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INFORMAZIONI GENERALI
FONDO INTERNO COLLETTIVO: “ELF ABSOLUTE RETURN BOND CLASS C”

Il presente regolamento descrive le caratteristiche del Fondo interno collettivo denominato “ELF Absolute Return 
Bond Class C”” (il “FIC”) che verrà istituito da LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. (la “Compagnia”), al termine del 
periodo di precollocamento alle condizioni che seguono.
In particolare, è previsto un periodo di precollocamento che avrà inizio il 01/03/2013 e terminerà il 29/03/2013, salvo proroga 
fino al termine ultimo del 26/04/2013. Durante tale periodo, i premi versati dai contraenti che hanno scelto di investire nel 
FIC (i “Premi”), quale attivo sottostante al prodotto assicurativo sottoscritto, vengono investiti in un Fondo monetario.
Al termine del periodo di precollocamento, la Compagnia istituirà il FIC e i Premi verranno trasferiti dal Fondo 
monetario al FIC, a condizione che il loro importo complessivo sia pari ad almeno 1.500.000 €, senza spese di switch.
La Compagnia potrà istituire il FIC ed effettuare il predetto trasferimento dei Premi anche prima della scadenza del 
periodo di precollocamento, alla sola condizione che i Premi raggiungano un ammontare pari o superiore a 1.500.000 
€ prima di tale scadenza.
In caso di mancato raggiungimento dell’importo di 1.500.000 €, la Compagnia non istituirà il FIC e i Premi saranno 
investiti sull’Attivo in Euro in attesa di eventuali nuove istruzioni da parte dei contraenti.
Il FIC ha durata illimitata. Tuttavia, la Compagnia si riserva il diritto di chiudere il FIC se la massa investita non è 
sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente. La Compagnia informerà tempestivamente i contraenti in 
merito alla istituzione o alla mancata istituzione del FIC.
In questo caso, i titolari delle quote del FIC potranno reinvestire le quote in un fondo di loro scelta o in un fondo 
monetario senza alcun costo oppure riscattare gratuitamente la polizza in base all’articolo 5.1.4. della Lettre Circulaire 
15/3 del Commissariat aux Assurances (CAA).
Il FIC può essere scelto come sottostante di una polizza assicurativa distribuita dalla Compagnia che preveda la 
sottoscrizione del FIC stesso, sottoscritta da persone fisiche o persone giuridiche/Fiduciarie. Il Contraente potrà 
richiedere alla Compagnia il rendiconto annuale del FIC, ove è illustrato il confronto tra le variazioni del valore della 
quota del FIC e l’andamento del benchmark.
L'elenco degli asset sottoscrivibili, le regole e i limiti di investimento si basano sulla Lettre Circulaire 15/3 del CAA 
e può pertanto differire da quel che sarebbe applicabile dalla legislazione prevista nello stato di residenza del 
Contraente della polizza.

Il gestore gestirà i sottostanti del FIC in base ai limiti previsti dalla Lettre Circulaire 15/3 della CAA applicabile alla 
categoria C di fondi interni collettivi.

 
CARATTERISTICHE DEL FIC

Il FIC è suddiviso in quote tutte di uguale valore e con uguali diritti ed è di tipo ad accumulazione di proventi.
Il FIC costituisce patrimonio separato e distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro 
fondo istituito dalla stessa.
Non è prevista la possibilità di fusione del FIC con altri fondi interni della Compagnia.
Il FIC non è suddiviso in comparti.

1. Gestore
Le scelte di investimento relative alla gestione del FIC sono realizzate da FRAME ASSET MANAGEMENT SA Via A. 
Vanoni 46900 Lugano TI, https://www.frameam.ch/
Resta ferma l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti dei contraenti e/o aventi diritto alle prestazioni 
per l’attività di gestione del Fondo.
La Compagnia si riserva il diritto di nominare un diverso gestore, informandone il Contraente.

2. Banca depositaria
La Banca depositaria del Fondo è la Banca UBS Italia S.p.a Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano (MI).
La Compagnia si riserva il diritto di nominare una diversa banca depositaria, informandone il Contraente.
 
3. Società di revisione
La Società di Revisione del Fondo è KPMG Audit avente sede al 39, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Tel: 
+352 22 51 51 1 – Fax +352 22 51 71 - http://www.kpmg.lu

4. Data di lancio
22/02/2013
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5. Profilo di rischio e orizzonte temporale consigliato
Il fondo interno collettivo ELF Absolute Return Bond Class C è di profilo di rischio medio basso ed un orizzonte 
temporale di investimento di tre (3) anni. 
ELF Absolute Return Bond Class C è un Fondo Interno Collettivo di tipo C.

6. Valuta di denominazione
Il Fondo è denominato in Euro.

7. Categoria del FIC
Categoria del Fondo: flessibile

8. Finalità del FIC
L’obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento positivo per periodi di mantenimento di almeno dodici mesi, 
investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni, con coperture parziali o totali del rischio tassi e del rischio di cambio.

9. Politica di investimento del FIC

Composizione del Fondo:

Asset class % di Assets class Limiti massimi

Obbligazioni, emittente di ogni categoria e di qualsiasi paese 50%-90% Da 0% a 100%

Prodotti strutturati di tipo obbligazionario o certificati, 
emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A 
dell'OCSE e che soddisfano i requisiti di cui al punto 5.5.3. 
della circolare 08/1

0%-30% Da 0% a 30%

OICR 10%-40% Da 0% a 50%

10. Stile di gestione adottato
Il Fondo rispetta tutte le regole d’investimento e limitazioni applicabili ai fondi interni collettivi come dettagliate nella 
“Lettre circulaire 15/03 del CAA relativa alle regole di investimento per i prodotti di assicurazione sulla vita legati a 
fondi di investimento”. 

La selezione dei titoli e del timing delle posizioni in ingresso e in uscita viene valutata grazie ad algoritmi quantitativi 
proprietari.

Il gestore valida in modo continuativo detta selezione e valuta le caratteristiche tecniche e fondamentali dei titoli e 
degli emittenti, al fine di perseguire l’obiettivo del Fondo.

11. Specifici fattori di rischio
L’investimento nel fondo è soggetto ai seguenti tipi di rischio finanziario:
- Rischio di mercato: ovvero il rischio di perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei 

tassi di cambio e dei prezzi delle classi di attivo. Più in generale si intende la tendenza dei mercati stessi a esprimere 
valori e risultati significativamente variabili, in funzione di fattori molteplici e non controllabili dall'investitore e che 
potrebbero incidere negativamente sulla redditività degli strumenti finanziari.

- Rischio di credito: ovvero Il rischio sulla solvibilità economica dell'Emittente, del deterioramento del merito di 
credito dei terzi, ivi inclusi gli stati sovrani, di cui il fondo detiene titoli od obbligazioni o dell'inadempimento 
contrattuale degli emittenti delle obbligazioni, dei riassicuratori, degli intermediari e di altre controparti.

- Rischio tassi di mercato: ovvero il rischio di fluttuazioni dei tassi di interesse, che sui mercati finanziari si 
ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga 
è la loro vita residua. In generale, un aumento dei tassi di interesse avrà un effetto negativo sul prezzo delle 
Obbligazioni Tasso Fisso. 

- Rischio correlato all’assenza di rating delle obbligazioni: ovvero alcuni titoli presenti in portafoglio potranno non 
avere assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto 
non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari.

- Rischi connessi alle incertezze del quadro macroeconomico ed alla situazione di crisi globale.

12. Benchmark
100% Euribor 12 mesi.

Legame fra il parametro di riferimento e il fondo:
l Fondo si propone di realizzare, sull’orizzonte temporale consigliato, un ritorno annuo non inferiore al parametro di 
riferimento, maggiorato di 0,75 punti percentuali.

Non è prevista la possibilità del Fondo di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al 
gruppo della Compagnia o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo della Compagnia.



LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. Società anonima sotto l’autorità del Commissariat aux Assurances Membro di AG2R LA MONDIALE
Sede legale: 23, Z.A. Bourmicht - L-8070 Bertrange - Granducato di Lussemburgo - Indirizzo postale: BP 2122 - L-1021 Lussemburgo
Tel: +352 45 85 87-1 - Fax +352 45 87 18 - www.lamondiale.lu - R.C.S. Lussemburgo B 26334 - TVA intracomunitaria LU 15041808
Sede secondaria: Foro Buonaparte 12, 20121 Milano (MI) Italia - Tel: 02 86 90 990 – Fax: 02 86 99 73 94 - Email: infoitalia@lamondiale.lu
PEC: lamondialeeuropartner@legalmail.it REA MI - 2021335, P.IVA e CF 08366380965
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13. Costi
I costi previsti a carico del Fondo sono rappresentati da:
- commissione di gestione, applicate settimanalmente nella misura dello 0,96% del valore del Fondo; 
- oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo non ricompresi nel prezzo di compravendita 

delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- costi di amministrazione e custodia delle attività del fondo, spese sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione.

14. Valutazione del patrimonio del FIC e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto interno del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al 
netto delle eventuali passività. Il valore netto complessivo del fondo viene determinato in base ai valori di mercato 
delle attività, al netto delle passività, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione. La Compagnia calcola il valore 
complessivo netto del fondo con frequenza settimanale.

La valorizzazione della quota avviene settimanalmente il venerdì.

Il valore unitario di ogni singola quota del FIC è pari al valore netto complessivo FIC Fondo diviso per il numero di 
quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

(Attivi lordi-spese gestione finanziaria)/numero di quote del FIC = NAV

Il valore delle quote in cui è suddiviso il Fondo viene pubblicato ogni mercoledì successivo al giorno di valorizzazione 
periodica, sul seguente sito: https://www.lamondiale.lu/it/fund-prices.

La Compagnia calcola il valore unitario del supporto d'investimento espresso in quote alla data di efficacia di ogni 
operazione (investimento/disinvestimento) e l’ultimo giorno feriale di ogni mese. Il valore unitario corrisponde al 
valore dell’attivo netto del supporto d'investimento espresso in quote, ridotto dei costi. La Compagnia calcola a titolo 
d’informazione il valore unitario settimanale o quotidiano. L’investimento sui Fondi interni è il prodotto fra il numero di 
quote ed il loro valore unitario.

La prima valorizzazione del Fondo sarà uguale a 1000.

15. Procedura per il riscatto
Le richieste di riscatto ricevute entro due (2) giorni lavorativi (entro le ore 12.00) prima del giorno di valorizzazione verranno 
eseguite sulla base di tale valore patrimoniale netto (quindi ad un prezzo non noto). Le richieste di riscatto ricevute a 
maggior distanza temporale dal giorno di valorizzazione verranno eseguite sulla base dell’ultimo valore pubblicato.
Qualsiasi riscatto o recesso prima della data di scadenza o al verificarsi di una risoluzione anticipata del FIC saranno 
realizzati sulla base di un valore patrimoniale netto sconosciuto sulla base delle condizioni di mercato e dei parametri 
liquidi forniti dagli emittenti del sottostante del FIC.

16. Modifiche al Regolamento
La Compagnia si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente Regolamento, derivanti dall’adeguamento dello 
stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli 
meno favorevoli per i contraenti. Tali modifiche saranno tempestivamente trasmesse agli assicurati conformemente al 
punto 5.1.4 de la Lettre Circulaire 15/3 del CAA.

17. Oneri applicabili alla polizza
I costi amministrativi sulla polizza sono applicati con le modalità previste dalla polizza assicurativa.

ALTRE INFORMAZIONI
La Compagnia si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento in caso di variazione della Lettre Circulaire del 
CAA o di altre disposizioni di legge o regolamentari rilevanti.

Le caratteristiche del FIC sopra descritte devono essere consegnate al Contraente al momento della sottoscrizione del 
FIC e richieste gratuitamente alla Compagnia.

Il Contraente, fermo restando il diritto di ricevere le ulteriori comunicazioni in corso di polizza previste in relazione 
al contratto assicurativo, ha il diritto di ricevere ogni anno, gratuitamente, su richiesta, una versione aggiornata delle 
performance del FIC. In particolare, il Contraente può richiedere di essere informato delle ultime performance annuali del 
sottostante che compongono il FIC.

 


