
 
 

 
Come da comunicazione inviata in allegato all’estratto conto annuale, di seguito riportiamo le modifiche al Regolamento dei 
Fondi in vigore dal 20 maggio 2014.  
 
1. Caratteristiche dei Profili – Classi di rischio: 

Introduzione del margine di tolleranza sul limite minimo della volatilità 
 
A partire dal 20 maggio 2014  a seguito della diminuzione della volatilità che sta interessando i mercati azionari in questi ultimi 
anni, viene introdotto un margine di tolleranza, di seguito esposto, sul limite minimo delle bande di volatilità che caratterizzano i 
singoli Profili.  
Obbiettivo della gestione finanziaria rimane comunque  quello di rispettare le Classi di rischio originariamente assegnate ai 
singoli Profili. 
 
Nelle descrizioni che seguono, per ciascun Profilo viene indicata la Classe di rischio connessa all’investimento. In coerenza con 
i mandati di gestione conferiti, la Classe di rischio dei Profili viene determinata tramite rilevazioni mensili della volatilità storica 
annualizzata del Profilo stesso, misurata su un orizzonte temporale di 5 anni. Ogni Classe di rischio viene individuata tramite gli 
intervalli di volatilità descritti nella tabella sottostante. 
 

Classe di rischio Volatilità (banda di oscillazione)  

Molto Basso 0% - 1% 
Basso 1% - 4% 
Medio-Basso 4% - 7% 
Medio-Alto 7% - 15% 
Alto 15% - 25% 
Molto Alto 25% e oltre 

 
Profilo Conservative - Classi Conservative/Comfort 
Si tratta di un Fondo finalizzato a contenere le oscillazioni del valore delle quote e, quindi, del rischio sopportato dal contraente. 
Il Fondo si rivolge a chi desidera conservare il capitale con una bassa esposizione al rischio. 
 
Il Fondo è esposto ad una Classe di rischio di tipo basso. La volatilità del Fondo potrà pertanto oscillare tra un minimo dell’1% 
ed un massimo del 4%, con un margine di tolleranza pari all’1% sul limite minimo. 
 
Profilo Balanced - Classi Balanced/Moderate 
Si tratta di un Fondo finalizzato a contenere le oscillazioni del valore delle quote e, quindi, del rischio sopportato dal contraente 
senza però penalizzare eccessivamente la loro crescita. Il Fondo si rivolge a chi vuole una maggiore diversificazione pur 
limitando l’esposizione al rischio.  
 
Il Fondo è esposto ad una Classe di rischio di tipo medio - basso. La volatilità del Fondo potrà pertanto oscillare tra un minimo 
del 4% ed un massimo del 7%, con un margine di tolleranza pari all’1% sul limite minimo. 
 
Profilo Flexible - Classi Flexible/Active 
Si tratta di un Fondo finalizzato a mediare i due obiettivi di crescita del valore delle quote e contenimento del rischio sopportato 
dal contraente. Il Fondo si rivolge a chi è disposto ad accettare una soglia di rischio maggiore ma non eccessiva.  
 
Il Fondo è esposto ad una Classe di rischio di tipo medio – alto. La volatilità del Fondo potrà oscillare tra un minimo del 7% ed 
un massimo del 10%, con un margine di tolleranza pari al 2% sul limite minimo. 
 
Profilo Dynamic - Classi Dynamic/Fast 
Si tratta di un Fondo finalizzato alla crescita del valore delle quote nel medio - lungo periodo. Il Fondo si rivolge a chi, 
accettando il rischio, desidera cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari.  
 
Il Fondo è esposto ad una Classe di rischio di tipo medio – alto. La volatilità del Fondo potrà oscillare tra un minimo del 10% ed 
un massimo del 15%, con un margine di tolleranza pari al 3% sul limite minimo. 
 



Profilo Aggressive - Classi Aggressive/Sprint 
Si tratta di un Fondo finalizzato alla crescita del valore delle quote nel medio-lungo periodo. Il Fondo si rivolge a chi vuole 
accedere agli strumenti finanziari più vivaci e dinamici.  
 
Il Fondo è esposto ad una Classe di rischio di tipo alto. La volatilità del Fondo potrà oscillare tra un minimo del 15% ed un 
massimo del 20%, con un margine di tolleranza pari al 6% sul limite minimo. 
 
2. Data di determinazione del valore di mercato delle quote dei Fondi  

 
A partire dal 20 maggio 2014 la Compagnia procederà al calcolo del valore della quota dei Fondi interni collegati al contratto 
con cadenza settimanale, e non più giornaliera, ogni martedì o, se tale giorno non è un giorno lavorativo, il primo giorno 
lavorativo successivo. Le operazioni d’investimento e disinvestimento delle quote legate al contratto pertanto seguiranno le 
seguenti tempistiche:  
- investimento di premi integrativi: gli ordini relativi ai nuovi premi aggiuntivi verranno raccolti dal martedì al lunedì di ogni 

settimana. Tali premi avranno decorrenza il martedì successivo e saranno investiti al prezzo del primo martedì di 
valorizzazione successivo alla data di decorrenza o, se tale giorno non è un giorno lavorativo, il primo giorno lavorativo 
successivo;  

- investimento dei premi ricorrenti: l’investimento sarà effettuato al prezzo del primo martedì di valorizzazione successivo alla 
data di decorrenza del versamento ricorrente o, se tale giorno non è un giorno lavorativo, il primo giorno lavorativo 
successivo, purchè siano trascorsi almeno 5 giorni lavorativi dalla medesima data di decorrenza;  

- liquidazioni e switch: gli ordini verranno raccolti dal mercoledì al martedì di ogni settimana e saranno processati al prezzo 
del martedì stesso o, se tale giorno non è un giorno lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo. 

Il valore della quota dei Fondi interni del martedì verrà determinato due giorni lavorativi successivi e pubblicato sulla stampa il 
giorno successivo alla data di determinazione. 
 
Nota bene: in considerazione delle nuove regole di investimento si raccomanda ai contraenti di procedere 
all’eventuale pagamento annuale dei versamenti in tempo utile per usufruire – qualora previsto dal contratto in loro 
possesso - della detraibilità fiscale dei premi. 
 


