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Esempio 

Capitale protetto: € 10.000 

Periodo Traguardo: 12 anni 

Tempo trascorso: 3 anni 

PRIMA DEL REMIX QUANTO DEVE ESSERE INVESTITO IN 
GESTIONE SEPARATA 

DOPO IL REMIX 

Valore del contratto: € 10.891 

Valore in gestione separata:  

€ 7.797,87 

Valore in comparti:  

€ 3.021,13 

 Capitale x (1+ t.obiettivo)^(tempo trascorso - 

data traguardo) 

10.000 x (1+3,00%)^(-9) =  

→€ 7.664,17  76,64% del capitale 

in comparti: € 2.335,83 

Valore del contratto: € 10.891 

Valore in gestione: € 7.664,17 

Valore in comparti: € 3.154,83 

+ 133,70 € in comparti 

 

 Incremento automatico del capitale protetto: qualora, in occasione di qualsiasi remix, il valore del contratto 
risulti almeno del 10% superiore al capitale protetto in vigore, Generali Italia incrementa automaticamente tale 
capitale protetto ponendolo pari al valore del contratto con conseguente modifica dell’allocazione degli inve-
stimenti (tra gestione separata ed OICR) come descritto al successivo art. 5.  

 
Esempio 

Capitale protetto: € 10.000 

Periodo Traguardo: 12 anni 

Tempo trascorso: 1 anno 

Valore del contatto 11.200,00 + 12% NUOVO CAPITALE PROTETTO 

PRIMA DEL REMIX QUANTO DEVE ESSERE INVESTITO IN GE-
STIONE SEPARATA 

DOPO IL REMIX 

Valore del contratto:  

€ 11.200 

Valore in gestione:  

€ 7.801,56   

Valore in comparti:  

€ 3.398,44 

 

Nuovo Capitale x (1+ t.obiettivo)^(tempo trascorso 

- data traguardo) 

11.200 x (1+3,00%)^(-11) =  

→€ 8.091,12  72,24% del capitale 

in comparti: € 3.108.88 

Valore del contratto: € 11.200 

Valore in gestione: € 8.091,12 

Valore in comparti: € 3.108,88 

+ € 289,56 spostati da Linea di inve-
stimento a gestione separata  

 

 

I costi previsti per il servizio di amministrazione e gestione sono pari a 2% annuo nel corso del periodo traguardo, 1,5% 
annuo successivamente; tali costi sono prelevati attraverso l’operazione di remix. 
 
Art. 4 Remix 
 
L’operazione di remix viene effettuata da Generali Italia automaticamente dopo otto mesi dalla decorrenza del contratto 
e successivamente ogni quattro mesi. Al fine di perseguire l’obiettivo di protezione nel corso della durata contrattuale, 
tale operazione è eseguita anche in occasione di variazioni, automatiche o a richiesta, di asset allocation del contratto e 
di modifica del capitale protetto. 
 
Qualora il valore in gestione separata alla data di remix risulti superiore: 

 al capitale protetto scontato del tasso obiettivo per il periodo residuo al raggiungimento della data traguardo 

 al capitale protetto stesso, a partire dal termine del periodo traguardo, 
 
l’eccedenza è trasferita dalla componente in gestione separata nei comparti che costituiscono la linea di investimento 
scelta dal contraente. 
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In caso di riscatto a partire dal termine del periodo traguardo, è garantito un importo pari alla somma dei premi per ge-
stione separata, tenendo conto di eventuali riscatti parziali e modifiche previste nel caso di modifica del capitale protet-
to (art. 5). 
L’operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della 
richiesta. 
 
Riscatto parziale 

Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale. 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 applicata sia 
al valore in gestione separata sia al valore in comparti. 
 
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 corrispondenti 
valori contrattuali (compreso il capitale protetto), per la prestazione residua e le garanzie ad essa collegate. 
Il capitale assicurato complessivo residuo continua ad essere rivalutato ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità 
riportate nella clausola di rivalutazione (art. 7). 
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ALLEGATO N. 1 

Composizione delle linee di investimento 
Oltre alla gestione separata Rispav, il contratto prevede che una parte dei premi sia investita in una delle linee di inve-
stimento Multi-Emerging Markets, Multi-Global Plus e Europe Plus. 
Di seguito si riportano gli OICR che compongono, alla data di redazione del presente allegato, le linee. 
 

Linea Multi-Emerging Markets 
Tipologia Nome comparto %

Emergenti 

BG SELECTION AFRICA & MIDDLE EAST 9%

BG SELECTION EASTERN EUROPE 5%

BG SELECTION INDIA & SOUTHEAST ASIA 10%

BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES 10%

BG SELECTION LATIN AMERICA EQUITIES 9%

BG SELECTION NEXT 11 2%

BG SELECTION UBS EMERGING MARKETS SOLUTION 12%

LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY 20%

LUX IM PICTET ASIAN EQUITIES 13%

GENERALI INV-C&E EU EQTY-BX 5%

Flessibili Glo-
bali 

LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES 5% 

 
Multi-Global Plus 

Tipologia Nome comparto %

Emergenti 

BG SELECTION AFRICA&MIDDLE EAST 3%

BG SELECTION INVESCO ASIA GLOBAL OPPORTUNITIES 6%

BG SELECTION UBS EMERGING MARKET SOLUTIONS 1%

LUX IM GLOBAL EMERGING MARKET STRATEGY 2%

Globali 

BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC 14%

BG SELECTION PICTET WORLD OPPORTUNITIES 1%

BG SELECTION T-CUBE 7%

LUX IM GLOBAL ESG 2%

LUX IM PICTET FUTURE TRENDS 9%

Flessibili Glo-
bali 

GENERALI GLOBAL EQUITY-BX 4%

GENERALI-FIDELITY WLD -IX E 2%

LUX IM FLEXIBLE GLOBAL EQUITIES 3%

LUX IM GLOBA MEDTECH 1%

LUX IM GOLDMAN SACHS DATA ANALYTICS 1%

LUX IM INNOVATION STRATEGY 3%

Aree Geogra-
fiche 

BG SELECTION ANIMA ITALY 1%

BG SELECTION INVESCO EUROPE 9%

LUX IM GIE EQUITY RECOVERY FUND 7%

LUX IM MORGAN STANLEY US EQUITIES 15%
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Linea Europe Plus 
Tipologia Nome comparto %

Globali BG SELECTION GLOBAL DYNAMIC 17%

Flessibili Glo-
bali 

GENERALI INV-SRI EUR EQTY-BX 3%

GENERALI SRI AGEING POPUL-BX 3%

Aree Geogra-
fiche 

BG Selection Invesco Europe Equities 10%

BG Selection Oddo Expertise Europe 10%

LUX IM Blackrock Global Dividend 7%

LUX IM European Equities 20%

LUX IM GIE Equity Recovery Fund 12%

LUX IM Small Mid Cap Euro Equities 18%
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ALLEGATO N. 2 

A titolo esemplificativo (in coincidenza di una ricorrenza annuale) di seguito per ciascuna linea si riporta come aumenta 
la percentuale di protezione rispetto al premio investito, al netto dei diritti e cifra fissa, che equivale a quanto deve esse-
re presente in gestione separata. 
 
 

Anni alla  
Data traguardo 

Parte in 
gestione separata 

 Anni alla 
Data traguardo 

Parte in 
gestione separata 

15 64,19% 7 81,31%

14 66,11% 6 83,75%

13 68,10% 5 86,26%

12 70,14% 4 88,85%

11 72,24% 3 91,51%

10 74,41% 2 94,26%

9 76,64% 1 97,09%

8 78,94% 0 100,00%
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