
FIC FAI MERCATI 
PRIVATI 
OPPORTUNITÀ 
REALI
Il presente Dossier contiene:
• Regolamento del Fondo Interno Collettivo “FIC FAI MERCATI PRIVATI 

OPPORTUNITÀ REALI”;
• Caratteristiche generali dell’attivo finanziario del Fondo interno Collettivo 

“FIC FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI”;
• Modulo Fondo Interno Collettivo (FIC); 
• Allegato 1.

Data di ricezione presso la Compagnia: entro il 27 Novembre 2020

 

FONDO
INTERNO
COLLETTIVO
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INFORMAZIONI GENERALI
Il presente regolamento descrive le caratteristiche del Fondo Interno Collettivo denominato “FIC FAI MERCATI 
PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI” (di seguito il “FIC”) istituito da LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. (di seguito la 
“Compagnia”), al termine del periodo di precollocamento, alle condizioni che seguono.

L’investimento sul Fondo Interno Collettivo “FIC FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI” non può essere 
superiore al 50% dell’investimento nella polizza.

In particolare, è previsto un periodo di precollocamento che terminerà il 04/12/2020,

Durante tale periodo i premi investiti dai contraenti che hanno scelto di investire nel FIC sono temporaneamente 
investiti in liquidità. 

Al termine del periodo di precollocamento, a condizione che l’importo complessivo dei premi versati dai contraenti 
che hanno scelto di investire nel FIC sia pari ad almeno 5.000.000 €, la Compagnia istituirà il FIC.

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 l’importo dei premi versati dai contraenti che hanno scelto di 
investire nel FIC raggiunga un ammontare pari o superiore a 5.000.000 € prima di tale scadenza.

In caso di mancato raggiungimento dell’importo di 5.000.000 €, la Compagnia non istituirà il FIC e i premi versati 
dai contraenti verranno trasferiti al fondo monetario esterno “AMUNDI FUNDS - CASH EUR” (LU0568620560) senza 
spese di switch in attesa di eventuali nuove istruzioni da parte del Contraente.

Il FIC ha una durata di dieci (10) anni, prorogabili di ulteriori tre (3) anni, in linea con la durata del FIA di tipo chiuso 
non riservato, denominato “FAI Mercati Privati Opportunità Reali” (di seguito il “FIA") in cui è investito il patrimonio 
del FIC. Tuttavia, la Compagnia si riserva il diritto di liquidare il FIC in caso di liquidazione anticipata del FIA. La 
Compagnia informerà tempestivamente i contraenti di tale circostanza.

In questo caso, i titolari delle quote del FIC potranno chiedere lo switch in un fondo di loro scelta o in un fondo 
monetario (in caso di mancata scelta del fondo di destinazione, tale fondo sarà “AMUNDI FUNDS - CASH EUR” - 
LU0568620560) senza alcun costo) oppure riscattare gratuitamente la polizza ai sensi dell’articolo 5.1.4. della Lettre 
Circulaire 15/3 del Commissariat aux Assurances (di seguito “CAA”).

Il FIC può essere sottoscritto da persone fisiche e persone giuridiche/fiduciarie, mediante la sottoscrizione iniziale o 
un versamento aggiuntivo (durante il periodo di precollocamento) all’interno di una polizza assicurativa offerta dalla 
Compagnia e che prevede la sottoscrizione del FIC stesso. 

Il Regolamento e il rendiconto annuale del FIC sono disponibili sul sito internet: www.lamondiale.lu o su semplice 
richiesta alla Compagnia.

L'elenco degli asset in cui il FIC può investire, le relative regole e i limiti di investimento applicabili sono conformi alle 
previsioni di cui alla Lettre Circulaire 15/3 del CAA.

In particolare, il gestore gestirà gli attivi del FIC in base alle regole e ai limiti di investimento previsti dalla Lettre 
Circulaire 15/3 del CAA applicabile alla categoria D di Fondi Interni Collettivi.

 
CARATTERISTICHE DEL FIC FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI
Il supporto d’investimento descritto in questo Regolamento è espresso in quote, appartiene alla categoria D e 
non prevede garanzie di rendimento minimo da parte della Compagnia. Il FIC è disciplinato dal regolamento 
del Granducato di Lussemburgo circa le regole per i prodotti assicurativi vita legati ai fondi di investimento e, in 
particolare, dalle disposizioni del punto 5 della Lettre Circulaire 15/3 del CAA.

Il FIC viene investito prevalentemente nel FIA, Fondo di Investimento Alternativo mobiliare di tipo chiuso non riservato 
denominato “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI”, istituito e gestito da Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

Il FIC “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI” è accessibile ai soli clienti che investono almeno 1.000.000 € 
nella polizza, con un investimento minimo di 500.000 € nel FIC e dichiarano di possedere patrimonio mobiliare 
netto pari o superiore a 2.500.000 €.

Il FIC è suddiviso in quote tutte di uguale valore.

Il FIC costituisce patrimonio separato e distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro 
fondo istituito dalla stessa.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO COLLETTIVO 
“FIC FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI” 
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Non è prevista la possibilità di fusione del FIC con altri fondi interni della Compagnia.

Il FIC non è suddiviso in comparti.

Ripartizione degli attivi del FIC a partire dal 4 dicembre 2020 (in percentuale del valore del FIC): 

Per un investimento iniziale di 100, la ripartizione nel FIC è la seguente: 
• 94% sul FIA “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI”;
• 6% di liquidità.

La liquidità sarà ripartita come segue:
• 5% su un fondo monetario;
• 1% in cash.

Alla scadenza e per tutta la durata del FIC, dovrà essere presente almeno l'1% di liquidità eventualmente alimentata in 
qualsiasi momento tramite switch d'ufficio da altri supporti investiti in polizza verso il supporto in oggetto. 

La quota di liquidità nel FIC potrà variare nel corso del tempo.

Attenzione: a partire dalla data d’investimento sul FIC e fino al 4 dicembre incluso, tale FIC è investito in liquidità 
(fatte salve le condizioni di raccolta minima di 5.000.000 € sul FIC). 

1. Gestore
Le scelte di investimento relative alla gestione del FIC sono realizzate da LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. Società 
anonima, 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

2. Banca depositaria
La Banca depositaria del FIC è Fideuram Bank Luxembourg S.A. - Granducato di Lussemburgo - Indirizzo postale: BP 
1562 L-1015 Luxembourg. Tel: +352 4690901 – Fax +352 468620- http://www.fideuramgestions.lu/.
 
3. Società di revisione
La Società di Revisione del FIC è KPMG Luxembourg + - Granducato di Lussemburgo - 39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg. Tel: +352 22 51 51 1 – Fax +352 22 51 71 - http://www.kpmg.lu

4. Data di lancio
04/12/2020, a condizione che l’importo complessivo dei premi versati sia pari ad almeno 5.000.000 €.

5. Profilo di rischio e orizzonte temporale consigliato
Il FIC ha un profilo di rischio alto ed un orizzonte temporale di investimento pari a dieci (10) anni.

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

7. Categoria del FIC
D

8. Finalità del FIC
L’obiettivo del FIC è di investire almeno il 94% delle proprie attività in quote del FIA “FAI MERCATI PRIVATI 
OPPORTUNITÀ REALI”, con l’obiettivo di incrementare il valore dei premi versati dai contraenti nel lungo periodo 
prevalentemente attraverso i rendimenti attesi dagli investimenti effettuati da parte del FIA.

9. Politica di investimento del FIC
La politica d’investimento del FIC segue la politica d’investimento dell’attivo finanziario del FIA FAI MERCATI PRIVATI 
OPPORTUNITÀ REALI. 
Il Fondo investirà almeno l’85% delle proprie attività in quote del Fondo Master, con l’obiettivo di incrementare il 
valore del patrimonio conferito dagli Investitori nel lungo periodo prevalentemente attraverso i rendimenti attesi dagli 
investimenti effettuati da parte del Fondo Master. 
Sono accettate variazioni delle percentuali precedentemente previste al di sotto dell’ammontare minimo se dovute a 
variazioni del valore dei beni in cui è investito il FIA.
Il FIA potrà investire la parte restante, nei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, delle proprie attività in 
liquidità e strumenti finanziari assimilabili quali: (a) strumenti a breve termine del mercato monetario e/o obbligazioni 
negoziate in mercati regolamentati; (b) quote o azioni di fondi monetari; (c) quote o azioni di fondi obbligazionari 
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armonizzati; (d) titoli di stato italiani, di altri stati membri dell’UE o extra UE e di enti sovranazionali o da questi 
garantiti e (e) altri strumenti finanziari e forme di investimento di rapida liquidabilità. Il FIA ha inoltre la facoltà, nei 
limiti e alle condizioni previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore di utilizzare strumenti finanziari derivati 
(anche qualificabili come derivati OTC) per finalità di copertura e non. In relazione alla finalità d’investimento, il FIA 
si può avvalere di una leva finanziaria massima pari al 150%, espresso dal rapporto tra l’esposizione e il NAV del 
FIA e calcolato secondo il metodo degli impegni di cui all’articolo 8 del Regolamento (UE) 231/2013. Ai soli fini di 
monitoraggio e segnaletici, la società di gestione del FIA calcola la leva finanziaria utilizzando il metodo lordo. Il valore 
massimo della leva finanziaria calcolata con tale metodo sarà pari a 270%. 

10. Stile di gestione adottato
Il FIC rispetta tutte le regole d’investimento e limitazioni applicabili a un FIC di Classe D come dettagliate nella “Lettre 
Circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances relative aux règles d'investissements pour les produits d’assurance-vie 
liés à des fonds d’investissement” (cfr. in particolare, il punto 5 della summenzionata Lettre Circulaire 15/3). 

11. Specifici fattori di rischio
L’investimento nel FIC 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 FIC 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. 

- Rischio correlato all’assenza di rating ovvero il rischio che alcuni titoli presenti in portafoglio possono 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. Costi
I costi a carico del FIC sono rappresentati da:
- costi di gestione amministrativa della polizza: I costi di gestione amministrativa della polizza sono pari al 2% 

massimo e prelevati mediante diminuzione del numero di quote imputate alla polizza così come previsto nelle 
Condizioni Generali di Assicurazione.

- costi di gestione finanziaria: I costi di gestione finanziaria sono pari allo 0,03%.
- oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del FIC non ricompresi nel prezzo di compravendita 

delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del FIC; 
- imposte e tasse previste dalle normative di tempo in tempo vigenti.

Si precisa che gli oneri e le spese di cui ai precedenti punti (fatta eccezione per i costi di gestione amministrativa e i 
costi di gestione finanziaria) non sono quantificabili a priori.

13. Valutazione del patrimonio del FIC e calcolo del valore della quota
Il valore complessivo netto interno del FIC è la risultante della valorizzazione delle attività del FIC stesso, al netto delle 
eventuali passività tenuto conto dei costi, con riferimento al giorno di valorizzazione. 
La Compagnia calcola il valore complessivo netto del FIC 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.
Il valore unitario iniziale della quota del FIC viene stabilito in 1.000 €.
Il valore delle quote in cui è suddiviso il FIC viene pubblicato ogni settimana sul sito www.lamondiale.lu
La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del FIC per cause di forza maggiore.
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14. Operazioni non autorizzate
Non sono ammesse operazioni di switch*, di versamento aggiuntivo né di riscatto parziale sul FIC.

15. Procedura per il riscatto
In caso di riscatto totale della parte della polizza investita nel FIC è prevista una penale forfettaria di 1.000 €, salvo il caso 
di riscatto totale allo scadere dei dieci (10) anni di durata del FIC (eventualmente prorogabili di ulteriori tre (3) anni).
In caso di riscatto totale della parte della polizza investita nel FIC, il Contraente opta e accetta in modo irrevocabile 
che la prestazione sia eseguita mediante trasferimento in natura di quote del FIA e/o degli altri attivi finanziari del FIC. Il 
Contraente è quindi tenuto ad aprire un conto bancario presso un Istituto bancario, ove necessario a tal fine. Il Contraente 
riconosce e accetta che questa disposizione si applica anche ai beneficiari designati in polizza in caso di decesso del 
Contraente e liquidazione della relativa prestazione. 
In nessun caso potrà essere onorato un rimborso totale in denaro della parte della polizza investita nel 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 della Lettre Circulaire 15/3 del CAA.

ALTRE INFORMAZIONI
Il Regolamento deve essere consegnato al Contraente prima dell’investimento dei premi nel FIC e può essere richiesto 
gratuitamente alla Compagnia.
Il Contraente 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 degli attivi 
sottostanti che compongono il FIC.

*Switch condizionati ed eccezionali:
In caso di rimborso del capitale o di distribuzione dell’attivo sottostante al FIC (conformemente al regolamento del FIA) 
per un importo superiore al 10% del totale delle consistenze del FIC, sarà realizzato d’ufficio uno switch dal FIC verso 
un fondo monetario disponibile in seno alla polizza. La Compagnia si riserva il diritto di non distribuire la totalità delle 
distribuzioni al fine di conservare una liquidità nel FIC superiore o uguale all’1% del valore del FIC. 
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CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ATTIVO FINANZIARIO DEL FONDO INTERNO COLLETTIVO

SCELTA DELL’ATTIVO FINANZIARIO DEL FIC. 
(UN UNICO ATTIVO FINANZIARIO PER FIC, PREVIA ACCETTAZIONE DELLA COMPAGNIA) 

Il presente FIC investe almeno il 94% del suo patrimonio in un unico FIA. Tutte le caratteristiche dell’attivo sottostante 
(FIA “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI”) così come i rischi legati a questo tipo di investimento e il 
funzionamento dello stesso sono descritti nel predetto Regolamento del FIC, nella brochure commerciale e negli altri 
documenti commerciali dell’attivo finanziario “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI”. 
L’Intermediario consegna questi documenti al Contraente prima della sottoscrizione del presente Dossier. 

CONDIZIONI DI PASSAGGIO D’ORDINE
I «cut off times», comunicati dalla Compagnia al Contraente, corrispondono alla tempistica necessaria imposta dalle 
banche depositarie tra l’invio dell’ordine e la sua data di esecuzione (data di valorizzazione). 

PROVENTI
Il Fondo FIA in cui investe il FIC FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI è un prodotto di investimento atto a 
distribuire un provento o altre tipologie di ricavi conformemente alle condizioni descritte nel Regolamento. I dividendi o 
le altre tipologie di ricavi saranno eventualmente capitalizzati nel FIC e l'importo corrispondente potrà essere investito in 
liquidità nel FIC.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
In generale, il patrimonio investito nei supporti espressi in quote non beneficia di alcuna garanzia di capitale da parte della 
Compagnia, in quanto il valore di tali supporti può fluttuare in aumento o in diminuzione.

INFORMATIVA FISCALE 
La Compagnia richiama l’attenzione del Contraente sulla circostanza che un riscatto anticipato può avere quale 
conseguenza l’applicazione di una tassazione più elevata sulle plusvalenze.
La Compagnia, pertanto, suggerisce al Contraente di informarsi in merito a tale circostanza presso il proprio consulente fiscale.
L’Intermediario è a disposizione per fornire tutte le informazioni complementari.

Il FIC investe almeno il 94% del proprio patrimonio nel FIA (Fondo di Investimento Alternativo) denominato “FAI MERCATI 
PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI” (di seguito “FIA”) le cui caratteristiche sono dettagliate di seguito.
L’insieme delle caratteristiche del FIA e i rischi connessi, secondo i differenti scenari di mercato, vanno valutati alla luce delle 
condizioni dettagliate nel Regolamento di gestione dello stesso FIA e di tutti gli altri documenti commerciali di questo attivo. 
Il Regolamento del FIA selezionato nel FIC viene consegnato al Contraente dall’Intermediario assicurativo prima della 
firma del Modulo FIC. 
Nome dell’attivo finanziario: “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI” 
Divisa dell’attivo finanziario: EURO
Codice ISIN: IT0005415994
Classificazione: Fondo di Investimento Alternativo italiano di tipo chiuso non riservato qualificabile come “fondo feeder”.
Società di gestione: Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio S.p.A. La Società di Gestione è autorizzata 
alla prestazione di servizi di gestione collettiva del risparmio ed iscritta nell’albo delle società di gestione del risparmio 
tenuto dalla Banca d’Italia al numero 144 della sezione Gestori di FIA ed al numero 12 della sezione Gestori di OICVM ai 
sensi dell’articolo 35 del TUF. 
Periodicità della valorizzazione: la valorizzazione viene fatta trimestralmente.
Revisore dei Conti: La contabilità della Società di Gestione e del Fondo è soggetta a revisione secondo le disposizioni 
normative tempo per tempo vigenti. L’incarico è affidato a una società di revisione iscritta all’albo ai sensi delle 
disposizioni normative tempo per tempo vigenti. 
Durata d’investimento raccomandata: 10 anni.
Frequenza del riscatto: non sono autorizzati riscatti parziali sul FIC FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI. Il costo 
forfettario applicato per un riscatto totale della polizza è di 1.000 €.
Durata del FIA: 10 anni
Costi di gestione finanziaria stimati: 0,60% annuale (IVA esclusa) 
Strategia d’investimento: Il FIA investe il proprio patrimonio prevalentemente nelle azioni del fondo di investimento 
alternativo italiano di tipo chiuso non riservato denominato Partners Group Mercati Privati Opportunità Reali (“Fondo 
Master”) e, pertanto, si qualifica come fondo feeder.

La strategia d’investimento completa del FIA si trova all’interno del Regolamento del FIC.

Link al Regolamento: Il Regolamento del FIC “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI” è disponibile presso la 
società di gestione o su semplice richiesta alla Compagnia all’indirizzo wfs@lamondiale.lu.
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MODULO FONDO INTERNO COLLETTIVO (FIC)

NATURA DELL’OPERAZIONE

CONTRAENTE N°1 (persona fisica)

CONTRAENTE (persona giuridica)

CONTRAENTE N°2 (persona fisica)

INVESTIMENTO NEL FIC “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI” ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA 
allegare Modulo di Proposta             

Cognome:

Nome:

Ragione Sociale:

Forma giuridica: 

Rappresentante: 

Cognome:

Nome:

INVESTIMENTO NEL FIC SU UNA POLIZZA ESISTENTE  
Versamento aggiuntivo  
(durante il periodo di precollocamento)

allegare Modulo Versamento aggiuntivo

N° DI POLIZZA

Denominazione del FIC:
FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI

Polizza conclusa prima del 01/05/2015;  
si prega di firmare l’Allegato 1

Polizza conclusa a partire dal 01/05/2015

Ogni richiesta di operazione sarà trattata conformemente alle disposizioni della Lettre Circulaire 15/3 del CAA relativa 
alle norme d’investimento per i prodotti assicurativi legati ai fondi d’investimento.
Il presente Modulo Fondo Interno Collettivo (FIC) costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione 
contrattuale della polizza e deve essere sempre consegnato al Contraente, unitamente al Modulo di Proposta, in caso 
di sottoscrizione, o al Modulo di versamento aggiuntivo in caso di versamento aggiuntivo. 

Da compilare obbligatoriamente

Data di ricezione presso la Compagnia: entro il 27 Novembre 2020
PRODOTTO: Gamma Prestigio

Il supporto descritto nel presente Modulo è un FIC di tipo D espresso in quote e senza garanzia di rendimento da 
parte della Compagnia. Il FIC è disciplinato dal regolamento del Granducato di Lussemburgo relativo alle regole di 
investimento per i prodotti di assicurazione vita e di capitalizzazione legati a fondi di investimento e, in particolare, dalle 
disposizioni del punto 5.1 della Lettre Circulaire 15/3 del CAA. 

Il presente modulo è una appendice alla polizza indicata qui sopra e ha per obiettivo di permettere al Contraente di 
accedere al supporto di investimento FIC “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI” all’interno della polizza. Esso 
mira a precisare le modalità di funzionamento del supporto di investimento ed a integrare le Condizioni di assicurazione.
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INVESTIMENTO

Divisa di versamento: 
¨ EUR     ¨ USD     ¨ GBP     ¨ CHF          (altra divisa, con riserva d'accettazione da parte della Compagnia)

Importo versamento: 

(Minimo 500.000 € sul FIC o equivalente in un’altra divisa, al netto dei costi gravanti sui premi e di tutte le tasse 
eventualmente applicabili, e 1.000.000 € sulla polizza, al netto dei costi gravanti sui premi e di tutte le tasse 
eventualmente applicabili. Il Contraente deve, inoltre, possedere un patrimonio mobiliare netto di almeno 2.500.000 €). 

Da compilare obbligatoriamente
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PROFILO DI RISCHIO DEL CONTRAENTE CALCOLATO DALLA COMPAGNIA 
Indipendentemente dall’analisi di adeguatezza del prodotto assicurativo effettuata ai sensi della normativa italiana 
in materia di intermediazione assicurativa, la normativa lussemburghese richiede alla Compagnia la valutazione 
dell’adeguatezza della politica d’investimento del FIC “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI” con il profilo di 
rischio del Contraente. Per investire nel FIC “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI”, il Contraente deve ottenere 
un minimo di 18 punti (corrispondenti ad un livello di rischio azioni del 65% massimo sulla polizza)  
(per ogni domanda, si prega di selezionare una sola risposta).

CONTRAENTE N°1/FIDUCIANTE 

¨ PERSONA GIURIDICA
Costituita da 
• > 10 anni 	 	 ¨ 4 punti
• Fra 5 e 10 anni 	 	 ¨ 3 punti
• Fra 3 e 5 anni   ¨ 2 punti
• < 3 anni   ¨ 1 punto

OBIETTIVO DELL’INVESTIMENTO 
• Crescita del capitale investito  ¨    4 punti
• Pianificazione successoria   ¨    3 punti
• Risparmio «sicuro» a lungo termine    2 punti
• Risparmio a breve termine   ¨    1 punto 

Volatilità dell’investimento della polizza 
• Evoluzione regolare, a costo di accettare 
 una minore performance                        1 punto
• Performance elevata, a costo di accettare
 qualche rischio di fluttuazione                    2 punti
• Rendimento molto elevato, a costo
 di accettare dei forti rischi di fluttuazione          3 punti

DOMANDE RELATIVE AI FIC 
Percentuale del patrimonio netto/capitale 
di esercizio investito nel FIC 
• < 10%  ¨       4 punti
• Fra 10% e 50% ¨       3 punti
• > 50% ¨       1 punto

Orizzonte temporale d’investimento 
Durata d’investimento prevista per i versamenti 
realizzati nel FIC 
• Breve termine (< a 2 anni) ¨      1 punto
• Medio termine (2 a 5 anni) ¨      2 punti
• Lungo termine (5 a 8 anni) ¨      3 punti
• > 8 anni ¨       4 punti

Livello di rischio accettato  
Limite di accettazione del rischio di fluttuazione 
dell'investimento nel FIC 
• Basso                                                                ¨	 1 punto
 Max. 30% in azioni e/o titoli assimilati
• Medio ¨       2 punti
 Max. 60% in azioni e/o titoli assimilati 
• Alto ¨       3 punti
 Max. 80% in azioni e/o titoli assimilati         
• Molto alto ¨       4 punti
 Min. 60% e max. 100% in azioni e/o titoli assimilati 

    TOTALE :________ punti

PROFILO DI RISCHIO DEL CONTRAENTE CALCOLATO DALLA COMPAGNIA
1 ¨ fra 10 e 17 punti 30% massimo in azioni 3  ¨ fra 25 e 30 punti 80% massimo in azioni
2 ̈  fra 18 e 24 punti 65% massimo in azioni 4 ¨ > 30 punti 100% massimo in azioni

¨ PERSONA FISICA 
Età
• < 30 anni 	 	 ¨ 4 punti
• Fra 30 e 54 anni 	 	 ¨ 3 punti
• Fra 55 e 65 anni   ¨ 2 punti
• > 65 anni   ¨ 1 punto

DOMANDE GENERALI
Reddito annuale/Risultato d’esercizio*                                            
• < 50.000 €    ¨ 1 punto
• Fra 50.000€ e 250.000 €    ¨ 2 punti
• > 250.000 €    ¨ 3 punti

Patrimonio mobiliare netto finanziario/Capitale di 
funzionamento* (Capitale permanente – immobilizzazioni)*
• ≥ 250.000 € e < 500.000 €    1 punto
• ≥ 500.000 € e < 1.250.000 €    2 punti
• ≥ 1.250.000 € e < 2.500.000 €   2 punti
• ≥ 2.500.000 €     3 punti

Conoscenza dei mercati finanziari 
Livello di conoscenza nel settore degli investimenti 
finanziari:
• Basso    ¨ 1 punto
 Conoscenza ed esperienza dei prodotti che 
 privilegiano la sicurezza del capitale investito, 
 o prodotti a capitale integralmente garantiti 
 in modo permanente o a determinate scadenze.
• Medio    ¨ 2 punti
 Conoscenza ed esperienza dei prodotti 
 con un rischio limitato di perdita di capitale. 
• Alto    ¨ 3 punti
 Conoscenza ed esperienza dei prodotti con 
 un rischio di perdita di capitale medio-alto. 
• Molto alto    ¨ 4 punti
 Conoscenza ed esperienza dei prodotti con 
 un rischio di perdita di capitale superiore 
 al capitale investito. 

DOMANDE RELATIVE ALLA POLIZZA
Obiettivo della polizza 
• Risparmio/investimento                     ¨   3 punti
• Pensione/pensione complementare/ 
 Complemento di capitale   ¨ 2 punti
• Protezione del capitale                       ¨ 1 punto                                       

*  In caso d’investimento nel FIC al momento della sottoscrizione, 
le risposte indicate devono corrispondere a quelle presenti nel 
Modulo di sottoscrizione.

o
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CONTRAENTE N°2

Età
• < 30 anni 	 	 ¨ 4 punti
• Fra 30 e 54 anni 	 	 ¨ 3 punti
• Fra 55 e 65 anni   ¨ 2 punti
• > 65 anni   ¨ 1 punto

OBIETTIVO DELL’INVESTIMENTO  
• Crescita del capitale investito  ¨    4 punti
• Pianificazione successoria   ¨    3 punti
• Risparmio «sicuro» a lungo termine    2 punti
• Risparmio a breve termine   ¨    1 punto 

Volatilità dell’investimento della polizza  
• Evoluzione regolare, a costo di accettare 
 una minore performance                        1 punto
• Performance elevata, a costo di accettare
 qualche rischio di fluttuazione                    2 punti
• Rendimento molto elevato, a costo
 di accettare dei forti rischi di fluttuazione          3 punti

DOMANDE RELATIVE AI FIC 
Percentuale del patrimonio netto investito nel FIC  
• < 10%  ¨       4 punti
• Fra 10% e 50% ¨       3 punti
• > 50% ¨       1 punto

Orizzonte temporale d’investimento  
Durata d’investimento prevista per i versamenti 
realizzati nel FIC  
• Breve termine (< a 2 anni) ¨      1 punto
• Medio termine (2 a 5 anni) ¨      2 punti
• Lungo termine (5 a 8 anni) ¨      3 punti
• > 8 anni ¨       4 punti

Livello di rischio accettato  
Limite di accettazione del rischio di fluttuazione 
dell’investimento nel FIC  
• Basso                                                                ¨	 1 punto
 Max. 30% in azioni e/o titoli assimilati
• Medio ¨       2 punti
 Max. 60% in azioni e/o titoli assimilati 
• Alto ¨       3 punti
 Max. 80% in azioni e/o titoli assimilati                 
• Molto alto ¨       4 punti
 Min. 60% e max. 100% in azioni e/o titoli assimilati  

    TOTALE :________ punti

DOMANDE GENERALI
Reddito annuale*                                            
• < 50.000 €    ¨ 1 punto
• Fra 50.000 € e 250.000 €    ¨ 2 punti
• > 250.000 €    ¨ 3 punti

Patrimonio mobiliare netto finanziario*
• ≥ 250.000 € e < 500.000 €    1 punto
• ≥ 500.000 € e < 1.250.000 €    2 punti
• ≥ 1.250.000 € e < 2.500.000 €   2 punti
• ≥ 2.500.000 €     3 punti

Conoscenza dei mercati finanziari  
Livello di conoscenza nel settore degli investimenti 
finanziari:
• Basso    ¨ 1 punto
 Conoscenza ed esperienza dei prodotti che 
 privilegiano la sicurezza del capitale investito, 
 o prodotti a capitale integralmente garantiti 
 in modo permanente o a determinate scadenze.
• Medio    ¨ 2 punti
 Conoscenza ed esperienza dei prodotti 
 con un rischio limitato di perdita di capitale. 
• Alto    ¨ 3 punti
 Conoscenza ed esperienza dei prodotti con 
 un rischio di perdita di capitale medio-alto. 
• Molto alto    ¨ 4 punti
 Conoscenza ed esperienza dei prodotti con 
 un rischio di perdita di capitale potenzialmente 
 superiore al capitale investito. 

DOMANDE RELATIVE ALLA POLIZZA
Obiettivo della polizza 
• Risparmio/investimento                        3 punti
• Pensione/pensione complementare /
 Complemento di capitale   ¨ 2 punti
• Protezione del capitale                       ¨ 1 punto                                       

*  In caso d’investimento nel FIC al momento della sottoscrizione, 
queste risposte devono corrispondere a quelle indicate nel dossier 
di sottoscrizione.

PROFILO DI RISCHIO DEL CONTRAENTE CALCOLATO DALLA COMPAGNIA
1 ¨ fra 10 e 17 punti 30% massimo in azioni 3  ¨ fra 25 e 30 punti 80% massimo in azioni
2 ̈  fra 18 e 24 punti 65% massimo in azioni 4 ¨ > 30 punti 100% massimo in azioni
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* In caso di doppia contraenza e se i profili di rischio sono diversi, la Compagnia prende in considerazione il profilo il più restrittivo.

ADEGUATEZZA FRA IL PROFILO DI RISCHIO DEL CONTRAENTE CALCOLATO DALLA COMPAGNIA E 
LA POLITICA D’INVESTIMENTO DEL FIC “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI” 
CONTRAENTE N°1 O RAPPRESENTANTE*

	
 Accetto il livello di rischio risultante da questa analisi. 

Luogo   il  Firma 

Il paragrafo che segue deve essere compilato solo se si sceglie una politica d’investimento corrispondente  
a un rischio superiore a quello del profilo calcolato dalla Compagnia.

 Non accetto il livello di rischio risultante da questa analisi, pertanto, riconosco e confermo di essere  
 consapevole dei rischi legati alla politica d’investimento dei FIC “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI.”

Luogo   il  Firma 

ADEGUATEZZA FRA IL PROFILO DI RISCHIO DEL CONTRAENTE CALCOLATO DALLA COMPAGNIA E 
IL FIC “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI” CONTRAENTE N°2*

	
 Accetto il livello di rischio risultante da questa analisi. 

Luogo   il  Firma 

Il paragrafo che segue deve essere compilato solo se si sceglie una politica d’investimento corrispondente  
a un rischio superiore a quello del profilo calcolato dalla Compagnia.

 Non accetto il livello di rischio risultante da questa analisi, pertanto, riconosco e confermo di essere  
 consapevole dei rischi legati alla politica d’investimento dei FIC “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI”.

Luogo   il  Firma 
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INFORMAZIONI SUI RISCHI LEGATI AI FONDI ALTERNATIVI

INFORMATIVA RELATIVA AGLI ATTIVI AD ALTO RISCHIO 

Le polizze possono essere investite in fondi d’investimento che utilizzano la gestione alternativa.
 
FONDO D’INVESTIMENTO CON GESTIONE ALTERNATIVA
Conformemente alla definizione del Commissariat aux Assurances, un fondo alternativo è un fondo soggetto alla 
direttiva 2011/61/EU, diverso da un OICR soggetto ad una procedura di autorizzazione e di vigilanza prudenziale su 
base continua da parte dell'autorità di vigilanza e che può investire unicamente in strumenti finanziari.
Tali fondi alternativi hanno come obiettivo la ricerca di performance assolute e, contrariamente alla maggioranza dei 
fondi d’investimento, non fanno riferimento ad alcun indice. Al di là di tale specificità, i fondi alternativi utilizzano 
tecniche di gestione e profili di rischio alquanto diversi.
La Compagnia richiama l’attenzione del Contraente sui rischi rappresentati dai fondi che utilizzano tali tecniche di 
gestione, che non sempre presentano lo stesso grado di sicurezza, liquidità e trasparenza dei fondi d’investimento 
classici, conformi o non conformi alla Direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009, come modificata dalla direttiva 
2014/91/UE.
La gestione alternativa, infatti, è soggetta a regolamenti meno restrittivi che permettono, a livello di politica di 
gestione e strumenti per i quali è ammissibile l’investimento, di applicare strategie diverse da quelle dei fondi 
d’investimento tradizionali. Il Contraente deve essere consapevole dei rischi maggiori legati all’investimento in tali 
fondi, e, in particolare, della possibilità di subire la perdita, parziale o totale, dei capitali investiti.

Prima di scegliere un attivo ad alto rischio, la Compagnia raccomanda al Contraente di leggere attentamente 
questo documento, contenente esempi di investimenti applicabili ai contratti assicurativi vita. La Compagnia 
raccomanda inoltre al Contraente di rivolgersi ad un consulente finanziario indipendente per accertarsi che questo 
orientamento di gestione corrisponda alle sue aspettative e per comprendere i rischi ad esso associati.

RISCHI ASSOCIATI ALLA SCELTA DI UN ATTIVO FINANZIARIO 
La Compagnia avverte i contraenti dei seguenti rischi:

• Rischi legati ai prodotti derivati
 Il Contraente può selezionare strumenti finanziari ad alta volatilità e può effettuare transazioni che implicano 

strumenti finanziari del tipo “prodotti derivati” o “derivati”. In caso di utilizzo dei derivati, il Contraente può essere 
esposto ad un maggior rischio di volatilità. L’alto grado di volatilità è tipico delle transazioni su strumenti finanziari 
derivati per effetto del modesto margine di deposito richiesto per poter negoziare questo tipo di strumenti 
finanziari. Di conseguenza, un movimento relativamente contenuto del prezzo di un contratto su prodotto derivato 
può comportare perdite sostanziali per il Contraente. Questi strumenti finanziari possono causare un’erosione 
e/o una perdita, parziale o totale, del capitale investito. Gli investimenti nei derivati possono comportare perdite 
superiori alle somme investite.

• Rischi legati al mercato delle materie prime 
 Il Contraente può investire in strutture legate alle materie prime. Gli investimenti legati alle materie prime presentano 

un rischio di volatilità molto alto. Le circostanze micro- e macroeconomiche, i cambiamenti politici nonché il cambio 
di valuta possono influenzare negativamente le quotazioni delle materie prime e determinare una perdita parziale o 
totale del capitale investito.

• Rischi legati al mercato immobiliare
 Il Contraente può decidere di investire sul mercato immobiliare. Gli investimenti sono realizzabili con fondi 

d’investimento specializzati nel settore immobiliare per il tramite di società che propongono investimenti in forma 
diretta (acquisto di beni immobili) o indiretta (acquisto di partecipazioni in altre strutture) nel settore immobiliare. 
Il mercato immobiliare è molto sensibile ai cambiamenti economici. La concentrazione delle proprietà immobiliari 
su una data area geografica o su un dato segmento economico del mercato immobiliare può comportare perdite 
finanziarie significative. Gli investimenti immobiliari possono rendere difficoltose o impedire le abituali operazioni 
sulla polizza come, per esempio, il riscatto totale o parziale.   

• Rischi economici e politici
 Il Contraente può investire anche nei mercati emergenti, ivi incluso il mercato russo. Questi mercati possono 

comportare rischi aggiuntivi quali i rischi economici e i rischi politici. Su questi mercati, il contesto giuridico, 
giudiziario e regolamentare è in evoluzione; sia per i partecipanti locali che per le loro controparti estere 
permangono dunque molte incertezze giuridiche.
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	 I rischi politici ed economici possono condurre a riforme giuridiche, fiscali e regolamentari. Gli attivi possono 
essere riacquistati d’ufficio senza una compensazione adeguata.

  Contesto giuridico: l’interpretazione dei decreti e degli atti legislativi può risultare spesso contraddittoria e incerta 
in materia di fiscalità. La legislazione può essere imposta retroattivamente o introdotta sotto forma di regolamenti 
interni, che non sono generalmente accessibili al pubblico. L’autonomia giudiziaria e la neutralità politica non 
possono essere garantite.

  Le pratiche contabili possono non corrispondere alle norme internazionali. Anche gli obblighi di pubblicazione di 
informazioni finanziarie concernenti le società possono essere limitati.

• Rischi legati al tasso d’interesse
 Il Contraente può effettuare operazioni su obbligazioni ad alto rendimento o “High Yield Bonds”. Gli investimenti 

in titoli a reddito fisso sono soggetti a rischi legati al tasso d’interesse, rischi legati al settore di attività, rischi 
di insolvenza e di credito. Le obbligazioni ad alto rendimento sono titoli con un rating più basso e che offrono 
generalmente una remunerazione più elevata per compensare la bassa solvibilità o l’alto rischio di insolvenza delle 
controparti coinvolte.

• Rischio di illiquidità
 Il Contraente può effettuare transazioni su strumenti finanziari a bassa liquidità e/o illiquidi. Questi strumenti 

finanziari comportano un livello di rischio molto alto. Possono inoltre compromettere la possibilità di realizzare 
operazioni classiche sulle polizze di assicurazione vita. A titolo esemplificato e non esaustivo, questi strumenti 
finanziari possono comprendere le seguenti categorie di attivi: private equity, fondi di venture capital, fondi 
d’investimento specializzati, ecc.

	 IMPATTO SUI RISCATTI PARZIALI
  Dal momento che il Contraente è in grado di investire in strumenti finanziari che possono non essere liquidi o 

negoziabili con regolarità, i riscatti parziali possono essere esclusi o limitati ad un importo pari al valore degli attivi 
liquidi detenuti nel contratto. La Compagnia ha piena libertà di stabilire l’importo del riscatto parziale massimo 
richiedibile dal Contraente. 

  Il Contraente dichiara di essere stato informato circa le eventuali restrizioni alle quali potrebbe dover sottostare, e 
di averle accettate.

  Il Contraente dichiara di essere stato informato e accetta che la Compagnia non versi alcuna somma, con 
riferimento ai riscatti parziali concernenti strumenti finanziari a bassa liquidità o illiquidi, fino a quando non avrà 
ricevuto sul proprio conto l’importo derivante dalla vendita di tali strumenti. In caso contrario, il Contraente 
accetta che la sua domanda di riscatto parziale sia soddisfatta, in parte o interamente, mediante trasferimento di 
proprietà di posizioni a bassa liquidità o illiquide.

	 IMPATTO SUI RISCATTI TOTALI
  Quando il Contraente richiede il riscatto totale della polizza, la Compagnia può scegliere una delle opzioni seguenti:

  - realizzare la sua prestazione in denaro a condizione che tutte le posizioni possano essere liquidate,

- realizzare la sua prestazione in denaro per la parte degli attivi liquidi o negoziabili e trasferire la proprietà 
degli strumenti finanziari a bassa liquidità o illiquidi al Contraente. Questa condizione può essere subordinata 
all’assenso del promotore dello strumento finanziario in oggetto.

  La scelta fra queste due opzioni spetta esclusivamente alla Compagnia; il Contraente non può opporvisi. Qualora 
nessuna delle due opzioni sia realizzabile, la Compagnia conserverà le posizioni finché una delle due opzioni non 
risulterà percorribile.

  È esclusa ogni possibilità che un ritardo derivante dall’impossibilità di liquidare e/o di trasferire le posizioni 
detenute negli strumenti finanziari a bassa liquidità o illiquidi divenga oggetto di una richiesta di indennizzo da 
parte del Contraente, avendo questi dichiarato di essere informato circa tale eventualità.

		IMPATTO SUL DECESSO DELL’ASSICURATO
  Quando la Compagnia riceve il certificato di morte dell’assicurato, tutte le posizioni detenute nell’ambito della 

polizza saranno liquidate. Le posizioni detenute in strumenti finanziari a bassa liquidità o illiquidi saranno:

- liquidati, e il prodotto della vendita sarà versato al beneficiario, se questa opzione è percorribile; o

- trasferite ai beneficiari senza che questi possano opporvisi; o

- laddove sia impossibile liquidare o trasferire ai beneficiari posizioni detenute nel contratto, la Compagnia 
conserverà le posizioni fino a quando una di queste due opzioni non diventerà percorribile. È esclusa ogni 
possibilità che un ritardo nel pagamento dei proventi o nel trasferimento delle posizioni detenute nella polizza 
divenga oggetto di una richiesta di indennizzo da parte del beneficiario. Il Contraente è stato infatti informato 
delle succitate restrizioni e delle eventuali conseguenze che possono scaturirne, e ha confermato la sua scelta in 
modo pienamente consapevole.
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  La Compagnia richiama l’attenzione del Contraente sui seguenti punti:

- La Compagnia non procederà ad alcuna verifica circa la capacità dei beneficiari di detenere posizioni negli 
strumenti finanziari che potrebbero essere loro trasferiti. La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile 
delle conseguenze derivanti dagli atti compiuti dalle entità incaricate della gestione o dell’amministrazione degli 
strumenti finanziari detenuti nel contratto di assicurazione vita, al momento del trasferimento degli strumenti 
finanziari. Tali atti non potranno essere oggetto di alcuna richiesta di indennizzo nei confronti della Compagnia.

- La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile delle eventuali conseguenze legali o finanziarie 
che potrebbero riguardare i beneficiari destinatari del trasferimento delle posizioni a seguito della morte 
dell’assicurato.

		COMMISSIONI LEGATE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ O ALLA LIQUIDAZIONE DEI TITOLI NON LIQUIDI
  Le commissioni aggiuntive che potrebbero dare origine al trasferimento di proprietà o alla liquidazione delle 

posizioni detenute in strumenti finanziari a bassa liquidità o illiquidi detenuti nel fondo interno, supporto 
d’investimento della polizza, saranno prelevate dall’importo del riscatto parziale, del riscatto totale o della 
prestazione in caso di decesso da versare al Contraente, al pari di tutti i costi delle operazioni e/o delle transazioni 
straordinarie eventualmente eseguite da terzi. 

  Le commissioni aggiuntive che potrebbero dare origine al trasferimento di proprietà o alla liquidazione delle 
posizioni detenute in strumenti finanziari a bassa liquidità o illiquidi nel fondo, supporto d’investimento della 
polizza, saranno prelevate dall’importo del riscatto totale da versare al Contraente, al pari di tutti i costi delle 
operazioni e/o delle transazioni straordinarie eventualmente eseguite da terzi. 

  Le commissioni aggiuntive che potrebbero dare origine al trasferimento di proprietà o alla liquidazione degli 
strumenti finanziari a bassa liquidità o illiquidi detenuti in un fondo interno, supporto d’investimento della polizza, 
saranno prelevate dall’importo da versare al beneficiario, al pari di tutti i costi delle operazioni e/o delle transazioni 
straordinarie eventualmente eseguite da terzi. 

  Il trasferimento di proprietà di un titolo include il trasferimento di tutti i diritti e di tutti gli obblighi associati allo 
stesso.

• Rischio fiscale
 La Compagnia richiama l’attenzione dei contraenti sul fatto che un riscatto anticipato può produrre ripercussioni 

fiscali sfavorevoli. La Compagnia, pertanto, consiglia ai sottoscrittori di informarsi al riguardo presso il proprio 
consulente fiscale di fiducia. Per ogni ulteriore chiarimento, i sottoscrittori possono inoltre rivolgersi agli interlocutori 
abituali (Intermediari, personale di LA MONDIALE EUROPARTNER S.A.).

Conseguenze per la messa in garanzia della polizza 
La polizza potrà essere oggetto di pegno; tuttavia, l’impegno della Compagnia non potrà superare il valore degli 
attivi rappresentativi della polizza, in base all’ultimo valore noto degli attivi. Alla messa in garanzia di una polizza, che 
comporti titoli a liquidità ridotta e/o illiquidi, la Compagnia non sarà tenuta ad assicurare la liquidità di detti titoli. Nel 
caso in cui un creditore presentasse un titolo di credito valido richiedendone il pagamento, i titoli liquidi sarebbero 
liquidati e le somme risultanti da dette operazioni sarebbero versate al creditore. Per i titoli a liquidità ridotta e/o 
illiquidi, la Compagnia procederà al pagamento mediante trasferimento di detti titoli in base all’ultimo valore noto. I 
titoli a liquidità ridotta e/o illiquidi possono presentare condizioni particolari di idoneità alla loro detenzione. Non si 
potrà contestare alla Compagnia la non idoneità del creditore a detenere un titolo a liquidità ridotta o illiquido al fine 
di ottenere una diversa modalità di pagamento. La Compagnia raccomanda al Contraente di menzionare tale clausola 
alle persone fisiche o giuridiche presso le quali intende eventualmente dare in pegno una polizza che comporti come 
attivi rappresentativi dei titoli a liquidità ridotta e/o illiquidi.
Il trasferimento di proprietà di un titolo include il trasferimento di tutti i diritti e di tutti gli obblighi associati allo stesso.

Disposizioni specifiche applicabili in alcune giurisdizioni
In alcune giurisdizioni, il Contraente può pretendere che le prestazioni correlate al suo contratto avvengano in denaro. 
Il Contraente può comunicare la sua decisione in ogni momento. Quando il Contraente si avvale di questo diritto 
prima della conclusione della polizza, non può selezionare un attivo con liquidità superiore ad un mese. Quando il 
Contraente si avvale di questo diritto durante la vita della polizza, non è più autorizzato a selezionare un attivo con 
liquidità superiore ad un mese. Avvalendosi di questo diritto, il Contraente procede a un riscatto parziale del suo 
contratto con riferimento al titolo con liquidità superiore ad un mese. Il Contraente che si avvale di questo diritto 
chiede espressamente che il pagamento di questa prestazione avvenga mediante trasferimento di proprietà dei titoli, 
ove questi ultimi non siano negoziabili.

La Compagnia richiama l’attenzione del Contraente sulle eventuali conseguenze fiscali che possono essere associate 
ai riscatti anticipati.
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Sottoscrizione mediante conferimento di un portafoglio di titoli
Quando la sottoscrizione avviene mediante conferimento di un portafoglio di titoli, quest’ultimo può contenere titoli 
ad alto rischio. 
In tal caso il Contraente deve firmare il presente documento.
La Compagnia non garantirà la liquidità di titoli illiquidi o a bassa liquidità in caso di pagamento di premio mediante 
conferimento di portafoglio titoli in essere, soprattutto se il Contraente intende avvalersi del suo diritto di rinuncia.
Scegliendo una sottoscrizione mediante conferimento di un portafoglio titoli, il Contraente è consapevole che tutte le 
commissioni correlate a titoli illiquidi o a bassa liquidità destinati a regolarizzarne la proprietà saranno interamente a 
suo carico.

Richieste di margine – Capital Calls
Il Contraente è altresì consapevole che alcuni attivi oggetto del presente documento possono comprendere richieste 
di margine o di fondi. Queste richieste sono spesso accompagnate da penali in caso di mancato pagamento nei 
termini previsti. Il Contraente accetta di versare tutte le somme pretese dalla Compagnia per far fronte a tali richieste. 
Nel caso in cui la Compagnia fosse chiamato a sostituirsi al Contraente, quest’ultimo accetta di pagare tutte le penali 
che potrebbero scaturire da tale ritardo di pagamento. In caso di mancanza di liquidità, la Compagnia informerà il 
cliente almeno cinque giorni lavorativi prima della data ultima di pagamento per consentirgli di regolarizzare la sua 
situazione. Tutte le somme pagate dalla Compagnia per conto del cliente potranno dar luogo a penali aggiuntive, 
calcolate sulla base dei tassi applicabili agli scoperti di conto non autorizzati e comunemente praticate dagli istituti di 
credito sulla piazza di Lussemburgo.

Quanto riportato nel presente documento fornisce un quadro generale dei rischi potenziali; non è tuttavia possibile 
elencare in modo esauriente tutti i rischi sostenuti. Per questo motivo, la Compagnia raccomanda al Contraente di 
informarsi presso il suo consulente finanziario allo scopo di conoscere meglio i rischi associati a questo genere di 
investimento.

Il Contraente dichiara di aver preso visione e di essere pienamente informato dei rischi scaturenti dall’attivo finanziario 
prescelto.

Il Contraente dichiara di aver ben compreso che la gestione della polizza e la ripartizione dell’attivo finanziario 
dovranno essere conformi alla regolamentazione lussemburghese vigente. 

Il Contraente dichiara di essere consapevole e di accettare che:

- il valore della sua polizza può diminuire; 

- il valore della sua polizza può registrare perdite parziali o una perdita totale del capitale investito.

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
I dati personali sono raccolti e trattati da LA MONDIALE EUROPARTNER S.A., Compagnia di assicurazione, membro 
di AG2R LA MONDIALE, ai fini della stipula, della gestione e dell’esecuzione della polizza assicurativa, dell’esecuzione 
delle disposizioni legali, normative e amministrative, fra cui la lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento 
del terrorismo, o dell’analisi dei dati, nell’ambito degli obblighi di consulenza che ad essa incombono. 

I dati del Contraente sono inoltre raccolti e trattati per perseguire gli interessi legittimi di protezione e di sviluppo 
delle attività della Compagnia e il miglioramento continuo dei prodotti e servizi offerti ai Clienti attraverso la lotta 
contro la frode, che potranno portare all’iscrizione in un elenco di persone a un rischio di frode. 
Nell’ambito delle operazioni di trattamento dei dati personali, il Contraente autorizza LA MONDIALE EUROPARTNER 
S.A. a comunicare tali dati ai servizi in relazione con lui e i suoi aventi diritto, ai membri di AG2R LA MONDIALE, a 
terzi, partner, intermediari assicurativi, mandatari, assicuratori e riassicuratori impegnati nella realizzazione delle 
finalità summenzionate, ai professionisti del settore finanziario o assicurativo, nonché agli organismi cui la Compagnia 
è legalmente tenuta a comunicare tali dati, secondo le modalità e condizioni fissate nell’articolo 300 della legge del 7 
dicembre 2015 sul settore assicurativo, che regola il segreto professionale in materia di assicurazioni e/o in conformità 
con i mandati ricevuti.
Il Contraente potrà inoltre autorizzare la Compagnia a comunicare determinati dati a qualsiasi soggetto terzo, 
mediante un apposito mandato di comunicazione. 
Il Contraente dispone di diversi diritti, fra cui quello di richiedere l’accesso ai dati che lo riguardano o di opporsi 
all’esecuzione di un trattamento. 
Tali diritti possono essere esercitati inviando una lettera corredata da un giustificativo di identità a LA MONDIALE 
EUROPARTNER S.A., all’attenzione del Delegato alla protezione dei dati, 23, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange 
(Lussemburgo) o tramite e-mail a dpo@lamondiale.lu. 
Per saperne di più sulla politica di protezione dei dati personali di LA MONDIALE EUROPARTNER S.A.: 
https://www.lamondiale.lu/it/mentions-legales/ 
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PRINCIPALI PROFILI DI RISCHIO DELL’INVESTIMENTO NEL FONDO FAI MERCATI  
PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI 

I rischi connessi all’investimento in Quote del Fondo sono in primo luogo riconducibili alle possibili variazioni del 
valore della Quota e, in particolare, al fatto che il Fondo ha natura di fondo feeder investendo prevalentemente in 
quote del Fondo Master. Inoltre per sua natura un fondo chiuso è un investimento di lungo periodo per il quale non 
esiste obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza della durata del Fondo, come prorogata 
eventualmente ai sensi del Regolamento.

Non essendo prevista la quotazione, le prospettive di liquidità dell'investimento prima della scadenza della durata del 
Fondo sono pertanto collegate unicamente alla possibilità che la SGR proceda ai rimborsi parziali delle Quote e/o alla 
distribuzione di proventi secondo quanto previsto dal Regolamento.

Per apprezzare il rischio connesso a tale investimento occorre considerare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli 
elementi specifici di rischio di seguito riportati:

Rischio di mercato. Consiste nel rischio che il valore delle Quote di partecipazione al Fondo subisca una diminuzione 
in seguito all’oscillazione del valore degli attivi nei quali sono investite le disponibilità del Fondo.

Rischi legati agli investimenti in società non quotate. La politica di investimento del Fondo Feeder prevede che 
il suo patrimonio debba essere principalmente investito nel Fondo Master che investirà in via prevalente in società 
non quotate. L’investimento in società non quotate comporta livelli di rischio superiori rispetto all’investimento in 
fondi o società aventi titoli quotati su un mercato regolamentato. In particolare, le società non quotate non sono 
assoggettate ad un sistema di controllo pubblicistico analogo a quello predisposto per le quotate. Ciò comporta, fra 
l’altro, l’indisponibilità di un flusso di informazioni pari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, a quello dei fondi 
o delle società con titoli quotati su un mercato regolamentato. La mancanza di un mercato regolamentato può inoltre 
generare difficoltà nel disinvestimento dei titoli in portafoglio che, se perduranti, potrebbero determinare un ritardo 
nella liquidazione delle Quote oltre i termini di scadenza del Fondo. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul prezzo 
di vendita della partecipazione detenuta dal Fondo Master nella società non quotata e, conseguentemente, sul valore 
della Quota. 

Rischio di valutazione. Esprime la difficoltà di valutazione dello strumento finanziario non quotato in cui investe il 
Fondo per il tramite del Fondo Master per il quale la SGR utilizza modelli di valutazione basati su tecniche di stima 
e sulle informazioni ricevute da terze parti. La valutazione dell’attivo rilevante, determinata sulla base di tutte le 
informazioni a disposizione della SGR, potrebbe non corrispondere con il reale valore di realizzo dello stesso. 

Rischio di liquidità. Esprime il rischio connesso alla tipologia di beni in cui il Fondo investe indirettamente tramite 
l’investimento nel Fondo Master, quali, a titolo di esempio, strumenti finanziari non quotati e/o per i quali non esiste un 
mercato liquido in cui cedere le attività acquistate. Le attività di investimento del Fondo, sono attività di lungo periodo 
tendenzialmente illiquide. Vi è il rischio che la dismissione degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito avvenga 
ad un valore significativamente inferiore a quello degli strumenti stessi. 

Rischio di concentrazione. Il Fondo investe principalmente nelle quote del Fondo Master. Tale rischio consiste, inter 
alia, nella potenziale non elevata diversificazione delle società in cui può investire il Fondo Master, fermo restando 
il rispetto dei limiti previsti nel regolamento del Fondo Master. Laddove il Fondo Master dovesse partecipare a un 
numero limitato di investimenti, il rendimento aggregato del Fondo Master potrebbe essere significativamente 
e negativamente influenzato dal rendimento sfavorevole anche di un singolo investimento. Infine, il patrimonio 
del Fondo Master può essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese che presentano una limitata 
diversificazione dal punto di vista settoriale, geografico, di gamma del prodotto o del cliente.

La presenza di tali rischi può pertanto determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la 
restituzione del capitale. Tali rischi devono essere adeguatamente compresi e valutati prima di decidere un eventuale 
investimento nel Fondo. 

L’investimento nel Fondo Feeder comporta un livello di rischio alto.
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FIRME

o Il Contraente dichiara di aver ricevuto e accettato il Regolamento del FIC. 

o Il Contraente dichiara di aver preso visione, di aver compreso e di accettare tutti i rischi connessi all’investimento 
nel Fondo “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI”, come rappresentati nel presente documento alla sezione 
“PRINCIPALI PROFILI DI RISCHIO DELL’INVESTIMENTO NEL FONDO FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI”.

o Il Contraente riconosce di essere stato informato che la Compagnia garantisce il numero di quote e non il loro 
controvalore. Il valore delle quote riflette il valore degli attivi sottostanti. Esso non è garantito ma soggetto a 
fluttuazioni al rialzo o al ribasso in merito all'evoluzione dei mercati finanziari. Le fluttuazioni al rialzo o al ribasso 
sono a beneficio o a carico del Contraente.

o Il Contraente riconosce di essere stato informato che salvo indicazione contraria da parte sua, alla scadenza del FIC, 
la Compagnia procederà allo switch automatico senza applicazione di alcun costo verso il fondo monetario d’attesa 
o verso supporto equivalente. In caso di indicazione contraria saranno applicati i costi di switch. 

o Il Contraente riconosce di essere stato informato che il patrimonio dichiarato in valori mobiliari definisce il tipo e il 
livello di rischio d’investimento, secondo la regolamentazione lussemburghese. 

o Il Contraente dichiara di essere stato avvertito sui rischi che possono presentare gli investimenti caratterizzati da 
una gestione alternativa.

o ll Contraente autorizza espressamente l’investimento degli attivi del FIC in supporti cosiddetti di gestione 
alternativa.

o Il Contraente conferma di essere consapevole dei rischi legati agli attivi a rischio elevato. 

o Il Contraente conferma di essere consapevole dei rischi legati al supporto di investimento.

o Il Contraente, mediante la sottoscrizione della polizza, ha prestato il proprio consenso, per sé e per tutti i suoi 
successori ed aventi causa, al trasferimento diretto degli asset in questione dalla Compagnia all’avente diritto. 

o Il Contraente conferma di essere consapevole che, in deroga all’articolo 32 delle Condizioni di assicurazione, il costo 
forfettario applicato per un riscatto totale della polizza è di 1.000 €, salvo il caso di riscatto totale allo scadere dei 
dieci (10) anni di durata del FIC eventualmente prorogabili di ulteriori tre (3) anni.

o In deroga all'articolo 23 delle Condizioni di Polizza il Contraente conferma di essere consapevole che in caso di 
riscatto totale è tenuto ad aprire un conto corrente bancario presso un Istituto Bancario autorizzato al fine di 
procedere al trasferimento delle quote in questione dalla Compagnia all’avente diritto.

o Il Contraente riconosce e accetta che la disposizione precedente si applica anche ai beneficiari designati in polizza 
in caso di decesso del Contraente.

o Il Contraente dichiara di essere informato sulla fiscalità applicabile nel suo Paese di residenza.

o Il Contraente dichiara inoltre di essere stato informato sulle conseguenze fiscali collegate alla sottoscrizione della 
polizza assicurativa che non devono essere confuse con quelle che derivano dal conferimento delle quote del FIC 
nella polizza.

o Il Contraente dichiara di accettare e di comprendere il presente documento redatto in lingua italiana nonché il suo 
contenuto.

Il Contraente, conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 (di seguito, “Regolamento generale sulla protezione dei dati”) e al decreto legislativo italiano del 30 giugno 2003 
n. 196 (“Codice in materia dei dati personali”), autorizza LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. a registrare e trattare 
i dati che ha trasmesso e trasmetterà in seguito, ai fini di valutare i rischi, preparare, stabilire, gestire ed eseguire la 
polizza di assicurazione, liquidare i sinistri e prevenire qualsiasi frode.



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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ACCETTAZIONE ESPRESSA 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, comma 2, del codice civile, dichiaro di aver esaminato e di accettare 
espressamente le seguenti clausole del presente Dossier:

o Il Contraente riconosce di essere stato informato che il funzionamento di questo supporto di investimento deroga 
ad alcune disposizioni delle Condizioni di polizza e che limita le operazioni autorizzate in corso di polizza come 
descritto nel presente documento.

o Il Contraente conferma di essere consapevole che ogni richiesta di riscatto totale del FIC è eseguita dalla 
Compagnia mediante il trasferimento delle quote del FIC all’avente diritto, prendendo atto che il pagamento del 
riscatto dovrà essere eseguito prioritariamente tramite gli attivi investiti nella polizza e non tramite il trasferimento 
diretto delle quote del FIC se non in caso di liquidità non immediata e/o di non facile realizzazione. 

o Il Contraente conferma di essere consapevole che, in parziale deroga all’articolo 20 delle Condizioni di 
assicurazione, non sono autorizzati riscatti parziali sul FIC “FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI” 

o Il Contraente dichiara di aver preso conoscenza dell’eventualità che se il Commisariat aux Assurances (di seguito 
CAA) dichiara le quote del FIA non ammissibili all’interno della polizza, la Compagnia dovrà procedere allo switch 
degli attivi non ammissibili verso altri attivi autorizzati dal CAA, conformemente agli obiettivi di gestione del FIC 
collegato alla polizza e nel rispetto delle procedure di trasferimento delle quote del FIA previste dal Regolamento 
di cui il Contraente è a conoscenza. A seguito dello switch, il Contraente potrebbe essere obbligato a recuperare la 
piena proprietà delle quote del FIA senza alcun pregiudizio per la Compagnia che non sarà ritenuta responsabile in 
relazione ai limiti di liquidità delle quote del Fondo.

o Il Contraente e i beneficiari esonerano la Compagnia da ogni responsabilità di qualsiasi natura collegata al 
funzionamento o alla liquidazione del FIA. Il Contraente dichiara anche di essere stato informato che tutte le 
spese dovute al conferimento ed al mantenimento delle quote del FIA collegate alla polizza vengano addebitate 
direttamente sul valore del FIC.

La Compagnia richiama l’attenzione del Contraente sul valore del patrimonio dichiarato e declina qualsiasi 
responsabilità in caso di dichiarazioni errate che potrebbero condurre ad investimenti non adeguati al profilo 
del Contraente La Compagnia l’attenzione del Contraente sul valore dei beni dichiarati e, che possono portare a 
classificazioni inadatte alla situazione del Contraente.

Luogo Data Firma/e

Contraente N°1/Rappresentante

Contraente N°2

Creditori Pignoratizi/Vincolanti 

Timbro dell’Intermediario

(Preceduta/e dalla dicitura “Letto e Approvato”)



xx
xx

x

FIC FAI MERCATI PRIVATI OPPORTUNITÀ REALI 1 l 4

ALLEGATI AL MODULO FIC

DA COMPILARE E FIRMARE SOLO PER LE POLIZZE SOTTOSCRITTE PRIMA DEL 01/05/2015
APPENDICE ALLA POLIZZA – ALLEGATO 1

La presente appendice modifica la documentazione contrattuale della polizza di seguito menzionata, conformemente 
alle disposizioni della Circolare 15/3 del Commissariat aux Assurances relativa alle regole di investimento per i prodotti 
assicurativi vita legati ai fondi di investimento.

N° di polizza: 

CONTRAENTE* N°1

PERSONA GIURIDICA

CONTRAENTE* N°2

Cognome:

Nome:

Cognome:

Nome:

Ragione Sociale:

Forma giuridica: 

Rappresentante: 

I. La documentazione contrattuale è modificata come segue:

DEFINIZIONI
 
Allocazione dell’investimento

- Supporti d'investimento espressi in quote: L'investimento nei Fondi esterni (OICR) e/o nei Fondi Interni - Fondi 
interni Collettivi (di seguito "FIC") e Fondi interni Dedicati (di seguito "FID") - è espresso in quote. L’elenco degli 
attivi ammissibili e le loro limitazioni sono fissati dal Commissariat aux Assurances (CAA) nella Lettre Circulaire 15/3, 
disponibile su semplice richiesta alla Compagnia.

- I supporti espressi in quote non beneficiano di nessuna garanzia di capitale e possono variare al rialzo o al ribasso in 
funzione dell’evoluzione dei mercati finanziari.

 La Compagnia si riserva la possibilità di proporre dei nuovi supporti d'investimento espressi in quote in funzione 
dell'evoluzione della regolamentazione lussemburghese.

- Fondi esterni: Supporti d'investimento espressi in quote rappresentative di OICR soggetti ad autorizzazione e 
vigilanza prudenziale continua da parte di un Istituto di Vigilanza statale.

- Fondi interni: Supporti d’investimento espressi in quote creati e gestiti separatamente dalla Compagnia o da Gestori 
finanziari da essa delegati. I FIC possono essere proposti a tutti i contraenti. I FID sono creati su richiesta di un 
Contraente.

SUPPORTI D’INVESTIMENTO ESPRESSI IN QUOTE
L’investimento in supporti d'investimento espressi in quote non beneficia di una garanzia di capitale da parte della 
Compagnia.

La Compagnia garantisce il numero di quote e il relativo calcolo, ma non il loro controvalore. Il controvalore delle 
quote riflette il valore degli attivi sottostanti, che non è garantito ma soggetto a fluttuazioni al rialzo o al ribasso 
secondo l’evoluzione dei mercati finanziari. Le fluttuazioni al rialzo rappresentano un beneficio per il Contraente, le 
fluttuazioni al ribasso rappresentano invece un rischio.

La polizza propone tre (3) diverse tipologie di supporti d’investimento espresse in quote: i Fondi esterni, i FIC ed i FID. 
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Fondi esterni
L’elenco dei Fondi esterni è presente nell’Allegato Informazioni finanziarie della documentazione contrattuale. Le 
principali caratteristiche dei Fondi esterni selezionati sono indicate nei Keys Investor Information Documents o 
Documenti contenenti le informazioni chiave (di seguito “KIID”) allegati alle Condizioni di polizza, e/o all’appendice 
switch o versamento aggiuntivo e ai rendiconti annuali.
Inoltre, le caratteristiche principali dei Fondi esterni sono ugualmente indicate nei relativi Prospetti Informativi che 
possono essere reperiti sui siti internet delle Società di Gestione di tali Fondi o tramite semplice richiesta alle stesse.

Per ogni Fondo esterno sottoscritto, il Contraente può richiedere, una volta all’anno senza costi, le seguenti informazioni:

- la denominazione del fondo ed eventualmente dei fondi di fondi; 
- la denominazione della Società di Gestione del fondo o dei fondi di fondi;
- la politica di investimento del fondo, inclusa l’eventuale specializzazione in determinati settori geografici ed 

economici;
- tutte le indicazioni esistenti nello Stato d’origine del fondo o in mancanza nello Stato di residenza del Contraente, 

relative alla classificazione del fondo in termini di rischio o di profilo tipo dell’investitore;
- la nazionalità del fondo e l’autorità di vigilanza competente in materia di sorveglianza prudenziale;
- la conformità o meno rispetto alla direttiva CE 65/2009 del 13 Luglio 2009, modificata dalla direttiva UE 91/2014;
- la data di lancio del fondo e, se prevista, la data di chiusura;
- le performance annuali del fondo degli ultimi cinque (5) anni o, in alternativa, a partire dalla data di lancio del fondo;
- l’indirizzo elettronico dove possono essere ottenuti o consultati il Prospetto Informativo, i rendiconti annuali e 

semestrali del fondo;
- le modalità di pubblicazione del valore del fondo;
- qualsiasi eventuale limitazione al diritto di rimborso alla prima richiesta.

In corso di polizza, la Compagnia si riserva la possibilità di proporre nuovi Fondi esterni.

In caso liquidazione o di modifiche riguardanti le modalità di valorizzazione, di sottoscrizione o di riscatto su un 
Fondo esterno, la Compagnia ne informa il Contraente e gli propone uno switch senza costi verso un Fondo esterno.
Ogni switch sarà confermato da un’appendice inviata dalla Compagnia.
Oltre i casi in cui i Fondi esterni saranno disponibili solo per un periodo di tempo definito, la Compagnia potrà rifiutare 
la possibilità di effettuare nuovi versamenti su un Fondo esterno determinato, motivando ciò per l’interesse del 
Contraente o per casi di forza maggiore.
Nel caso in cui il Contraente scelga, in corso di polizza, un Fondo esterno non più sottoscrivibile, in particolare in caso 
di liquidazione o chiusura dello stesso, l’investimento verrà trasferito su un supporto monetario. E inoltre, tramite 
richiesta scritta del Contraente entro sessanta (60) giorni, si potrà eseguire uno switch senza costi, dal supporto 
monetario ad uno o più Fondi esterni sottoscrivibili e descritti nell’Allegato Informazioni Finanziarie.

Fondi interni collettivi - FIC
I FIC sono supporti d'investimento espressi in quote creati dalla Compagnia, gestiti come attivi separati, con una 
gestione finanziaria generalmente delegata dalla Compagnia ad un gestore finanziario esterno.
Tali fondi possono investire in OICR, titoli o altri strumenti finanziari autorizzati dalla normativa lussemburghese e 
accettati dalla Compagnia.

La lista degli attivi sottoscrivibili e le loro relative limitazioni sono fissate dal Commissariat aux Assurances (nella 
Circolare 15/3, disponibile su richiesta presso la Compagnia).

I FIC sono espressi in quote il cui valore unitario viene calcolato dalla Compagnia.
I FIC non comportano alcuna garanzia di rendimento né di capitale da parte dalla Compagnia.

La Compagnia crea regolarmente dei FIC che possono essere proposti a tutti i contraenti.

Prima dell'investimento, il Contraente riceve per ogni FIC a cui è interessato, le seguenti informazioni:

• la denominazione del fondo interno;
• la denominazione del gestore finanziario del fondo interno;
• il tipo di fondo interno e la sua categoria;
• la politica di investimento del fondo interno, inclusa l’eventuale specializzazione in determinati settori geografici ed 

economici;
• l’indicazione se il fondo può investire o meno in fondi alternativi;
• indicazioni sul profilo di rischio dell’investitore e l’orizzonte dell’investimento;
• la data di lancio del fondo e, se prevista, la data di chiusura;
• le performance annuali del fondo degli ultimi cinque (5) anni, o in alternativa, a partire dalla data di lancio del fondo;
• il benchmark di riferimento del fondo o, in mancanza di un tale parametro di riferimento, di uno o più benchmark di 

riferimento rispetto ai quali è possibile confrontare le performance del fondo;
• le indicazioni dove è possibile reperire o consultare le informazioni relative alla contabilità separata del fondo interno;
• le modalità di valorizzazione e di pubblicazione del valore patrimoniale del fondo;
• le modalità di riscatto delle quote.
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In caso di significative modifiche della politica di investimento o in caso di chiusura del FIC, la Compagnia propone al 
Contraente una delle tre (3) seguenti opzioni:

• lo switch gratuito verso un altro FIC o verso Fondi esterni che presentano una politica d’investimento e delle spese 
di gestione simili al FIC che è stato chiuso o che ha subito significative modifiche;

• lo switch gratuito verso un supporto privo di rischio d'investimento;
• il riscatto totale della polizza.

Le informazioni sulle eventuali modifiche della politica d’investimento o sulla chiusura dei FIC, e le tre (3) differenti 
opzioni proposte al Contraente, verranno comunicate dalla Compagnia al Contraente tramite lettera. Dalla ricezione 
della lettera, il Contraente dispone di un periodo di sessanta (60) giorni per comunicare alla Compagnia la propria 
scelta. In caso di mancata risposta del Contraente entro il termine di sessanta (60) giorni, la Compagnia applicherà 
l’opzione di default indicata nella lettera.

Fondi interni dedicati (FID)
L'investimento minimo sulla polizza, definito dalla Compagnia, per sottoscrivere un FID, è di 250.000 € al netto 
dei costi gravanti sui premi, con un minimo di 125.000 € al netto dei costi gravanti sui premi da investire nel FID. Il 
Contraente deve inoltre possedere un patrimonio mobiliare netto di 250.000 €.

Il Contraente seleziona, nel Documento di sottoscrizione del FID, la politica d’investimento desiderata per ogni FID.
Il suddetto documento indica anche i costi di gestione finanziaria, le spese di transazione, le spese di amministrazione 
(custody fees) così come le altre spese bancarie applicabili al FID. 
Ogni politica d’investimento deve rispettare la lista degli attivi ammessi e le relative limitazioni fissate dal 
Commissariat aux Assurances (Lettre Circulaire 15/3, disponibile su semplice domanda presso la Compagnia).
La Compagnia si riserva il diritto di comunicare al Gestore finanziario ulteriori restrizioni in relazione alla 
regolamentazione. 
Le cedole e i dividendi generati dagli attivi rappresentativi del FID sono reinvestiti al 100% negli stessi FID.
Il Contraente ha la possibilità di richiedere in qualsiasi momento una modifica della politica d’investimento, previa 
accettazione da parte della Compagnia.
Una polizza dedicata è una polizza costituita totalmente o parzialmente da un FID ed eventualmente da altri supporti 
d’investimento: Fondo in euro o in altre divise (GIS) o espressi in quote.
Una polizza dedicata può essere composta da uno o più FID, a condizione che l’investimento in ciascun FID sia almeno 
pari a 125.000 €.
Gli attivi sottostanti al FID sono di proprietà della Compagnia. In caso di liquidazione della Compagnia, il Contraente 
della polizza collegata ad un FID usufruisce solo del privilegio, comune a tutti gli altri assicurati, conformemente 
all’articolo 118 della legge lussemburghese del 07 dicembre 2015 sul settore assicurativo. Non ha dunque diritto di 
precedenza che lo metterebbe in una situazione privilegiata rispetto agli altri contraenti.
I depositi bancari sono autorizzati e sottomessi alla regolamentazione sui sistemi di garanzia dei depositi applicabile 
agli istituti bancari. Il rischio di indisponibilità di questi investimenti non è carico della Compagnia.
In caso di ricorso a banche depositarie stabilite al di fuori dello Spazio Economico Europeo, tutti i rischi legati a 
qualsiasi negligenza, frode, o fallimento da parte della banca depositaria sono a carico del Contraente, nonché quelli 
derivanti da misure restrittive o esecutive per gli attivi della polizza, derivanti da disposizioni legali, giudiziarie o 
amministrative.
I FID sono espressi in quote create dalla Compagnia, gestite come attivi separati la cui gestione finanziaria è delegata 
dalla Compagnia ad un unico Gestore finanziario esterno e collegato a un’unica polizza.
Questi fondi possono investire in OICR, titoli o altri strumenti finanziari autorizzati dalla normativa lussemburghese e 
accettati dalla Compagnia.
La lista degli attivi ammissibili e le relative limitazioni sono fissate dal Commissariat aux Assurances (CAA) nella 
Circolare 15/3 (Lettre Circulaire 15/3, disponibile su richiesta presso la Compagnia).

I FID sono rappresentati da quote, il cui valore unitario è calcolato dalla Compagnia.
I FID non comportano garanzia di rendimento né di capitale da parte della Compagnia.
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Luogo Data 

Firma del Contraente N°1 /Rappresentante 
Preceduta dalla dicitura “Letto e Approvato”

Firma del Contraente N°2
Preceduta dalla dicitura “Letto e Approvato” 

CLASSIFICAZIONE DEI CONTRAENTI DEI FONDI INTERNI
Ai sensi della Lettre Circulaire 15/3 esistono cinque (5) tipologie di contraenti in funzione del loro patrimonio mobiliare 
netto dichiarato e dell'importo investito in tutte le polizze sottoscritte presso la stessa compagnia. 

La Compagnia distingue cinque (5) tipi di Fondi interni. Il tipo N è specifico per i FIC mentre i quattro (4) tipi seguenti 
sono comuni a tutti i Fondi Interni. Di seguito la descrizione:

• Tipo N: accessibili ai clienti che investono nel FIC, senza minimo d'investimento;

• Tipo A: accessibili ai soli clienti che investono almeno 250.000 € nella polizza, con un investimento minimo di 
125.000 € nel Fondo interno, e che dichiarano di possedere un patrimonio mobiliare netto superiore o uguale a 
250.000 €;

• Tipo B: accessibili ai soli clienti che investono almeno 250.000 € nella polizza, con un investimento minimo di 125.000 € 
nel Fondo interno, e che dichiarano di possedere un patrimonio mobiliare netto superiore o uguale a 500.000 €;

• Tipo C: accessibili ai soli clienti che investono almeno 250.000 € nella polizza, con un investimento minimo di 125.000 € 
nel Fondo interno, e che dichiarano di possedere un patrimonio mobiliare netto superiore o uguale a 1.250.000 €;

• Tipo D: accessibili ai soli clienti che investono almeno 1.000.000 € nella polizza, con un investimento minimo di 
125.000 € nel Fondo interno, e che dichiarano di possedere un patrimonio mobiliare netto superiore o uguale a 
2.500.000 €.

II. L’Allegato Informazioni Finanziarie della documentazione contrattuale è stato 
modificato come segue:
La Compagnia garantisce il numero di quote e non il loro controvalore. Il valore delle quote riflette il valore degli 
attivi sottostanti. Esso non è garantito ma soggetto a fluttuazioni al rialzo o al ribasso in merito all'evoluzione 
dei mercati finanziari.

Il Contraente è informato che le caratteristiche principali dei fondi selezionati saranno indicate come allegato alle 
Condizioni di polizza, all’appendice di switch, all’appendice di versamento aggiuntivo e anche ai rendiconti annuali. 
Inoltre, per i supporti finanziari denominati in quote costituiti da parti o azioni di quote di OICR, le caratteristiche 
principali sono ugualmente indicate nel relativo KIID o nel Prospetto Informativo disponibile sul sito internet della 
Società di gestione o tramite richiesta scritta alla Compagnia.

Quote non sottoscrivibili
Nel caso in cui l'investimento si basi su quote non più sottoscrivibili, in particolare in caso di liquidazione o chiusura 
delle stesse, la Compagnia investe il relativo controvalore su un supporto monetario. Il Contraente, tramite richiesta 
scritta entro sessanta (60) giorni, potrà richiedere uno switch, senza applicazione di costi, dal supporto monetario 
in cui si trova il suo investimento verso uno o più dei supporti proposti nell’Allegato Informazioni Finanziarie della 
documentazione contrattuale.

La polizza propone tre (3) differenti tipi di supporti d’investimento espressi in quote: i fondi esterni, i FID e i FIC.

Fondi esterni: Supporti d’investimento espressi in quote rappresentative di OICR, soggetti ad autorizzazione e 
vigilanza prudenziale e continua da parte di un Istituto di Vigilanza statale.

FID: Fondi interni, a linee diretta o meno, che non garantiscono un rendimento, gestiti da un unico gestore e che 
possono essere utilizzati come supporti di una sola polizza.

FIC: Fondi interni aperti a più contraenti.

FIRMA/E

Riconosco di aver ricevuto e letto la presente appendice alla polizza e di aver accettato tutte le condizioni.

Documento in tre (3) copie: l’originale per la Compagnia, una (1) copia per il Contraente e una (1) copia per l’Intermediario
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