicu-
razione. 

   

Contraente  La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versa-
mento del relativo premio. 

   

Data di decorrenza  La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali. 

   

Età assicurativa  È l’età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono trascurate 
mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (Es.34 anni e 6 mesi = 
35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto 
e si incrementa in funzione del tempo trascorso. 

   

Gestione separata 
di attivi 

 Termine con cui è indicata una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata 
da quella delle altre attività di Generali Italia S.p.A., che consente di attribuire, al contratto ad 
essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati. 

   

IVASS   Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.  
   

OICR  Nel presente fascicolo con il termine OICR si fa riferimento a organismi di investimento collet-
tivo UCI e/o UCITS. 

   

Partecipazione 
agli utili 

 Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto relativamente alla gestione sepa-
rata. 

   

Polizza  Il documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione. 
   

Premio  L’importo che il contraente corrisponde a Generali Italia S.p.A.. 
   

Proposta  
di assicurazione 

 Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli 
manifesta all’Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratte-
ristiche ed alle condizioni in esso indicate. 

   

Quota  L’unità di misura utilizzata per esprimere le prestazioni del contratto. 

   

Recesso  Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. 

   

Revoca  Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto. 

   

Ricorrenza annuale 
del contratto 

 L’anniversario della data di decorrenza. 

   

Società  Generali Italia S.p.A., impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all’art. 2 
del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 

   

Valore unitario della quota  Il valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del comparto dell’OICR, nel giorno di 
valorizzazione, per il numero delle quote in circolazione alla stessa data. 

   

Valore complessivo netto 
dell’OICR 

 Il valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e 
sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.). 

 
 
Data ultimo aggiornamento: 24/04/2017  
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RETE

AGENZIA CODICE

(1) Riferiti alla sottoscrizione della presente Proposta

PRODOTTO

CONVENZIONE PRODOTTO

GESAV % GEVAL/$ % %

GLOBAL BOND % GLOBAL EQUITY % ITALIAN EQUITY %

M. EMERGING MARKETS M. GLOBAL PLUS EUROPE PLUS LIBRA LIBRA PLUS

START PLUS EXTRA

PRESENZA DI POLIZZE COLLEGATE

EURO BLUE CHIPS % % %

RIPARTIZIONE INVESTIMENTO - LINEE DI INVESTIMENTO

RIPARTIZIONE INVESTIMENTO - LIVELLI DI EQUITY

RIPARTIZIONE INVESTIMENTO - FONDI UNIT

RIPARTIZIONE INVESTIMENTO - GESTIONI SEPARATE

PROPOSTA N°

NO SI

QUESTIONARIO INFORMATIVO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA PROPOSTA N°

Luogo e data (1)

SERVIZIO BILANCIA NOSI

A  OBIETTIVI ASSICURATIVI/PREVIDENZIALI 

Ogni prodotto assicurativo, per le sue peculiarità, è adatto a soddisfare determinate esigenze del Cliente.
Quale delle seguenti esigenze assicurative vuole perseguire prevalentemente con questo prodotto assicurativo?

 Pensione complementare  Protezione assicurativa/Rendita
 Risparmio  Investimento

Se già detentore di altri prodotti assicurativi/finanziari/previdenziali anche con altri soggetti, La preghiamo di indicare la tipologia, l’ammon-
tare annuo di impegni da Lei assunti e versamenti già effettuati in unica soluzione:

 Nessuno  Protezione assicurativa/Rendita
 Pensione complementare  Investimento/Risparmio

 di cui annui  fino a e 1.000,00 di cui unici  fino a e 20.000,00
   da oltre e 1.000,00 a e 5.000,00   da oltre e 20.000,00 a e 50.000,00
   oltre e 5.000,00   oltre e 50.000,00

B  ORIZZONTE TEMPORALE 

Qual è il periodo dopo il quale Lei si aspetta di veder raggiunti, anche con riferimento alla durata contrattuale, gli obiettivi minimali perseguiti 
col contratto e valutare nuovamente le caratteristiche offerte?

 Lungo periodo (>10 anni)   Medio periodo (6-10 anni)   Breve periodo (≤ 5 anni)

C  PROPENSIONE AL RISCHIO DEL CONTRATTO  

Il prodotto assicurativo si caratterizza per diversi livelli di possibile rendimento dell’investimento e, di conseguenza, diversi livelli di rischio; 
qual è la Sua propensione al rischio per questo contratto?

 Profilo cauto: sono disposto ad accettare oscillazioni limitate del valore del mio investimento nel tempo e di conseguenza accetto che gli 
eventuali rendimenti alla scadenza siano modesti.

 Profilo moderato: sono disposto ad accettare oscillazioni del valore del mio investimento nel tempo correlate all’andamento dei mercati e 
di conseguenza accetto che gli eventuali rendimenti alla scadenza siano medio-bassi.

 Profilo dinamico: sono disposto ad accettare anche elevate perdite del valore del mio investimento nel tempo per sfruttare le opportunità 
di rendimento tipiche dei prodotti di rischio.

D  ESIGENZE DI LIQUIDITÀ  

Qual è la probabilità che Lei possa richiedere, nei primi anni, l’interruzione del rapporto assicurativo interrompendo il piano dei versamenti 
o chiedendo il disinvestimento anticipato rispetto alla durata contrattuale definita? 

 Bassa probabilità di ricorrere ad un disinvestimento anticipato rispetto alla durata del piano sottoscritto.
 Alta probabilità di ricorrere ad un disinvestimento anticipato rispetto alla durata del piano sottoscritto.

E  CAPACITÀ DI RISPARMIO

Per valutare l’adeguatezza dell’investimento assicurativo da Lei sottoscritto, Le richiediamo il Suo livello di capacità media annua di risparmio:

 Capacità di risparmio media annua fino a e 5.000,00
 Capacità di risparmio media annua da e 5.000,00 a e 15.000,00
 Capacità di risparmio media annua superiore a e 15.000,00

 La Sua capacità di risparmio deve essere valutata tenendo conto della sua situazione patrimoniale, reddituale ed al netto degli impegni 
finanziari già in essere; al fine di permetterLe una corretta indicazione della capacità di risparmio, La preghiamo di valutare, ed indicare, 
alcuni dei fattori rilevanti:

 Reddito annuo variabile o insicuro               

 Numero di persone componenti nucleo familiare        di cui a carico

Eventuale esposizione finanziaria (mutui, rate, ecc.)

 assente  fino a e 1.000,00  da oltre e 1.000,00 a e 5.000,00  oltre e 5.000,00

Reddito annuo complessivo

 fino a e 20.000,00  da oltre e 20.000,00 a e 50.000,00  oltre e 50.000,00
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(1a)  Vedi “Tabella Professioni”
(1b) Vedi “Tabella Attività”

(2)  Esecutore: è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente 
o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di 
operare in nome e per conto del Cliente.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DEL CONTRAENTE O DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE/ESECUTORE

  CARTA D’IDENTITÀ   PATENTE DI GUIDA   

DATA DI RILASCIO DATA DI SCADENZANUMERO DOCUMENTO

ENTE DI RILASCIO LOCALITÀ DI RILASCIO

CONTRAENTE (PERSONA FISICA)     CONTRAENTE (PERSONA GIURIDICA) 

DATI ECONOMICI DEL CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA

COGNOME E NOME SESSO DATA DI NASCITA

ATECOS.A.E. CODICE FISCALE DATA DI COSTITUZIONE

SETTORE PROFESSIONE (1a) PROFESSIONE (1a)

SETTORE ATTIVITÀ (1b) CLASSE ATTIVITÀ (1b)

(*) Se No Profit/Strutture analoghe, indicare la categoria dei soggetti che beneficiano dell’attività 

Se Sì, indicare il Paese in cui l’Ente ha Sede legale

  Privato      PubblicoAREA PROFESSIONE CODICE FISCALE

N° REGISTRAZIONE ENTE REGISTRAZIONE

Stima del patrimonio complessivo della Società in euro:

  fino a € 100.000,00
  da € 100.000,01 a € 250.000,00

  da € 250.000,01 a € 500.000,00
  da € 500.000,01 a € 1.000.000,00

  da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
  da € 2.000.000,01 a € 10.000.000,00

  da € 10.000.000,01 a € 50.000.000,00
  oltre € 50.000.000,00

Numero esercizi in perdita:   1   2   3

Risultato economico:   Perdita  Utile/Pareggio

  politico/istituzionale  no, mai   societario   associazioni   fondazioniRICOPRE O HA RICOPERTO CARICHE IN AMBITO

INDIRIZZO N° CAP

NUMERO DI TEL. FISSO NUMERO DI TEL. CELL.

LOCALITÀ COMUNE PROV. NAZIONE

DOMICILIO/RECAPITO DI CONTRATTO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA / SEDE LEGALE)

PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE FORMA GIURIDICA (*)

PERSONA GIURIDICA

INDIRIZZO N° CAP

LOCALITÀ COMUNE PROV. NAZIONE

RESIDENZA / SEDE LEGALE

CODICE GIIN

Paese Sede dell’attività economica prevalente Paese Sede Legale della Capogruppo

Soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche) NO SI

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA NO SI

COMUNE DI NASCITA PROV. NAZIONE CITTADINANZA SECONDA CITTADINANZA
(eventuale)

LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE/ESECUTORE (2)

COGNOME E NOME SESSO DATA DI NASCITA

SETTORE PROFESSIONE 
(1a)

   PROFESSIONE 
(1a)

  Privato      PubblicoAREA PROFESSIONE    CODICE FISCALE

INDIRIZZO N° CAP

LOCALITÀ COMUNE PROV. NAZIONE

RESIDENZA

 Appartenente al nucleo familiare  Rapporto di lavoro/affari  AltroRapporto con il Contraente:

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA NO SI

COMUNE DI NASCITA PROV. NAZIONE CITTADINANZA SECONDA CITTADINANZA
(eventuale)

COPIA PER IL CONTRAENTE
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(3) Nel caso di presenza di più di un titolare effettivo compilare e sottoscrivere l’appo-
sito modulo aggiuntivo.

(4) Per la definizione di titolare effettivo si veda l’informativa a pg. 9.
(5) Le modalità di pagamento offerte dal servizio bancario e postale o i pagamenti effet-

tuati in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla Società.
(6) Da compilare solo nel caso in cui sia stato effettuato un versamento a titolo di deposito.
(7) O del suo Legale Rappresentante/Esecutore.

(8) Nel caso in cui la presente proposta sia relativa a una rendita reversibile, stampare 
e compilare l’apposito allegato per l’indicazione dell’assicurando reversionario.

(9) Importo del premio annuo (comprensivo di eventuali sovrappremi, premi relativi alle 
assicurazioni complementari e accessorie, addizionale di frazionamento e diritti di 
quie tanza, tutti relativi ad un’annualità; sono esclusi i diritti di emissione previsti per 
la rata di perfezionamento).

(10) Importo di premio unico (comprensivo di eventuali sovrappremi e premi relativi alle 
assicurazioni complementari e accessorie; sono esclusi i diritti di emissione).

PROPOSTA N°

ORIGINE E PROVENIENZA DELLE SOMME VERSATE

Origine delle 
somme versate:

Paese di provenienza delle somme versate

 Lavoro Dipendente
 Pensione
 Reinvestimento da liquidazione

 Lavoro Autonomo
 Rendite da immobili
 Reinvestimento da sinistro danni

 Vincita
 Reddito d’impresa
 Scudo fiscale

 Lascito/eredità/donazione
 Disinvestimento
 Altro

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

CONTO DI ADDEBITO IBAN
COD. 

PAESE
CIN 

IBAN
CIN  ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

RIFERIMENTO DEL MANDATO
COD.  AZIENDALE  SIA   COD. ASSEGNATO DALL’AZIENDA CREDITRICE AL DEBITORE
A K U V R

                    CODICE SWIFT BICTIPO PAGAMENTO RICORRENTE

DATI RELATIVI AL SOGGETTO PAGANTE (da compilare se diversi dal Contraente/Esecutore/Titolare effettivo)

INDIRIZZO N° CAP

LOCALITÀ COMUNE PROV. NAZIONE

CODICE FISCALEINDIRIZZO E-MAIL

 Appartenente al nucleo familiare  Rapporto di lavoro/affari  AltroRapporto con il Contraente:

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: NO SI

ESTREMI DEL DOCUMENTO DEL SOGGETTO PAGANTE   CARTA D’IDENTITÀ   PATENTE DI GUIDA

DATA DI RILASCIO DATA DI SCADENZANUMERO DOCUMENTO

ENTE DI RILASCIO LOCALITÀ DI RILASCIO

COGNOME E NOME SESSO DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. NAZIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Solo per pagamenti successivi   ADDEBITO DIRETTO SEPA DIRECT DEBIT (SDD) (compilare l’apposita sezione “Mandato per addebito diretto SEPA”)

  P.O.S.   BOLLETTINO   BONIFICO   ASSEGNO   DELEGA CENTRALIZZATA  ALTRO 
(5)

Attenzione: i pagamenti effettuati tramite bollettino, bonifico e assegno, quest’ultimo sempre munito della 
clausola di intrasferibilità, dovranno essere intestati a Generali Italia S.p.A. e, in alternativa, ove indicato nel 
Mod. 7A consegnato, anche all’Agenzia o all’Agente in qualità di titolare del mandato di Generali Italia S.p.A..  
Il pagamento è possibile attraverso bollettino, se previsto.

ENTE DELEGATO CODICE FISCALE DELL’ENTE DELEGATO

(6)

RICEVUTA DI DEPOSITO N°

CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO

Il consenso non è riferibile all’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali e può essere revocato in ogni 
momento.

Con riferimento al presente contratto, il sottoscritto Contraente dichiara
il proprio consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nel corso del rapporto contrattuale e a tal fine fornisce un 
proprio indirizzo di posta elettronica valido e in uso, impegnandosi a comunicare a Generali Italia S.p.A. o all’intermediario ogni variazione 
dell’indirizzo indicato. Il servizio di trasmissione della documentazione in via telematica sarà attivo solo a seguito della registrazione 
del Contraente nell’Area Clienti del sito internet di Generali Italia S.p.A..

  di dare   di NON dare

Firma del Contraente (7)INDIRIZZO E-MAIL

TITOLARE EFFETTIVO

COGNOME E NOME SESSO DATA DI NASCITA

SETTORE PROFESSIONE (1a) PROFESSIONE (1a)

AREA SETTORE CODICE FISCALE

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO (4) (da non compilare se coincide con il Legale Rappresentante/Esecutore)  

RESIDENZA INDIRIZZO N° CAP

ENTE DI RILASCIO LOCALITÀ DI RILASCIO

NUMERO DI TITOLARI EFFETTIVI (3) UNO PIÙ DI UNOESISTE IL TITOLARE EFFETTIVO NO SI

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA NO SI

  CARTA D’IDENTITÀ   PATENTE DI GUIDAESTREMI DEL DOCUMENTO

DATA DI RILASCIO DATA DI SCADENZANUMERO DOCUMENTO

LOCALITÀ COMUNE PROV. NAZIONE

COMUNE DI NASCITA PROV. NAZIONE CITTADINANZA SECONDA CITTADINANZA
(eventuale)
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(11) Importo della rata di perfezionamento (comprensivo di eventuali sovrappremi, premi 
relativi alle assicurazioni complementari e accessorie, addizionale di frazionamento 
e diritti di emissione; sono esclusi i diritti di quietanza previsti per le rate successive).

(12) Da indicare esclusivamente per contratti in valuta diversa da euro e per prodotti che 
prevedono tale possibilità di scelta.

(13) In caso di beneficio irrevocabile, o nel caso in cui vi sia più di un beneficiario, stam-
pare e compilare l’appo sito allegato.

(14) Vedi “Tabella Beneficiari” di seguito riportata.
 Attenzione: per i codici A, C, E, F e G, in caso di successione testamentaria, 

essendo il beneficio un diritto proprio, per “eredi legittimi” si intendono coloro che lo 
sarebbero stati in assenza di testamento.

CODICE IDENTIFICATIVO DEL CREDITORE IT570050000000409920584

Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV), Italia - Cod. Fiscale 00409920584DATI RELATIVI ALL’AZIENDA CREDITRICE
La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione a Generali Italia S.p.A. a richiedere alla Banca del debitore l’addebito del 
suo conto e l’autorizzazione alla Banca del debitore a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Generali Italia 
S.p.A.. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con 
quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel temine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. (*)

(*) I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca. 

Firma del soggetto paganteLuogo e data

DATI TECNICI

DATA DECORRENZA DURATA CONTRATTO DURATA PAGAMENTO PREMI - PERIODO TRAGUARDO

ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Premio complessivo relativo alle assicurazioni complementari €  ,

,, €  €  PREMIO ANNUO DICHIARATO DIRITTI DI EMISSIONE

APPLICATA(12) AL PREMIO ESPRESSO IN VALUTA CONTRATTUALE EURO

FRAZIONAMENTO DEL PREMIO ANNUALE SEMESTRALE QUADRIMESTRALE

BIMESTRALE MENSILE

MODALITÀ DI CRESCITA DEL PREMIO COSTANTE GESTIONE SEPARATA ISTAT DEL %

€  ,

€  ,

TEMPORANEA CASO MORTE a p. unico             A - PREMIO

TEMPORANEA CASO MORTE a p. annuo            B - CAPITALE

€  ,COMPLEMENTARE INFORTUNI

€  ,

MODALITÀ DI CALCOLO

,
,
,
,

€  

€  

€  

€  

   A - PREMIO ANNUO DI QUIETANZA (9)  
 O PREMIO UNICO AL NETTO DEI DIRITTI DI EMISSIONE (10)

   B - CAPITALE O RENDITA INIZIALE

   C - IMPORTO O RATA DI PERFEZIONAMENTO (11)

 

ANNUALE SEMESTRALE QUADRIMESTRALE

TRIMESTRALE BIMESTRALE MENSILE

DECRESCENZA SUB-ANNUALE
O RATEAZIONE RENDITA

ASSICURANDO (QUANDO DIVERSO DAL CONTRAENTE) (8)

CODICE FISCALE

INDIRIZZO N° CAP

LOCALITÀ COMUNE PROV. NAZIONE

RESIDENZA

COGNOME E NOME SESSO DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA PROV. NAZIONE CITTADINANZA

BENEFICIARI

  BENEFICIARIO IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO A SCADENZA (13)

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. CODICE FISCALE

 Appartenente al nucleo familiare  Rapporto di lavoro/affari  AltroRapporto con il Contraente:

 Appartenente al nucleo familiare  Rapporto di lavoro/affari  AltroRapporto con il Contraente:

OPPURE CODICE
(14)

OPPURE 

OPPURE CODICE
(14)

OPPURE 
  BENEFICIARIO IN CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO (13)

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA NO SI

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA NO SI

COGNOME E NOME SESSO % BENEF.

M F

COGNOME E NOME SESSO % BENEF.

M F

COPIA PER IL CONTRAENTE
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(15) Trasformazione, Ant ic ipo di  Scadenza, Cont inuazione, Rimpiazzo 
(recesso senza incasso del premio e contestuale nuova emissione) o altri 
tipi di utilizzo eventualmente previsti al momento della sottoscrizione di 
questo modulo. In caso di Anticipo di scadenza o Trasformazione per 

reimpiego, è necessario inserire il numero di CONTO CORRENTE.

(16)   Vedi “Tabella Questionario professionale” di seguito riportata

(17) Vedi “Tabella Questionario sportivo” di seguito riportata

Professionale 1 2 3 4 5 99CODICE (16) Altro (precisare)

Sportivo 99 Altro (precisare)1 2 3 4 5 6CODICE (17)

Sanitario

QUESTIONARI A CURA DELL’ASSICURANDO

Avvertenze relative ai questionari:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del 

contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
c) anche nei casi non espressamente previsti dall’impresa, l’assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare 

l’effettivo stato di salute, con costo a suo carico.

 SENZA VISITA MEDICA  CON VISITA MEDICA

cmIndicare i valori della statura e del peso kg1

Per prodotti non fumatori (in caso di risposta negativa non è possibile sottoscrivere coperture dedicate a non fumatori), l’As si cu rando dichiara 
che: non ha mai fumato, neanche sporadicamente, nel corso degli ultimi 24 mesi; l’eventuale sospensione del fumo non è avvenuta su consiglio 
medico a fronte di patologia preesistente; qualora inizi o ricominci a fumare, anche sporadicamente, provvederà a darne comunicazione scritta alla 
Società mediante lettera raccomandata, eventualmente per il tramite del Contraente. NO SI

Soffre o ha sofferto di malattie? Se sì, precisare quali e quando.2 NO SI

Si è mai sottoposto ad esami clinici (analisi di laboratorio, visite specialistiche o altro) che abbiano rivelato situazioni anormali? Se sì, precisare.3 NO SI

NO SI

4 È mai stato ricoverato o prevede un prossimo ricovero in ospedali, case di cura, sanatori o simili per interventi chirurgici, procedure invasive, per 
semplici accertamenti o esami bioptici oppure si è mai sottoposto a emotrasfusioni o terapie a base di emoderivati? Se sì, precisare quando, per 
quale motivo, per quanto tempo e con quale esito. (Non indicare i ricoveri avvenuti per parto e quelli avvenuti da oltre due mesi, con completa 
guarigione, per ap pen dicectomia, tonsillectomia, adenoidectomia, erniectomia, safenectomia, varici, emorroidectomia, meniscectomia, fratture 
ossee semplici, deviazione del setto nasale, colecistectomia non dovuta a neoplasia). NO SI

5 Fa o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti? Se sì, indicare il tipo di sostanza ed il periodo.

dal al

NO SI6 Presenta imperfezioni fisiche, mutilazioni, difetti uditivi o visivi? Se sì, precisare indicando anche quando si sono verificate e se c’è stato
o meno un buon adattamento alle conseguenze dell’imperfezione.  (Non indicare i difetti visivi risolti mediante appropriate lenti correttive).

dalquantità al

NO SI7 Fuma o ha mai fumato? Se sì, indicare la quantità giornaliera e il periodo. (1 sigaretta = 1 unità)

8 Fa o ha fatto abituale uso di alcolici o superalcolici? Se sì, indicare la quantità giornaliera e il periodo.
(1 bicchiere di vino = 1 unità, 1/2 litro di birra = 2 unità, 1 bicchierino di superalcolico = 1 unità)

NO SI

dalquantità al

9 Assume o ha mai assunto farmaci per la regolazione della pressione arteriosa? Se sì, indicare il periodo, il tipo di farmaco e se i 
valori pressori si sono normalizzati.

NO SI

dal al

10 Assume o ha mai assunto farmaci per altre malattie? Se sì, indicare la motivazione sanitaria (diagnosi), il tipo di farmaco e il periodo 
di utilizzo e se gli eventuali esami ematochimici fuori dalla norma sono rientrati nei limiti.

NO SI

dal al

Firma dell’Assicurando

A CURA DELL’AGENZIA

TIPO TRATTAMENTO

PROPOSTA N°

POLIZZE COLLEGATE

CONTRAENTE  ESERCENTE  ATTIVITÀ D’IMPRESA

NUMERO POLIZZA TIPO UTILIZZO (15) 

CONTO CORRENTE E SERVIZI LIQUIDATIVI

Importo indicativo netto tasse

COD. 
PAESE

CIN 
IBAN CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

SERVIZIO REALIZZA NOSI

SERVIZIO PIANIFICA NOSI €  ,
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A CURA DEGLI INTERMEDIARI CONSULENTI ASSICURATIVI

ACQUISITORE MATRICOLA
ACQUISITORE MATRICOLA
ACQUISITORE MATRICOLA
PUNTO VENDITA PARTIZIONAMENTO
Si dichiara che la presente proposta è stata correttamente compilata e che l’incaricato all’operazione ha personalmente proceduto 
all’identificazione ed alla verifica dell’identità dei firmatari, anche ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio.

Firma dell’Agente
Firma dell’incaricato 
all’operazione

DICHIARAZIONI

REVOCA DELLA PROPOSTA - RECESSO DAL CONTRATTO - PRIVACY (PERSONE FISICHE)
La presente proposta può essere revocata, finché il contratto non sia concluso, mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera racco-
mandata, all’Agenzia sopra indicata. La comunicazione di revoca deve indicare il numero della proposta sottoscritta. Le somme eventualmente 
pagate dal Contraente saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca. 

Il Contraente può recedere dal contratto oggetto della presente proposta entro trenta giorni dalla sua conclusione. La comunicazione di 
recesso va inviata all’Agenzia sopra indicata a mezzo lettera raccomandata. Il recesso ha l’effetto di liberare la Società e il Contraente da 
qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso l’Agenzia della suddetta lettera raccomandata. Entro trenta 
giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio pagato al netto della quota relativa al rischio 
corso, delle imposte e dei diritti di emissione del contratto (quantificati nella sezione “Dati tecnici” della presente proposta).

Il sottoscritto Contraente (o suo Legale Rappresentante)/Il sottoscritto Assicurando (ciascuno per quanto di propria competenza):
proscioglie dal segreto tutti i medici alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente 
questionario, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di 
carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi dell’evento, la Società credesse di rivolgersi, espressamente autorizzan-
doli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione;
dichiara, per ogni conseguente effetto, che le risposte e le informazioni in ordine ad ogni singola domanda dei questionari sono complete, veritiere 
ed esatte e che non ha taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza in ordine ai questionari stessi sulla base dei quali verrà emessa la polizza e di 
assumersi in proprio la paternità e la responsabilità delle risposte, anche nel caso in cui, secondo le indicazioni del sottoscritto medesimo, altri ne 
abbia curato la materiale compilazione. Il sottoscritto è consapevole e dà atto che tutte le risposte e le informazioni fornite con i questionari sopra ri-
portati sono essenziali ai fini della stipula del contratto, poiché in base alle stesse la Compagnia determina le condizioni di assicurabilità del rischio;
si impegna, se la presente proposta sarà accettata senza modificazioni, a versare il premio entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto;
dichiara che la presente proposta non è connessa a mutui o altri tipi di finanziamenti (attenzione: se vi è connessione a mutui/finanziamenti non 
potranno essere sottoscritte coperture con rischio demografico);
dichiara, essendo consapevole del contenuto del contratto per averlo letto prima della sottoscrizione della proposta, di accettare le Condizioni 
di assicurazione previste nel “Fascicolo informativo”.

Letta l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 presente nelle Condizioni di assicurazione, l’Assicurando e il Contraente 
prestano il consenso al trattamento dei dati, eventualmente anche sensibili, effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti 
indicati nella predetta informativa e al trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

Il sottoscritto Contraente (o suo Legale Rappresentante) dichiara di aver ricevuto il “Fascicolo Informativo”, modello ______________________ - 
Ed. _________che si compone della Scheda Sintetica (non presente nei contratti di puro rischio), della Nota Informativa, delle Condi-
zioni di assicurazione comprensive del regolamento della Gestione separata, del Glossario e della presente Proposta di assicurazione.

Il sottoscritto Contraente (o suo Legale Rappresentante), dopo aver preso visione dell’informativa riportata alle pagine 8, 9 e 10, consapevole delle 
sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto affermato 
e riportato nei campi della presente proposta di assicurazione corrisponde al vero e di aver fornito tutte le informazioni necessarie ed aggior-
nate ai fini dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, FATCA e CRS. Dichiara altresì di aver fornito ogni informazione 
necessaria ai fini dell’individuazione del titolare effettivo e di impegnarsi a comunicare ogni modifica e/o aggiornamento delle informazioni rese.

Firma del Contraente (7)Firma dell’Assicurando

Firma del Contraente (7)Firma dell’Assicurando

Firma del Contraente (7)

Firma del Contraente (7)

DICHIARAZIONI AI FINI “FATCA” E “CRS” 
DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE (PERSONA FISICA)

1. DICHIARAZIONE SUL CONTRAENTE

2. DICHIARAZIONE SUL TITOLARE EFFETTIVO (EVENTUALE)

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE (PERSONA GIURIDICA)

Il sottoscritto/a nella sua qualità di Contraente DICHIARA

Il sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante/esecutore della società Contraente DICHIARA che la società

Il sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante/esecutore della società Contraente DICHIARA che il titolare effettivo

di NON essere cittadino/a degli U.S.A. e di NON avere la residenza 
fiscale negli U.S.A.;

di essere cittadino/a degli U.S.A. o “US Person” come definito 
dalla normativa fiscale americana, e allega “Form W-9”;in alternativa

di NON avere residenza fiscale in paesi esteri diversi dagli U.S.A.; di avere residenza fiscale in paesi esteri diversi dagli U.S.A., e 
allega modulo “CRS”in alternativa

NON ha sede legale o stabili organizzazioni negli U.S.A.; è una “US Person” come definito dalla normativa fiscale americana 
ed allega “Form W-9”;in alternativa

NON ha residenza fiscale in paesi esteri diversi dagli U.S.A.; ha residenza fiscale in paesi esteri diversi dagli U.S.A. e allega 
modulo “CRS”.in alternativa

NON è cittadino/a degli U.S.A. e NON ha la residenza fiscale negli 
U.S.A.;

è cittadino/a degli U.S.A. o “US Person” come definito dalla normativa 
fiscale americana, e allega “Form W-9”;in alternativa

NON ha residenza fiscale in paesi esteri diversi dagli U.S.A.; ha residenza fiscale in paesi esteri diversi dagli U.S.A., e allega 
modulo “CRS”.in alternativa

COPIA PER IL CONTRAENTE
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INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E S.M.I. (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento 
del terrorismo)

Gentile cliente, le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del Regolamento Ivass n. 5/2014 sono raccolte per adempiere a spe-
cifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere 
o l’operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati 
è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa 
operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs 231/07 dispone l’obbligo 
di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell’identificazione del cliente, del beneficiario, dell’esecutore, del titolare effettivo e 
dell’acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell’operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse 
o false dichiarazioni.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli 
obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Con-
trollo, come per Legge.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 21 del D. lgs. 231/2007

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presen-
te decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della Clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per 
iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 23 del Reg. Ivass n. 5/2014 in attuazione dell’art.23 del D.Lgs. 231/07

Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone 
intrattengono notoriamente stretti legami. 

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono:

 a) I capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i Parlamentari; c) i membri delle Corti Supreme, delle Corti 
Costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette ad ulteriore appello, salvo in circo-
stanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei Conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati 
d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute 
dallo Stato.

 In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) com-
prendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s’intendono:

 a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i 
genitori.

3. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

 a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari 
con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoria-
mente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona 
ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono 
tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

SANZIONI PENALI

Art. 55, co. 2 e 3 del D. lgs. 231/2007 e s.m.i.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l’obbligo di 
identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale 
eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista 
dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda 
da 5.000 a 50.000 euro.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 16 Reg. Ivass n. 5/2014 in attuazione dell’art.23 del D.Lgs. 231/07

1. Quando le imprese non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 (ovvero 
di: identificazione del cliente, del beneficiario e dell’esecutore; identificazione del titolare effettivo; verifica dei dati relativi al cliente, al be-
neficiario, all’esecutore ed al titolare effettivo; inerenti i rapporti continuativi e le operazioni che comportano l’identificazione di una pluralità 
di soggetti; acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e dell’operazione occasionale), non 
instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l’operazione.

2. Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere o per un’operazione in corso di realizzazione, le imprese pongono fine 
al rapporto o all’esecuzione dell’operazione. I fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie eventualmente già acquisite dall’impresa 
vengono restituite liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal cliente ed allo stesso 
intestato. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al 
cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

3. Nei casi in cui l’astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero l’esecuzione dell’operazione per 
sua natura non possa essere rinviata o l’astensione possa ostacolare le indagini, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione 
sospetta ai sensi dell’articolo 41.
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TITOLARE EFFETTIVO

Art. 2, comma 1 lettera y), del Regolamento IVASS n.5/14, in attuazione del D.Lgs. 231/07, e dei rispettivi Allegati tecnici.

L’identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente 
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.231/07. All’atto dell’identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto 
di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rap-
porto continuativo, che soddisfino i requisiti d’importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del 
rapporto continuativo o dell’eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione 
posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da 
quelli indicati all’atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. 
Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di 
soggetti diversi da quelli indicati all’atto della costituzione del rapporto continuativo o dell’effettuazione dell’operazione. In relazione alle si-
tuazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

È titolare effettivo:

1) la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un’operazione o instaura un rapporto continuativo;

2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione o instaura un rapporto continuativo siano entità 
diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità, ovvero ne risultano 
beneficiari secondo i criteri di cui agli allegati tecnici del D.Lgs. 231/07 e del Regolamento IVASS n.5/14, che di seguito si riportano.

a) in caso di società:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il 
controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità 
giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e 
sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene 
soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio 
di un’entità giuridica;

2. se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale 
è istituita o agisce l’entità giuridica;

3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.

L’Allegato tecnico al Regolamento IVASS n.5/14, in linea con la previsione dell’Allegato tecnico del D.Lgs. 231/07 ed in attuazione dello stesso, 
ha indicato alcune ulteriori specificazioni ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, il controllo ricorre, comunque:

1. per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale 
o del diritto di voto nella società-cliente. Nell’ipotesi in cui più soggetti non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della 
società-cliente, o una percentuale dei diritti di voto, nella società, superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo 
del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti 
all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in 
particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle 
condizioni di cui sopra.

2. Non si rende necessaria l’individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell’adeguata verifica semplificata ai sensi 
dell’articolo 25, commi 1 e 3, e dell’articolo 26 del Decreto. Le imprese e gli intermediari assicurativi possono astenersi dal proseguire nella 
ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica 
che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tale caso, infatti, non sarebbe necessario individuare 
il titolare effettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y). In tale ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.

3. Qualora il cliente sia una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 si procede come segue:

a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti:

• la fiduciaria/cliente sarà tenuta, ai sensi dell’articolo 21 del decreto, a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed ag-
giornate, di cui sia a conoscenza, sui fiducianti, quali titolari effettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 1, del rapporto o 
dell’operazione;

• ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi, di cui 
all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2;

b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi di cui all’articolo 2, 
comma 1, lett. y), punto 2 della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.

4. Per le fondazioni e i trust, il titolare effettivo va, cumulativamente, individuato:

a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25%, o più, del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati 
individuati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è isti-
tuita o agisce la fondazione o il trust;

b) nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust;

c) se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato.

5. Quando il cliente è un’organizzazione non profit, si applica quanto previsto al precedente paragrafo 4, lettere a) e b).

6. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti, il titolare effettivo va individuato:

a) nei soggetti che detengono una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell’organizzazione;

b) e - se diversi - nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell’organizzazione (e successive modifiche e integrazioni), ovvero di 
altri atti o circostanze, siano titolari di voti, all’interno dell’organo decisionale dell’organizzazione, per una percentuale superiore al 25% 
o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all’amministrazione.

In tutti i casi sopradescritti, se uno o più dei soggetti, individuati in base ai predetti criteri, non è una persona fisica, il titolare effettivo corri-
sponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto su detto soggetto.

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata 
sulle decisioni riservate ai partecipanti all’organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all’amministra-
zione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando, con riferimento al cliente, non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).



FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) E CRS (COMMON REPORTING STANDARD)

A seguito dell’entrata in vigore in Italia della normativa F.A.T.C.A. e della ratifica dell’IGA che include i primi obblighi CRS, le imprese assicurative 
sono tenute a comunicare alle autorità fiscali statunitensi e a quelle dei paesi che hanno aderito all’accordo, tramite l’Agenzia delle Entrate, le 
polizze vita sottoscritte da cittadini statunitensi o da soggetti che hanno residenza fiscale negli Stati Uniti, o in altro paese estero per verificare 
l’assoggettabilità alla fiscalità dei relativi paesi. La Compagnia è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche 
ed una autocertificazione sottoscritta dal contraente(se persona fisica) o dal rappresentante legale (se persona giuridica), riportate in questa 
proposta. I dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Compagnia e nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, 
la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contratto.

TABELLA BENEFICIARI

BENEFICIARI IN CASO DI VITA

0  L’Assicurato.

1  Il Contraente o, se premorto, l’Assicurato.

2  I figli nati e nascituri dell’Assicurato, con diritto di accrescimento 
tra loro o, se premorti, l’Assicurato.

3  I genitori dell’Assicurato, con diritto di accrescimento tra loro o, se 
premorti, l’Assicurato.

4  Il coniuge dell’Assicurato al momento della liquidazione o se 
premorto, l’Assicurato.

BENEFICIARI IN CASO DI MORTE

A  Gli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali.

B  Il Contraente.

C  Il Contraente o, se premorto, gli eredi legittimi dell’As  sicurato in 
parti uguali.

D  Gli eredi testamentari dell’Assicurato in parti uguali o, in mancanza 
di testamento, gli eredi legittimi in parti uguali.

E  I figli nati o nascituri dell’Assicurato, con diritto di accrescimento tra 
loro o, se premorti, gli eredi legittimi dell’As si curato in parti uguali.

F  I genitori dell’Assicurato, con diritto di accrescimento tra loro o, se 
premorti, gli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali.

G  Il coniuge dell’Assicurato al momento del decesso o, in mancanza, 
gli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali.

H  Il coniuge dell’Assicurato al momento del decesso o, in mancanza, 
i figli dell’Assicurato.

L  Il coniuge dell’Assicurato al momento del decesso e i figli dell’As si-
cu rato, con diritto di accrescimento tra loro.

TABELLA QUESTIONARIO PROFESSIONALE TABELLA QUESTIONARIO SPORTIVO

1  Libero professionista: titolare di azienda; commerciante o nego-
ziante; appartenente alle forze armate (che non naviga, né vola); 
albergatore o operatore turistico; pen   sionato; benestante o stu-
dente; casa linga; insegnante o ministro del culto; dirigente; impie-
gato; agri coltore; autista senza guida di autocarri di portata mag-
giore di 35 q.li; artigiano o operaio senza uso di macchine e senza 
ac  cesso a tetti, impalcature, pozzi o miniere; fabbro o falegname; 
lavo ratore edile con qualifica di sorvegliante; capo-mastro, capo 
operaio; chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di 
materie non esplosive; funzionario di Pubblica Sicurezza, Ca ra  -
bi niere da Maggiore incluso, Guardia di Finanza da Sottotenente 
incluso.

2  A    utista di autocarri di portata maggiore di 35 q.li; ruspista, escava-
torista, trattorista; addetto ai lavori di tornitura, fresatura, politura; 
elettricista su linee con tensione maggiore di 380 volt; fonditore; 
vetraio soffiatore o tagliatore; lavoratore edile con accesso ad 
im pa lcature o tetti; operaio portuale che lavora su scali, stive e 
navi in genere; minatore con lavoro in cave o lavoro saltuario in 
pozzi, senza uso di esplosivo, ap partenente ai corpi di: Pubblica 
Sicurezza, Ca ra binieri, Guardia di Finanza, Agenti di custodia, Vigili 
del Fuoco ed Urbani armati; addetti alla vigilanza ar mata; marittimo 
o pescatore di mare; tecnico di ra dio logia.

3  Minatore con uso di esplosivo.

4  Chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di materie 
esplosive.

5  Chimico (altro personale) addetto alla fabbricazione di materie 
prime venefiche e/o esplosive.

1  Nessuna attività sportiva.

2  Calcio, rugby, hockey e ciclismo senza partecipazioni a gare e 
tornei, sci, tennis, caccia, pesca, nuoto, escursionismo alpino, 
footing, baseball, pallacanestro, cricket, golf, squash, pallavolo, 
bocce, tutte esercitate in forma dilettantistica.

3  Alpinismo di qualsiasi grado purché non in solitaria e con esclusione 
delle spedizioni extra europee, speleologia, calcio nell’ambito della 
FIGC, rugby agonistico, sci agonistico, sci nautico agonistico, arti 
marziali agonistiche, attività subacquee con auto re spi ratore senza 
partecipazione a gare, pugilato di    lettantistico, vela di altura, equi-
tazione agonistica con e senza salto di ostacoli.

4  Ciclismo agonistico, sci d’alpinismo purché non in so litaria e con 
esclusione delle spedizioni extra europee.

5  Pugilato agonistico.

6  Volo con deltaplano non a motore o parapendio.
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