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Cod. prodotto 762, 763, 764, 777, 778, 779, 793, 794, 795
ETF Energy! è una gamma di soluzioni assicurative di investimento che consente di cogliere le opportunità dei mercati 
finanziari internazionali con i vantaggi delle polizze Multiramo.
L’offerta coniuga, attraverso combinazioni predefinite di investimento, la garanzia del capitale prestata dalla gestione 
separata “Oscar 100%”, in caso di riscatto totale o sinistro, alle potenzialità di crescita dei mercati finanziari, ottenibili 
attraverso l’investimento in fondi unit linked, con differente livello di rischio, che investono prevalentemente in ETF 
(Exchange-Traded Funds, una particolare tipologia di fondi comuni di investimento che sono negoziati in Borsa come normali 
titoli azionari), privilegiando la gamma offerta da iShares, leader mondiale in questo settore.
ETF Energy!, ETF Energy! 2.0, ETF Energy! 3.0 consente di scegliere la soluzione d’investimento più adeguata alle proprie 
esigenze e caratteristiche tra tre diversi prodotti, ciascuno associato ad un fondo assicurativo interno:

Linea Prudente•
Linea Ponderata•
Linea Bilanciata•

Gestione Separata "OSCAR 100%"
"Oscar 100%" è la gestione separata di Arca Vita che investe principalmente in titoli di Stato e altri strumenti 
obbligazionari. Il capitale investito viene adeguato al 31 dicembre di ogni anno, in base al rendimento netto di "Oscar 
100%".

Oscar 100% Composizione al 30/04/2023
Rendimenti Lordi* 

della Gestione Separata 
Oscar 100% 

 
Anno Rendimento lordo
2018 3,01%
2019 3,02%
2020 2,80%
2021 2,63%
2022 2,50%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi 
dei rendimenti futuri.  

 
* Il rendimento è da indicarsi al lordo della 

commissione di gestione applicata al contratto e 
della fiscalità tempo per tempo vigente.
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Valore Prudente (Classe A)
Fondo unit linked obbligazionario-misto, con una gestione di tipo flessibile, che investe in misura principale in attivi 
obbligazionari e in misura secondaria in asset azionari, diversificati a livello geografico globale. Il fondo investe 
prevalentemente in ETF privilegiando la gamma offerta da iShares. Gli ETF, acronimo di Exchange Traded Funds, 
rappresentano una particolare tipologia di fondi comuni o SICAV a gestione passiva che sono negoziati in Borsa come 
comuni titoli azionari offrendo un’elevata trasparenza ed efficienza, una grande flessibilità e un’ampia diversificazione.

Indicatore sintetico di rischio
1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

Composizione degli investimenti Peso % dei 10 principali attivi

IE00B14X4Q57 ISHARES EUR GOVT 1-3YR 16,29%

IE00B3F81R35 ISHARES CORE EURO CORP BOND 14,13%

LU1399300455 X USD TREASURIES EUR 10,55%

IE00B1FZS681 ISHARES B EU GOV BOND 3-5 7,57%

IE00B3ZW0K18 ISHARES S&P 500 EUR HEDGED 6,67%

IE00B5BMR087 ISHARES CORE S&P 500 UCITS E 5,75%

LU0562246297 JPM EM MARK INV GR BD-A HD 5,61%

IE00B53QG562 ISHARES MSCI EMU 4,98%

IE00B14X4S71 ISHARES USD TREASURY BND 1-3 4,43%

IE00B66F4759 ISHARES EURO HY CORP BND 4,34%

Risultati ottenuti nel passato *
Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di 

perdite e di guadagni negli ultimi 6 anni. Anno di lancio della Classe: 2016

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel 
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel 
passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente 
gestito.

Allocazione Geografica

Performance Lineare *

Dalla creazione del fondo 07/11/2016 -4,74%

1 mese 0,84%

3 mesi 0,42%

6 mesi 2,89%

12 mesi -3,75%

3 anni -2,51%

5 anni -1,46%

( * ) Le performance sono indicate al netto delle spese correnti e dell’eventuale costo 
per il rischio biometrico. Le commissioni di ingresso e uscita sono escluse dal calcolo.

Valore delle Quote
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Valore Ponderato (Classe B)
Fondo unit linked bilanciato-obbligazionario, con una gestione di tipo flessibile, che investe in misura prevalente in attivi 
obbligazionari e in misura inferiore in asset azionari. Il fondo Investe prevalentemente in ETF privilegiando la gamma 
offerta da iShares. Gli ETF, acronimo di Exchange Traded Funds, rappresentano una particolare tipologia di fondi comuni o 
SICAV a gestione passiva che sono negoziati in Borsa come comuni titoli azionari offrendo un’elevata trasparenza ed 
efficienza, una grande flessibilità e un’ampia diversificazione.

Indicatore sintetico di rischio
1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

Composizione degli investimenti Peso % dei 10 principali attivi

LU1399300455 X USD TREASURIES EUR 12,26%

IE00B3ZW0K18 ISHARES S&P 500 EUR HEDGED 10,16%

IE00B53QG562 ISHARES MSCI EMU 9,58%

IE00B5BMR087 ISHARES CORE S&P 500 UCITS E 8,28%

IE00B1FZS681 ISHARES B EU GOV BOND 3-5 7,37%

IE00B3F81R35 ISHARES CORE EURO CORP BOND 6,64%

IE00B14X4S71 ISHARES USD TREASURY BND 1-3 5,65%

IE00B14X4Q57 ISHARES EUR GOVT 1-3YR 5,43%

LU0562246297 JPM EM MARK INV GR BD-A HD 5,00%

IE00B66F4759 ISHARES EURO HY CORP BND 4,30%

Risultati ottenuti nel passato *
Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di 

perdite e di guadagni negli ultimi 6 anni. Anno di lancio della Classe: 2016

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel 
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel 
passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente 
gestito.

Allocazione Geografica

Performance Lineare *

Dalla creazione del fondo 19/09/2016 0,79%

1 mese 1,28%

3 mesi 0,55%

6 mesi 3,84%

12 mesi -3,13%

3 anni 2,05%

5 anni 2,86%

( * ) Le performance sono indicate al netto delle spese correnti e dell’eventuale costo 
per il rischio biometrico. Le commissioni di ingresso e uscita sono escluse dal calcolo.

Valore delle Quote
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Valore Bilanciato (Classe B)
Fondo unit linked bilanciato-azionario, con una gestione di tipo flessibile, che investe in misura prevalente in asset azionari 
e in misura minore in attivi obbligazionari. Il Fondo investe prevalentemente in ETF privilegiando la gamma offerta da 
iShares. Gli ETF, acronimo di Exchange Traded Funds, rappresentano una particolare tipologia di fondi comuni o SICAV a 
gestione passiva che sono negoziati in Borsa come comuni titoli azionari offrendo un’elevata trasparenza ed efficienza, una 
grande flessibilità e un’ampia diversificazione.

Indicatore sintetico di rischio
1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

Composizione degli investimenti Peso % dei 10 principali attivi

IE00B5BMR087 ISHARES CORE S&P 500 UCITS E 18,30%

IE00B53QG562 ISHARES MSCI EMU 15,07%

IE00B3ZW0K18 ISHARES S&P 500 EUR HEDGED 8,15%

IE00B1YZSC51 ISHARES MSCI EUROPE-INC 6,70%

IE00B3F81R35 ISHARES CORE EURO CORP BOND 6,36%

LU1399300455 X USD TREASURIES EUR 6,11%

IE00B66F4759 ISHARES EURO HY CORP BND 4,23%

IE00B1FZS681 ISHARES B EU GOV BOND 3-5 4,08%

LU0562246297 JPM EM MARK INV GR BD-A HD 4,08%

IE00B8KGV557 ISHARES EDGE MSCI EM MIN VOL 4,05%

Risultati ottenuti nel passato *
Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di 

perdite e di guadagni negli ultimi 6 anni. Anno di lancio della Classe: 2016

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel 
futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel 
passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente 
gestito.

Allocazione Geografica

Performance Lineare *

Dalla creazione del fondo 26/09/2016 10,99%

1 mese 1,88%

3 mesi 0,68%

6 mesi 4,74%

12 mesi -1,91%

3 anni 9,52%

5 anni 10,78%

( * ) Le performance sono indicate al netto delle spese correnti e dell’eventuale costo 
per il rischio biometrico. Le commissioni di ingresso e uscita sono escluse dal calcolo.

Valore delle Quote


