
Pagina 1 di 3

Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarti a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e di aiutarti a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Eagle Star Investments (cod. ESI)
Ideatore del Prodotto: Zurich Life Assurance plc
Autorità competente per il documento contenente le informazioni chiave: CONSOB 
Per ulteriori informazioni chiamare il numero: 800 871 263.

Sito web: www.zurich-irlanda.it
Data di realizzazione del documento: 28/02/2022

Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
•

•

•

•

Tipo:
Prodotto di investimento assicurativo di tipo unit-linked a vita intera e a premio unico. 
Obiettivi: Eagle Star Investments è un prodotto che ti consente di perseguire un obiettivo di investimento tramite l'investimento dei premi in una 
composizione Libera di OICR a scelta tra quelli disponibili nel prodotto. Il valore delle quote degli OICR è soggetto alle fluttuazioni dei 
mercati finanziari e pertanto, non è prevista alcuna garanzia di restituzione del premio versato né di rendimento minimo. Puoi trovare 
informazioni specifiche sulle opzioni di investimento nell’Allegato 1.
Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Il tipo di investitore al dettaglio varia a seconda dell’opzione d’investimento 
sottostante prescelta e del relativo indicatore di rischio. Informazioni specifiche sulla tipologia di investitore sono disponibili nell’Allegato 1. 
Prestazioni assicurative e costi: In caso di decesso dell'Assicurato, è previsto il pagamento, ai beneficiari designati, di un capitale pari al 
controvalore delle quote degli OICR scelti maggiorato di un importo variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del 
decesso. Nell’Allegato 1 puoi trovare il valore della prestazione assicurativa per ciascuna opzione di investimento calcolato per un 
Assicurato con età inferiore a 65 anni. Il costo della prestazione assicurativa non è trattenuto dal premio versato, ma viene dedotto 
mensilmente dalle quote degli OICR. Considerato un premio complessivo di 10.000 euro, il premio per la prestazione assicurativa è pari a 0 
euro. Pertanto l’importo investito è pari a 10.000 euro. L’impatto annuale del costo della prestazione assicurativa sul rendimento 
dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato è, in media pari a 0,05% del premio complessivo.
Durata: la durata di Eagle Star Investments è pari alla vita dell’Assicurato. Pertanto non è prevista alcuna scadenza contrattuale predefinita. Zurich, 
dal momento in cui il Contratto è concluso, non ha facoltà di esercitare unilateralmente il diritto di recesso.

•

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti ed esprime la 
probabilità che il prodotto subisca una perdita a causa di movimenti del mercato o se Zurich non è in grado di pagarti quanto dovuto.

•

Abbiamo classificato questo prodotto in una gamma di classi di rischio comprese tra il livello 1 e 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
compresa tra 1 = molto basso e 5 = medio-alto a seconda dell'opzione di investimento sottostante prescelta. Ciò significa che le perdite potenziali 
dovute alla performance del prodotto sono classificate nel livello che va da molto basso ad medio-alto e che è molto improbabile che le cattive 
condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Il livello di rischio e rendimento dell'investimento variano a seconda dell'opzione di investimento prescelta. I dettagli delle opzioni di investimento 
sono contenuti nell'Allegato 1.

•

Questo prodotto non prevede alcuna forma di protezione della performance futura del mercato; pertanto potresti perdere l’intero investimento o 
parte di esso.

•

Il prodotto prevede penali di uscita anticipata, le cui condizioni sono riportate nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il 
capitale prematuramente?”

•

Scenari di performance
Gli scenari di performance dipendono dall'opzione d'investimento da te scelta. Per visualizzare i possibili scenari di performance si rimanda all'Allegato 
1.

degli OICR

www.zurich.it
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Cosa accade se ZURICH non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Se Zurich non fosse in grado di adempiere ai propri impegni per insolvenza propria o di altri soggetti legati all'opzione di investimento che hai scelto 
potresti subire una perdita. 
Non c’è alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte queste eventuali perdite.

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

L’impatto annuale sul rendimento (Reduction In Yeld “RIY”), è un indicatore sintetico di costo che mostra l’impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell’investimento. I costi totali comprendono i costi una-tantum e quelli ricorrenti.

•

Gli importi qui riportati rappresentano la somma sia dei costi del prodotto stesso sia dei costi delle singole opzioni d'investimento considerati in tre 
periodi di detenzione differenti. Essi includono eventuali penalità di uscita anticipata. Quanto illustrato si basa sull'ipotesi di un investimento 
di EUR 10.000. I costi sono stimati e possono cambiare in futuro.

•

I costi variano a seconda dell’opzione d’investimento sottostante prescelta. Informazioni specifiche sono disponibili nell’Allegato 1.•
Qualora la persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso richieda un corrispettivo per questa attività, deve fornire 
informazioni su tale corrispettivo e illustrare l'impatto dello stesso sull'investimento nel corso del tempo.

•

Investimento [€ 10.000]

Scenari In caso di disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di disinvestimento dopo 
4 anni

In caso di disinvestimento dopo 
7 anni

Costi totali Min € 569,82 € 782,68 € 1.171,02

Max € 900,96 € 2.196,47 € 3.995,37

Impatto annuale sul rendimento (RIY) Min 5,70% 2,02% 1,77%

Max 9,01% 5,06% 4,80%

Composizione dei costi
La seguente tabella presenta:

l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costi.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi una tantum Costi di ingresso 0,00%
Sono i costi da sostenere al momento della sottoscrizione del 
contratto.

Costi di uscita 0,00%

Sono i costi da sostenere in caso di uscita dall'investimento al 
termine del periodo di detenzione raccomandato. In caso di riscatto 
prima del termine del periodo di detenzione raccomandato 
potrebbero essere applicate delle penalità di uscita.

Costi ricorrenti Costi di transazione 0,00%
Sono i costi per acquisto o vendita degli investimenti sottostanti del 
prodotto. Per questo prodotto non è prevista tale tipologia di costi.

Altri costi ricorrenti
Min 1,72%
Max 4,75%

Sono i costi trattenuti ogni anno per la gestione del tuo 
investimento e comprendono anche i costi delle singole opzioni di 
investimento sottostanti. Questo è l’importo massimo che si paga, 
si potrebbe pagare di meno. I costi variano in funzione dell’opzione 
di investimento prescelta. I dettagli sono contenuti nell'Allegato 1.

Quanto tempo va mantenuto l'investimento? Posso liquidarlo anticipatamente?

Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni

Il periodo di detenzione raccomandato di Eagle Star Investments è stato individuato considerando la media di ciascun periodo di detenzione 
raccomandato relativo alle singole opzioni di investimento disponibili. Il periodo di detenzione raccomandato di ciascuna opzione d’investimento 
sottostante è stato determinato considerando il momento in cui è possibile riscattare senza penalizzazioni e sulla base del livello di rischio: se l’opzione 
di investimento ha un livello di rischio molto basso e quindi tende soprattutto a conservare il capitale, il periodo di detenzione raccomandato è di breve 
periodo (5 anni). Se invece l’opzione di investimento ha un livello di rischio alto il periodo di detenzione raccomandato è di lungo periodo (10 anni), per 
compensare eventuali perdite dovute ad andamenti negativi dei mercati.
Puoi comunque riscattare (totalmente o parzialmente) il prodotto trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza concessi per il diritto di recesso, inviando la 
richiesta tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo Zurich Life Assurance plc Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Co. Dublin, A94 X9Y3, 
Irlanda.
In caso di riscatto prima del termine del periodo di detenzione raccomandato, il profilo di rischio del prodotto potrebbe variare anche per effetto delle 
penalità applicate. Infatti in caso di riscatto entro i 5 anni dal pagamento del premio, verranno applicate delle penalità di riscatto che partono dal 5% e 
decrescono fino a 0% in funzione dell’anno in cui richiedi il riscatto. Per maggiori dettagli si raccomanda la lettura delle Condizioni Contrattuali.

Come presentare reclami
Eventuali reclami possono essere presentati a Zurich Life Assurance plc (di seguito, la Compagnia) scrivendo all'indirizzo Zurich Life Assurance plc, Zurich 
House, Frascati Road, Blackrock, County Dublin, Irlanda, tel: numero verde 800 871 263, fax: 800 871 258, e mail: servizioclienti@zurich-irlanda.it
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Altre informazioni rilevanti
Prima di sottoscrivere il prodotto ti devono essere obbligatoriamente consegnate le Condizioni contrattuali comprensive del Glossario e il Modulo di 
proposta. 
Nel corso della durata del contratto, è possibile effettuare operazioni di switch modificando la composizione della combinazione libera di OICR. 
Per maggiori dettagli si raccomanda la lettura delle Condizioni Contrattuali.

Zurich Life Assurance plc
Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Co. Dublin, A94 X9Y3, Irlanda.
Numero verde: 800 871 263 Numero fax gratuito: 800 871 258 Sito Web: www.zurich-irlanda.it
Iscrizione al Registro delle Imprese locale n. 58098. Sede Legale Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Co Dublin, Irlanda.
S Dargan (Chair) (Ireland), E Arnold (USA), A Brennan (Ireland), J Coggins (Ireland), G Fitzpatrick (Ireland), M Gabarro (Spain), Y Hill (Ireland), D O'Dowd (Ireland), M Robinson (UK). Zurich Life 
Assurance plc appartenente al Gruppo Zurich é autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa dall’Organo di Vigilanza e Controllo Irlandese (Central Bank of Ireland).
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ALLEGATO 1 - Documento contenente le 
informazioni specifiche su ciascuna opzione di 
investimento sottostante
Come leggere questo allegato.

Nelle pagine seguenti vengono presentate le caratteristiche delle opzioni di investimento che puoi selezionare.
In particolare, per ogni opzione di investimento vengono riportate le seguenti sezioni:

La sezione “Cos’è questa opzione di investimento?” in cui puoi trovare la descrizione degli obiettivi dell'investimento e dell'indicatore sintetico 
di rischio e la tipologia di investitore a cui è destinata l’opzione di investimento. L'indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del 
livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti ed esprime la probabilità che il prodotto subisca una perdita a causa di movimenti 
del mercato o se Zurich non è in grado di pagarti quanto dovuto. Eagle Star Investments non prevede alcuna forma di protezione della 
performance futura del mercato; pertanto potresti perdere l’intero investimento o parte di esso. 

•

Le tabelle degli Scenari di performance che mostrano gli importi dei possibili rimborsi nel corso della durata di investimento raccomandata in 
diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 euro. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento. Possono 
essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle 
variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. L’importo dei rimborsi varierà a seconda della performance 
del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in 
circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarti. I valori riportati comprendono tutti i costi 
del prodotto, compresi i costi delle singole opzioni d'investimento, ma non tengono conto delle imposte di legge che possono incidere 
anch’esse sull’importo del rimborso.

•

La sezione “Quali sono i costi?” in cui puoi trovare i costi totali e l'impatto annuale sul rendimento (RIY); i costi totali comprendono i costi una-
tantum, e quelli ricorrenti. Viene inoltre riportato l’impatto annuale dei costi specifici dell’opzione di investimento sul possibile rendimento 
dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

•

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Elenco di tutte le opzioni di investimento per Eagle Star Investments.

Amundi F. Euro Aggregate Bond M EUR
Codice ISIN: LU0616241047

Cos'è questa opzione d'investimento?

•

•

Obiettivi: Il comparto mira ad ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale). In particolare, il comparto punta
a sovraperformare (al netto delle commissioni) un indice indice rappresentativo dei titoli obbligazionari europei sul periodo di detenzione
raccomandato di almeno tre anni. Il comparto investe almeno il 67% del patrimonio in strumenti denominati in euro. Nello specifico investe
in: a) strumenti di debito emessi dai governi della zona euro o da enti statali o enti sovranazionali come ad esempio la Banca Mondiale b)
strumenti di debito societario investment-grade c) MBS (fino a un massimo del 20% del patrimonio netto). Il comparto investe almeno il 50%
del patrimonio netto in obbligazioni denominate in euro. Il comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi così come ai fini di una
gestione efficiente del portafoglio. Il comparto può utilizzare derivati su crediti (fino al 40% del patrimonio netto). Il comparto non mira a
replicare l’indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 2 di 7, che è un livello di rischio basso. Ciò significa
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.
Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una
conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari anche minima e con una propensione al rischio bassa che intendano cogliere nel lungo periodo
(periodo di detenzione raccomandato 6 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 3 anni
6 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 6.209,79 (-37,90%) € 8.325,43 (-5,93%) € 7.715,19 (-4,23%)

Scenario sfavorevole € 9.162,47 (-8,38%) € 9.051,19 (-3,27%) € 8.952,84 (-1,83%)

Scenario moderato € 9.621,17 (-3,79%) € 9.839,70 (-0,54%) € 10.068,27 (0,11%)

Scenario favorevole € 10.060,38 (0,60%) € 10.651,96 (2,13%) € 11.275,11 (2,02%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.022,05 € 10.040,51 € 10.068,27

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 3 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 6 anni

Costi totali € 671,84 € 1.014,72 € 1.630,20

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 6,72% 3,38% 2,71%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,66%



Pagina 2 di 21

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Amundi F. Global Multi-Asset Conserv. M2 EUR
Codice ISIN: LU1883330109  

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il comparto mira ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato di 
almeno quattro anni. Il comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni di tutto il mondo e in titoli del mercato monetario. 
Tali titoli possono includere obbligazioni governative, societarie o di altro tipo. Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in 
obbligazioni convertibili contingenti e può altresì investire fino al 30% del proprio patrimonio in azioni di tutto il mondo. Il comparto fa uso di 
derivati per ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un'esposizione (lunga o corta) a diverse 
attività, mercati o altre opportunità d'investimento (compresi i derivati che si concentrano su credito, azioni, tassi d'interesse, operazioni di 
cambio e inflazione). Il comparto può utilizzare strumenti derivati per ottenere un'esposizione a prestiti impiegando fino a un massimo del 20% 
del proprio patrimonio.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 2 di 7, che è un livello di rischio basso. Ciò significa 
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari anche minima e con una propensione al rischio bassa che intendano cogliere nel lungo periodo 
(periodo di detenzione raccomandato 6 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il 
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 3 anni
6 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 6.199,34 (-38,01%) € 7.927,35 (-7,45%) € 7.163,26 (-5,41%)

Scenario sfavorevole € 9.347,54 (-6,52%) € 9.694,53 (-1,03%) € 10.342,19 (0,56%)

Scenario moderato € 9.878,67 (-1,21%) € 10.660,72 (2,16%) € 11.823,91 (2,83%)

Scenario favorevole € 10.411,57 (4,12%) € 11.691,32 (5,35%) € 13.481,12 (5,10%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.290,28 € 10.878,29 € 11.823,91

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 3 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 6 anni

Costi totali € 666,23 € 1.003,26 € 1.639,75

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 6,66% 3,24% 2,55%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,49%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Amundi F. Global Multi-Asset M2 EUR
Codice ISIN: LU1883328970 

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: Cercare di aumentare il valore del vostro investimento e generare reddito nel corso del periodo di possesso raccomandato. Il 
Comparto investe, direttamente o indirettamente, in un’ampia gamma di titoli di tutto il mondo. Fra questi si possono annoverare azioni, titoli 
di Stato e obbligazioni societarie, obbligazioni con warrant annessi, obbligazioni convertibili (comprese le obbligazioni convertibili contingenti, 
fino a un massimo del 10% del patrimonio) e titoli del mercato monetario e depositi con una durata massima di 12 mesi. Il Comparto può 
investire fino al 15% del proprio patrimonio in investimenti il cui valore sia legato ai prezzi delle materie prime. Il Comparto fa uso di derivati per 
ridurre i vari rischi, per una gestione efficiente del portafoglio e come mezzo per ottenere un’esposizione (lunga o corta) a diverse attività, 
mercati o altre opportunità d’investimento (compresi i derivati che si concentrano su credito, azioni, tassi d’interesse, operazioni di cambio e 
inflazione).

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 3 di 7, che è un livello di rischio medio-basso. Ciò 
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziarie con una propensione al rischio medio-bassa 
che intendano cogliere nel lungo periodo (periodo di detenzione raccomandato 7 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati 
finanziari, esponendo conseguentemente il capitale all’andamento degli stessi.

•
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Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
7 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 4.065,49 (-59,35%) € 6.321,00 (-10,83%) € 5.310,19 (-8,65%)

Scenario sfavorevole € 9.071,23 (-9,29%) € 9.718,64 (-0,71%) € 10.580,18 (0,81%)

Scenario moderato € 10.081,94 (0,82%) € 11.978,03 (4,62%) € 13.938,86 (4,86%)

Scenario favorevole € 11.139,32 (11,39%) € 14.675,81 (10,07%) € 18.255,71 (8,98%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.502,02 € 12.099,02 € 13.938,86

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 7 anni

Costi totali € 693,58 € 1.297,35 € 2.216,51

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 6,94% 3,00% 2,73%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,68%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

BGF Continental European Flexible I2 Cap EUR
Codice ISIN: LU0888974473  

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi 
del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro 
attività economica prevalente in Europa, escluso il Regno Unito. Il termine Europa indica tutti paesi europei compresi i paesi dell'Europa 
orientale e dell'ex Unione Sovietica ma escluso il Regno Unito. A seconda delle condizioni di mercato, il Fondo punterà ad investire in titoli 
azionari di società che, su parere del consulente per gli investimenti, sono sottostimati (ossia il cui prezzo azionario non riflette il valore 
sottostante) o che presentano buone potenzialità di crescita. Il consulente per gli investimenti (CI) può usare strumenti finanziari derivati (SFD) 
(ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) a scopo di investimento per raggiungere l'obiettivo di investimento del 
Fondo e/o ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 4 di 7, che è un livello di rischio medio. Ciò significa 
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio media che intendano cogliere nel lungo periodo 
(periodo di detenzione raccomandato 8 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il 
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
8 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 1.894,81 (-81,05%) € 4.426,04 (-18,44%) € 2.924,33 (-14,25%)

Scenario sfavorevole € 8.714,39 (-12,86%) € 10.447,98 (1,10%) € 14.417,46 (4,68%)

Scenario moderato € 10.879,52 (8,80%) € 16.250,86 (12,91%) € 26.901,61 (13,17%)

Scenario favorevole € 13.510,44 (35,10%) € 25.142,47 (25,92%) € 49.929,28 (22,26%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 11.332,83 € 16.415,01 € 26.901,61

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 8 anni

Costi totali € 765,60 € 1.682,37 € 4.006,56

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,66% 3,41% 3,12%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 3,06%
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Indicatore sintetico di rischio

BGF ESG Multi-Asset D2 Cap EUR
Codice ISIN: LU0473185139

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi 
del Fondo. Il Fondo investe globalmente all'interno dell'intera gamma degli investimenti consentiti, ivi compresi titoli azionari, valori mobiliari a 
reddito fisso (che possono comprendere valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento), quote di organismi di investimento collettivo, 
liquidita', depositi e strumenti del mercato monetario. Il Comparto adotta un approccio “best in class" all'investimento sostenibile. Cio' significa 
che il Comparto seleziona gli emittenti migliori (da una prospettiva ESG) per ciascun settore di attivita' rilevante. Oltre il 90% degli emittenti dei 
titoli in cui il Comparto investe hanno un rating ESG o sono stati analizzati per finalita' ESG. Il Comparto ha un approccio flessibile all'asset 
allocation (che include l'assunzione di un'esposizione diretta verso materie prime tramite investimenti consentiti, in particolare mediante 
strumenti derivati su indici di materie prime ed ETF).

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 3 di 7, che è un livello di rischio medio-basso. Ciò 
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziarie con una propensione al rischio medio-bassa 
che intendano cogliere nel lungo periodo (periodo di detenzione raccomandato 7 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati 
finanziari, esponendo conseguentemente il capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
7 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 5.154,56 (-48,45%) € 6.671,52 (-9,62%) € 5.711,11 (-7,69%)

Scenario sfavorevole € 9.222,05 (-7,78%) € 10.252,31 (0,62%) € 11.557,20 (2,09%)

Scenario moderato € 10.173,66 (1,74%) € 12.470,56 (5,67%) € 14.972,55 (5,94%)

Scenario favorevole € 11.207,28 (12,07%) € 15.146,90 (10,94%) € 19.369,24 (9,90%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.597,56 € 12.596,53 € 14.972,55

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 7 anni

Costi totali € 718,15 € 1.412,00 € 2.464,89

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,18% 3,21% 2,94%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,89%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

BGF Global Allocation D2 EUR Hdg
Codice ISIN: LU0329591480

Cos'è questa opzione d'investimento?

•

•

Obiettivi: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi
del Fondo Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) e titoli a reddito fisso (RF) in
normali condizioni di mercato. I titolia RF comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
Può inoltre detenere depositi e contanti.Nel rispetto di quanto sopra, le categorie di attività e l’ampiezza degli investimenti del Fondo nelle
stesse può variare senza limiti a seconda delle condizioni dimercato. Nella selezione, il consulente per gli investimenti (CI) può prendere
in considerazione un indice di riferimento composito costituito da indici del mercato azionario globale e obbligazionario globale. I titoli a RF
possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo) epossono comprendere titoli con un rating creditizio relativamente basso o privi di rating.Il Fondo può
inoltre investire in società di piccole dimensioni e in una fase relativamente iniziale del loro sviluppo.2

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 3 di 7, che è un livello di rischio medio-basso. Ciò
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che
è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.
Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziarie con una propensione al rischio medio-bassa
che intendano cogliere nel lungo periodo (periodo di detenzione raccomandato 7 anni) le opportunità di rendimento offerte dai
mercati finanziari, esponendo conseguentemente il capitale all’andamento degli stessi.

•
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Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
7 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 4.081,04 (-59,19%) € 5.799,19 (-12,73%) € 4.711,95 (-10,19%)

Scenario sfavorevole € 8.871,18 (-11,29%) € 9.217,62 (-2,02%) € 9.796,60 (-0,29%)

Scenario moderato € 10.030,45 (0,30%) € 11.776,50 (4,17%) € 13.542,94 (4,43%)

Scenario favorevole € 11.317,92 (13,18%) € 15.014,84 (10,70%) € 18.683,48 (9,34%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.448,39 € 11.895,46 € 13.542,94

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 7 anni

Costi totali € 711,45 € 1.373,37 € 2.348,39

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,11% 3,20% 2,93%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,88%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Candriam Sust. Equity Pacific R EUR Unh 
Codice ISIN: LU1434526973

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: l fondo mira a realizzare la crescita del capitale, investendo soprattutto nei principali attivi scambiati, e a sovraperformare l'indice di 
riferimento Il processo di investimento è composto da due parti.Innanzitutto, l’universo ESG (criteri ambientali, sociali e di governance) è definito 
attraverso l’analisi proprietaria ESG di Candriam.In secondo luogo, in base a questo universo, si costruisce un portafoglio che tenga in 
considerazione diverse dimensioni quali i fondamentali finanziari della società, i fattori ESG e i criteri di valutazione del rischio (liquidità, 
volatilità, correlazioni, ecc.) utilizzando un contesto d’investimento quantitativo.Questo contesto consente al team di gestione di portafoglio di 
calcolare i rischi e rendimenti attesi utilizzando modelli matematici basati sui fondamentali finanziari della società, sui fattori ESG e sui criteri di 
valutazione dei rischi e di costruire un portafoglio che tenga in considerazione tali rischi e rendimenti attesi, oltre ad altri criteri.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 4 di 7, che è un livello di rischio medio. Ciò significa 
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio media che intendano cogliere nel lungo periodo 
(periodo di detenzione raccomandato 8 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il 
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
8 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 3.254,87 (-67,45%) € 4.688,30 (-17,25%) € 3.188,84 (-13,31%)

Scenario sfavorevole € 8.181,46 (-18,19%) € 7.527,87 (-6,85%) € 7.163,50 (-4,08%)

Scenario moderato € 9.827,10 (-1,73%) € 10.856,22 (2,08%) € 12.019,74 (2,33%)

Scenario favorevole € 11.786,69 (17,87%) € 15.633,51 (11,82%) € 20.138,94 (9,15%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.236,57 € 10.965,87 € 12.019,74

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 8 anni

Costi totali € 718,37 € 1.389,12 € 2.681,92

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,18% 3,35% 3,09%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 3,04%
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Indicatore sintetico di rischio

Carmignac Investissement A EUR Acc
Codice ISIN: FR0010148981

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni, mediante una strategia di 
gestione attiva e discrezionale. Il fondo è investito sulle borse di tutto il mondo. Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: 
Azioni: il fondo ha un'esposizione sempre pari ad almeno il 60% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza 
vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi); Valute: il fondo può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da 
quella in cui è calcolato il NAV. L'esposizione netta in valute può essere pari al 125% del patrimonio netto; Credito: il fondo investe in tutti i 
mercati internazionali. L'investimento in obbligazioni contingent convertible (CoCo bond) è autorizzato entro il limite del 10% del patrimonio 
netto. I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati complessi, regolamentati e con una struttura eterogenea.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 4 di 7, che è un livello di rischio medio. Ciò significa 
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio media che intendano cogliere nel lungo periodo 
(periodo di detenzione raccomandato 8 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il 
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
8 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 1.754,61 (-82,45%) € 4.460,20 (-18,28%) € 2.998,86 (-13,98%)

Scenario sfavorevole € 8.164,29 (-18,36%) € 7.918,39 (-5,67%) € 8.204,27 (-2,44%)

Scenario moderato € 10.110,08 (1,10%) € 12.121,97 (4,93%) € 14.969,61 (5,17%)

Scenario favorevole € 12.456,80 (24,57%) € 18.463,96 (16,57%) € 27.176,70 (13,31%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.531,33 € 12.244,41 € 14.969,61

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 8 anni

Costi totali € 900,96 € 2.196,47 € 4.610,31

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 9,01% 5,06% 4,80%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 4,75%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Codice ISIN: FR0010135103

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni Di seguito sono elencate le 
principali fonti di performance del fondo: Azioni: il fondo ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali 
(qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). Strumenti 
a reddito fisso: il patrimonio netto del fondo è investito tra il 50% e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti 
pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le esposizioni obbligazionarie detenute dal fondo avranno mediamente un rating corrispondente 
almeno alla categoria investment grade per almeno una delle principali agenzie di rating. Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non 
possono superare il 25% del patrimonio netto. Valute: il fondo può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da quella in cui 
è calcolato il NAV.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 3 di 7, che è un livello di rischio medio-basso. Ciò 
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziarie con una propensione al rischio medio-bassa 
che intendano cogliere nel lungo periodo (periodo di detenzione raccomandato 7 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati 
finanziari, esponendo conseguentemente il capitale all’andamento degli stessi.

•
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Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
7 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 6.603,76 (-33,96%) € 7.086,62 (-8,25%) € 6.269,66 (-6,45%)

Scenario sfavorevole € 8.827,35 (-11,73%) € 8.378,84 (-4,33%) € 8.025,74 (-3,09%)

Scenario moderato € 9.607,85 (-3,92%) € 9.920,05 (-0,20%) € 10.032,36 (0,05%)

Scenario favorevole € 10.443,11 (4,43%) € 11.728,78 (4,07%) € 12.523,60 (3,27%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.008,17 € 10.020,26 € 10.032,36

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 7 anni

Costi totali € 775,64 € 1.602,69 € 2.631,03

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,76% 4,00% 3,75%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 3,70%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Comgest Growth Europe EUR
Codice ISIN: IE0004766675

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo 
investendo in un portafoglio di societa' a elevata qualita' e crescita a lungo termine. Il Fondo investira' almeno due terzi del proprio patrimonio 
in titoli emessi da societa' aventi sede legale od operanti prevalentemente in Europa, o in titoli emessi o garantiti dai governi europei. Sebbene il 
Fondo investa principalmente in azioni e altri titoli correlati ad azioni, puo' investire anche in titoli obbligazionari “investment grade" quali, per 
esempio, titoli di stato dei governi europei, laddove tale investimento sia ritenuto significativo nel migliore interesse degli investitori. Il Fondo 
puo' investire in altri comparti di Comgest Growth plc. Il Fondo e' gestito attivamente. Cio' significa che il Gestore del Fondo esegue un'analisi 
dettagliata dei fondamentali per individuare le societa' in modo selettivo, secondo un approccio discrezionale. La gestione del Fondo non 
intende replicare alcun indice benchmark.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 4 di 7, che è un livello di rischio medio. Ciò significa 
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio media che intendano cogliere nel lungo periodo 
(periodo di detenzione raccomandato 8 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il 
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
8 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 2.592,29 (-74,08%) € 4.814,75 (-16,70%) € 3.356,21 (-12,76%)

Scenario sfavorevole € 8.952,50 (-10,47%) € 10.948,18 (2,29%) € 15.276,61 (5,44%)

Scenario moderato € 10.838,68 (8,39%) € 16.021,17 (12,51%) € 26.153,56 (12,77%)

Scenario favorevole € 13.064,11 (30,64%) € 23.340,92 (23,60%) € 44.576,50 (20,54%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 11.290,29 € 16.183,00 € 26.153,56

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 8 anni

Costi totali € 779,55 € 1.747,25 € 4.147,99

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,80% 3,56% 3,28%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 3,22%
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1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

DWS Akkumula EUR
Codice ISIN: DE0008474024

Cos'è questa opzione d'investimento?

•

•

Obiettivi: Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (indice
azionario globale). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di società nazionali ed estere solide ed orientate alla crescita, che,
per le previsioni di guadagno o utilizzando anche situazioni di mercato a breve termine, fanno prevedere una buona performance. A tale
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è di responsabilità della gestione del fondo. Il fondo si basa sul benchmark. Non lo riproduce con
precisione, bensì cerca di superare la sua performance e pertanto può scostarsi notevolmente - sia in positivo che in negativo - dal benchmark
Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 4 di 7, che è un livello di rischio medio. Ciò significa
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che le
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.
Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio media che intendano cogliere nel lungo periodo
(periodo di detenzione raccomandato 8 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
8 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 2.744,06 (-72,56%) € 5.054,15 (-15,68%) € 3.618,13 (-11,93%)

Scenario sfavorevole € 8.776,28 (-12,24%) € 9.910,26 (-0,23%) € 12.369,01 (2,69%)

Scenario moderato € 10.519,01 (5,19%) € 14.209,90 (9,18%) € 20.572,75 (9,44%)

Scenario favorevole € 12.548,87 (25,49%) € 20.279,76 (19,33%) € 34.057,73 (16,55%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.957,30 € 14.353,44 € 20.572,75

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 8 anni

Costi totali € 741,69 € 1.540,31 € 3.399,07

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,42% 3,31% 3,03%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,98%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

DWS Invest Euro-Gov Bonds FC EUR
Codice ISIN: LU0145654009

Cos'è questa opzione d'investimento?

•

•

Obiettivi: Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (titoli di Stato
dell'Area Euro). A tale scopo, il fondo investe in titoli di stato e in obbligazioni di enti governativi denominati in euro o soggetti a copertura
valutaria nei confronti della suddetta valuta. Tra gli emittenti governativi figurano le banche centrali, le autorità governative e regionali e le
istituzioni sovranazionali. La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo.
Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 2 di 7, che è un livello di rischio basso. Ciò significa
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.
Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una
conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari anche minima e con una propensione al rischio bassa che intendano cogliere nel lungo periodo
(periodo di detenzione raccomandato 6 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 3 anni
6 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 7.123,55 (-28,76%) € 7.942,30 (-7,39%) € 7.221,78 (-5,28%)

Scenario sfavorevole € 9.143,07 (-8,57%) € 9.041,99 (-3,30%) € 8.972,80 (-1,79%)

Scenario moderato € 9.632,14 (-3,68%) € 9.893,58 (-0,36%) € 10.189,22 (0,31%)

Scenario favorevole € 10.138,66 (1,39%) € 10.816,08 (2,65%) € 11.560,62 (2,45%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.033,48 € 10.095,49 € 10.189,22
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Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 3 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 6 anni

Costi totali € 590,09 € 769,93 € 1.141,33

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 5,90% 2,56% 1,89%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 1,84%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

DWS Invest Global Infrastructure FC EUR
Codice ISIN: LU0329760937

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti con fulcro di attività nel settore delle infrastrutture globali. Oltre alle infrastrutture sociali, in questo 
segmento sono inclusi trasporti, settore energetico, acqua e comunicazioni. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla 
gestione del fondo.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 4 di 7, che è un livello di rischio medio. Ciò significa 
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio media che intendano cogliere nel lungo periodo 
(periodo di detenzione raccomandato 8 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il 
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
8 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 1.919,59 (-80,80%) € 4.719,58 (-17,12%) € 3.244,86 (-13,12%)

Scenario sfavorevole € 8.249,93 (-17,50%) € 7.956,70 (-5,55%) € 8.109,07 (-2,59%)

Scenario moderato € 10.029,88 (0,30%) € 11.745,72 (4,10%) € 14.056,29 (4,35%)

Scenario favorevole € 12.137,01 (21,37%) € 17.258,23 (14,62%) € 24.251,60 (11,71%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.447,80 € 11.864,36 € 14.056,29

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 8 anni

Costi totali € 679,89 € 1.237,00 € 2.443,47

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 6,80% 2,88% 2,62%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,57%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

DWS Top Asien EUR
Codice ISIN: DE0009769760

Cos'è questa opzione d'investimento?

•

•

Obiettivi: Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (indici
rappresentativi del mercato azionario asiatico). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in titoli di qualità di società con sede
registrata o focus di mercato in Asia e che realizzano il loro fatturato prevalentemente in questa regione. La selezione dei titoli azionari
dovrà essere effettuata in base ai seguenti criteri: una forte posizione sul mercato, un assetto patrimoniale favorevole, una qualità superiore alla
media del management della società, un orientamento strategico della società e una politica informativa orientata agli azionisti. A tale
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è di responsabilità della gestione del fondo. Il fondo si basa sul benchmark. Non lo riproduce con
precisione, bensì cerca di superare la sua performance e pertanto può scostarsi notevolmente - sia in positivo che in negativo - dal
benchmark. La valuta del fondo è EUR, la valuta della classe di quote è EUR. I
Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 4 di 7, che è un livello di rischio medio. Ciò significa
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che le
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.
Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio media che intendano cogliere nel lungo periodo
(periodo di detenzione raccomandato 8 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il
capitale all’andamento degli stessi.

•
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Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
8 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 4.075,93 (-59,24%) € 4.741,57 (-17,02%) € 3.281,83 (-13,00%)

Scenario sfavorevole € 8.452,22 (-15,48%) € 8.627,84 (-3,62%) € 9.441,38 (-0,72%)

Scenario moderato € 10.185,03 (1,85%) € 12.515,08 (5,77%) € 15.968,90 (6,03%)

Scenario favorevole € 12.243,25 (22,43%) € 18.109,59 (16,01%) € 26.943,76 (13,19%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.609,40 € 12.641,49 € 15.968,90

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 8 anni

Costi totali € 722,75 € 1.432,33 € 2.955,70

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,23% 3,25% 2,98%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,93%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Franklin India I EUR
Codice ISIN: LU0231205427

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: Franklin India Fund (il "Fondo") si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo investe 
principalmente in: azioni e titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, in 
India Il Fondo può investire in misura minore in: titoli del mercato monetario Il team d'investimento esegue un'analisi approfondita allo scopo di 
selezionare singoli titoli che a suo giudizio presentano valutazioni interessanti alla luce delle loro prospettive di crescita e possono offrire le 
migliori opportunità di aumento di valore a lungo termine. Il team d'investimento considera anche le tendenze economiche che potrebbero 
influenzare i prezzi dei titoli o i valori delle monete.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 5 di 7, che è un livello di rischio medio-alto. Ciò 
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio medio-alta che intendano cogliere nel lungo periodo 
(periodo di detenzione raccomandato 9 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il 
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni
9 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 732,54 (-92,67%) € 3.377,06 (-19,52%) € 2.101,18 (-15,92%)

Scenario sfavorevole € 7.828,50 (-21,71%) € 7.642,62 (-5,23%) € 8.138,43 (-2,26%)

Scenario moderato € 10.318,18 (3,18%) € 14.061,64 (7,06%) € 18.396,71 (7,01%)

Scenario favorevole € 13.379,75 (33,80%) € 25.453,68 (20,55%) € 40.912,93 (16,95%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.748,10 € 14.061,64 € 18.396,71

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 5 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 9 anni

Costi totali € 751,27 € 1.848,52 € 3.846,50

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,51% 3,21% 3,21%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 3,16%
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1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Kempen Global High Dividend I Cap EUR
Codice ISIN: LU0427929855 

Cos'è questa opzione d'investimento?

•

•

Obiettivi: Il Fondo si prefigge di ottenere un risultato strutturale a lungo termine migliore rispetto al benchmark. Il Fondo investe
preminentemente in azioni di società globale quotate in borsa con un rapporto dividendo-prezzo previsto minimo pari al 3,3% al momento in
cui la società viene acquistata per la prima volta. Il portafoglio comprende circa 100 investimenti, aventi pressoché la medesima ponderazione.Il
Fondo può investire direttamente in azioni, liquidità e depositi. Inoltre, il Fondo può investire indirettamente in altri enti di investimento. Il Fondo
può anche utilizzare tecniche, strutture o strumenti (finanziari) come opzioni, warrant e future a scopi di copertura e per una gestione
efficiente del portafoglio.Il Fondo viene gestito attivamente; il gestore ha la facoltà di derogare dal benchmark. Il benchmark è un indice
azionario globale
Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 4 di 7, che è un livello di rischio medio. Ciò significa
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che le
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.
Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio media che intendano cogliere nel lungo periodo
(periodo di detenzione raccomandato 8 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
8 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 1.776,32 (-82,24%) € 4.159,10 (-19,69%) € 2.661,58 (-15,25%)

Scenario sfavorevole € 8.094,35 (-19,06%) € 7.570,81 (-6,72%) € 7.453,73 (-3,61%)

Scenario moderato € 9.978,88 (-0,21%) € 11.475,71 (3,50%) € 13.404,67 (3,73%)

Scenario favorevole € 12.206,49 (22,06%) € 17.259,40 (14,62%) € 23.919,26 (11,52%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.394,67 € 11.591,63 € 13.404,67

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 8 anni

Costi totali € 718,92 € 1.398,13 € 2.765,22

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,19% 3,29% 3,03%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,98%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Kempen Global Property I Cap EUR
Codice ISIN: LU1114193292 

Cos'è questa opzione d'investimento?

•

•

Obiettivi: Il Fondo si prefigge di ottenere un risultato strutturale a lungo termine migliore rispetto al benchmark Il Fondo investe principalmente
in azioni di imprese immobiliari quotate nelle borse di tutto il mondo. Il Fondo può investire direttamente in azioni, liquidità e depositi. Esso può
inoltre investire indirettamente in altri enti di investimento. Il Fondo può inoltre utilizzare strutture, operazioni o strumenti (finanziari) come
opzioni, warrant e future a scopi di copertura e per una gestione efficiente del portafoglio.Il Fondo viene gestito attivamente; il gestore ha
la facoltà di derogare dal benchmark. Il benchmark è un indice rappresentativo del settore infrastrutture globale
Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 4 di 7, che è un livello di rischio medio. Ciò significa
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che le
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.
Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio media che intendano cogliere nel lungo periodo
(periodo di detenzione raccomandato 8 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il
capitale all’andamento degli stessi.

•
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Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
8 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 1.008,97 (-89,91%) € 4.029,25 (-20,33%) € 2.539,49 (-15,75%)

Scenario sfavorevole € 7.787,02 (-22,13%) € 6.792,98 (-9,21%) € 6.164,67 (-5,87%)

Scenario moderato € 9.840,87 (-1,59%) € 10.794,95 (1,93%) € 11.839,93 (2,13%)

Scenario favorevole € 12.266,33 (22,66%) € 16.919,94 (14,05%) € 22.428,83 (10,62%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.250,91 € 10.903,99 € 11.839,93

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 8 anni

Costi totali € 710,24 € 1.349,03 € 2.586,84

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,10% 3,26% 3,00%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,95%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

MSIF US Advantage ZH EUR
Codice ISIN: LU0360484769

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: Crescita a lungo termine del Suo investimento Almeno il 70% degli investimenti del comparto sara' in azioni societarie. Grandi societa' 
che hanno sede o che svolgono la maggior parte delle loro attivita' commerciali negli Stati Uniti.Il fondo puo' anche investire una parte dei suoi 
asset in societa' che non soddisfano i criteri suddetti. Il Comparto puo' investire in derivati, strumenti finanziari il cui valore deriva indirettamente 
da altri attivi. Si affidano ad altre societa' ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali e comportano un rischio maggiore. Per maggiori 
informazioni si rimanda al prospetto informativo (sezione “Utilizzo dei derivati").

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 5 di 7, che è un livello di rischio medio-alto. Ciò 
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio medio-alta che intendano cogliere nel lungo periodo 
(periodo di detenzione raccomandato 9 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il 
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni
9 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 1.962,46 (-80,38%) € 2.301,52 (-25,46%) € 1.195,42 (-21,02%)

Scenario sfavorevole € 8.175,19 (-18,25%) € 9.832,64 (-0,34%) € 12.981,46 (2,94%)

Scenario moderato € 10.878,56 (8,79%) € 18.581,20 (13,19%) € 30.468,22 (13,18%)

Scenario favorevole € 14.409,60 (44,10%) € 34.952,96 (28,44%) € 71.183,15 (24,37%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 11.331,84 € 18.581,20 € 30.468,22

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 5 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 9 anni

Costi totali € 773,54 € 2.082,67 € 4.972,56

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,74% 3,20% 3,20%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 3,14%
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1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Nordea 1 European High Yield Bond BI EUR
Codice ISIN: LU0141799097 

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: L'obiettivo di questo comparto è l'investimento prudente del capitale dell'azionista, offrendo nel contempo un rendimento superiore a 
quello medio vigente sul mercato delle obbligazioni ad alto rendimento europee. Il comparto investe almeno due terzi del patrimonio 
complessivo (ad esclusione della liquidità) in obbligazioni ad alto rendimento, credit default swap e altri titoli di debito, inclusi i contingent 
convertible bond (CoCo bond), emessi da o su società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della loro attività economica in 
Europa. Le obbligazioni ad alto rendimento corrispondono un interesse elevato a fronte di un alto rischio di credito. Un contingent convertible 
bond (CoCo bond) è un titolo di debito emesso da banche o istituzioni finanziarie che, al verificarsi di un evento scatenante predeterminato, 
viene convertita in un dato numero di azioni o è soggetta a una svalutazione parziale o totale. Tra gli eventi scatenanti figurano la riduzione a 
un dato livello di predeterminati coefficienti patrimoniali dell'emittente o l'assoggettamento dell'emissione/ emittente a un'azione o decisione 
regolamentare del regolatore responsabile nel mercato nazionale dell'emittente.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 2 di 7, che è un livello di rischio basso. Ciò significa 
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari anche minima e con una propensione al rischio bassa che intendano cogliere nel lungo periodo 
(periodo di detenzione raccomandato 6 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il 
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 3 anni
6 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 4.821,31 (-51,79%) € 8.085,57 (-6,84%) € 7.400,37 (-4,89%)

Scenario sfavorevole € 9.198,16 (-8,02%) € 9.331,33 (-2,28%) € 9.659,61 (-0,58%)

Scenario moderato € 9.809,03 (-1,91%) € 10.413,06 (1,36%) € 11.268,03 (2,01%)

Scenario favorevole € 10.392,95 (3,93%) € 11.545,17 (4,91%) € 13.059,41 (4,55%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.217,74 € 10.625,57 € 11.268,03

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 3 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 6 anni

Costi totali € 645,85 € 938,38 € 1.495,77

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 6,46% 3,06% 2,37%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,32%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

SISF EURO Liquidity A Cap. EUR
Codice ISIN: LU0136043394

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: Il fondo mira a conseguire un reddito investendo in strumenti del mercato monetario denominati in euro. Il fondo è concepito per 
fornire liquidità e mira a conservare il valore dell’investimento nelle fasi di ribasso. La conservazione del valore o la fornitura di liquidità non 
possono essere garantite. Il fondo investe in strumenti del mercato monetario (almeno con rating investment grade secondo Standard & Poor’s 
oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito, oltre ad aver ricevuto una valutazione positiva della qualità del 
credito alla luce della procedura interna del gestore di valutazione della qualità creditizia) denominati in euro ed emessi da governi, agenzie 
governative e società di tutto il mondo, fermo restando che (i) al momento dell’acquisto, la durata residua di tutti i suddetti titoli detenuti in 
portafoglio non superi i 12 mesi, tenendo conto di eventuali strumenti finanziari ad essi collegati, o (ii) secondo i termini e le condizioni che 
disciplinano tali titoli, il tasso d’interesse applicabile debba essere adeguato almeno annualmente sulla base delle condizioni di mercato e la 
durata residua di tutti i titoli in questione non superi i 2 anni.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 1 di 7, che è il più basso dei livelli di rischio. Ciò 
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari anche minima e con una propensione al rischio molto bassa che intendano cogliere nel lungo 
periodo (periodo di detenzione raccomandato 5 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente 
il capitale all’andamento degli stessi.

•
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Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 3 anni
5 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 9.398,93 (-6,01%) € 9.324,10 (-2,31%) € 9.217,61 (-1,62%)

Scenario sfavorevole € 9.380,49 (-6,20%) € 9.156,92 (-2,89%) € 8.937,40 (-2,22%)

Scenario moderato € 9.391,78 (-6,08%) € 9.175,98 (-2,83%) € 8.961,41 (-2,17%)

Scenario favorevole € 9.402,96 (-5,97%) € 9.194,97 (-2,76%) € 8.985,38 (-2,12%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 3 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 5 anni

Costi totali € 569,82 € 711,21 € 854,58

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 5,70% 2,44% 1,78%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 1,74%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Templeton Asian Growth I EUR
Codice ISIN: LU0195950992

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: Templeton Asian Growth Fund (il Fondo) si prefigge di aumentare il valore dei suoi investimenti a medio - lungo termine. Il Fondo 
investe principalmente in: azioni emesse da società di qualunque dimensione negoziate su borse valori di paesi asiatici (esclusi Australia, Nuova 
Zelanda e Giappone) azioni emesse da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, in paese asiatici (esclusi 
Australia, Nuova Zelanda e Giappone) Il Fondo può investire in misura minore in: azioni od obbligazioni emesse da società di qualunque 
dimensione, situate in qualsiasi paese della regione asiatica, incluso qualsiasi altro mercato emergente di tale regione Il team d'investimento 
esegue un'analisi finanziaria approfondita allo scopo di selezionare singoli titoli che, a suo giudizio, sono destinati a offrire le migliori 
opportunità di aumento di valore a lungo termine.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 4 di 7, che è un livello di rischio medio. Ciò significa 
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio media che intendano cogliere nel lungo periodo 
(periodo di detenzione raccomandato 8 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il 
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
8 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 1.439,28 (-85,61%) € 4.176,89 (-19,61%) € 2.677,68 (-15,19%)

Scenario sfavorevole € 7.741,01 (-22,59%) € 6.738,35 (-9,40%) € 6.121,22 (-5,95%)

Scenario moderato € 9.840,42 (-1,60%) € 10.858,45 (2,08%) € 12.003,81 (2,31%)

Scenario favorevole € 12.420,05 (24,20%) € 17.373,04 (14,81%) € 23.371,90 (11,20%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.250,44 € 10.968,13 € 12.003,81

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 8 anni

Costi totali € 737,21 € 1.464,73 € 2.838,34

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,37% 3,53% 3,27%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 3,22%
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1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Templeton Global Bond A EUR
Codice ISIN: LU0152980495

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: Templeton Global Bond Fund (il "Fondo") si prefigge di massimizzare il rendimento totale ottenendo un aumento del valore dei suoi 
investimenti, generando reddito e guadagnando con i cambi monetari a medio - lungo termine. Il Fondo investe principalmente in: obbligazioni 
di qualunque qualità emesse da governi ed entità legate a governi situati in qualsiasi mercato sviluppato o emergente Il Fondo può investire in 
misura minore in: obbligazioni di qualunque qualità emesse da società situate in qualsiasi paese obbligazioni di entità sovranazionali, come per 
esempio la Banca Europea per gli Investimenti Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio 
e/o investimento, utilizzati come strumento di gestione attiva degli investimenti per acquisire esposizione ai mercati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 3 di 7, che è un livello di rischio medio-basso. Ciò 
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziarie con una propensione al rischio medio-bassa 
che intendano cogliere nel lungo periodo (periodo di detenzione raccomandato 7 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati 
finanziari, esponendo conseguentemente il capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
7 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 6.663,86 (-33,36%) € 6.214,22 (-11,21%) € 5.246,39 (-8,80%)

Scenario sfavorevole € 8.239,69 (-17,60%) € 6.776,78 (-9,27%) € 5.688,28 (-7,74%)

Scenario moderato € 9.255,10 (-7,45%) € 8.547,92 (-3,85%) € 7.732,88 (-3,61%)

Scenario favorevole € 10.390,03 (3,90%) € 10.776,15 (1,89%) € 10.506,71 (0,71%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 7 anni

Costi totali € 620,07 € 974,62 € 1.473,86

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 6,20% 2,59% 2,34%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,30%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

TLux American Select 1E EUR
Codice ISIN: LU1868841245

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società 
del Nord America o in società che vi svolgono una operatività significativa. L'approccio del Fondo all'investime to comporta che di norma 
deterrà un numero minore di investimenti rispetto ad altri fondi. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli 
sopra riportati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 5 di 7, che è un livello di rischio medio-alto. Ciò 
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio medio-alta che intendano cogliere nel lungo periodo 
(periodo di detenzione raccomandato 9 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il 
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni
9 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 630,04 (-93,70%) € 1.846,20 (-28,67%) € 873,32 (-23,73%)

Scenario sfavorevole € 8.044,51 (-19,55%) € 10.165,56 (0,33%) € 14.385,26 (4,12%)

Scenario moderato € 11.165,38 (11,65%) € 21.104,06 (16,11%) € 38.293,90 (16,09%)

Scenario favorevole € 15.390,55 (53,91%) € 43.511,81 (34,19%) € 101.239,04 (29,33%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 11.630,61 € 21.104,06 € 38.293,90
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Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 5 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 9 anni

Costi totali € 759,47 € 2.027,89 € 5.173,64

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,59% 2,94% 2,94%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,88%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

UBS (Lux) KSS Asian Equities Q EUR
Codice ISIN: LU2314674917

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: Il fondo intende sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. Il fondo 
investe principalmente in azioni di società asiatiche selezionate (Giappone escluso). Il fondo può investire in azioni A cinesi mediante il 
programma Hong Kong – Shanghai Stock Connect («Stock Connect»).

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 5 di 7, che è un livello di rischio medio-alto. Ciò 
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio medio-alta che intendano cogliere nel lungo periodo 
(periodo di detenzione raccomandato 9 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il 
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni
9 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 2.394,31 (-76,06%) € 1.922,67 (-28,09%) € 915,57 (-23,33%)

Scenario sfavorevole € 7.999,37 (-20,01%) € 8.246,86 (-3,78%) € 9.226,83 (-0,89%)

Scenario moderato € 10.385,64 (3,86%) € 14.758,99 (8,10%) € 20.134,97 (8,09%)

Scenario favorevole € 13.439,13 (34,39%) € 26.325,99 (21,36%) € 43.793,50 (17,83%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.818,38 € 14.758,99 € 20.134,97

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 5 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 9 anni

Costi totali € 769,52 € 1.979,28 € 4.220,07

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,70% 3,37% 3,37%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 3,31%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

UBS Lux Eq. Sicav Usa Growth Q Cap EUR Hdg
Codice ISIN: LU0508198768

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: Il fondo investe principalmente in azioni di società statunitensi che presentano una crescita degli utili superiore alla media. Basandosi 
su un'analisi approfondita delle società incentrata su parametri di crescita, il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie 
società in diversi paesi e settori al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo al contempo sotto controllo i rischi.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 5 di 7, che è un livello di rischio medio-alto. Ciò 
significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio medio-alta che intendano cogliere nel lungo periodo 
(periodo di detenzione raccomandato 9 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il 
capitale all’andamento degli stessi.

•
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Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 5 anni
9 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 941,30 (-90,59%) € 2.648,50 (-23,33%) € 1.470,67 (-19,18%)

Scenario sfavorevole € 8.435,21 (-15,65%) € 11.240,93 (2,37%) € 16.383,78 (5,64%)

Scenario moderato € 11.140,57 (11,41%) € 20.878,94 (15,86%) € 37.564,76 (15,84%)

Scenario favorevole € 14.617,32 (46,17%) € 38.526,82 (30,96%) € 85.564,93 (26,94%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 11.604,76 € 20.878,94 € 37.564,76

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 5 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 9 anni

Costi totali € 816,02 € 2.412,15 € 6.119,00

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 8,16% 3,52% 3,52%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 3,46%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

UniNordamerika Cap EUR
Codice ISIN: DE0009750075 

Cos'è questa opzione d'investimento?
•

•

Obiettivi: L'obiettivo del Fondo azionario è ottenere una crescita a lungo termine del capitale oltre al conseguimento di utili conformi al
mercato. Almeno due terzi del valore patrimoniale del Fondo sono investiti in azioni di emittenti con sede negli Stati Uniti d’America o in
Canada. Fino a un terzo del patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti del mercato monetario o in depositi bancari. L'utilizzo
di derivati è ammesso per scopi sia di investimento sia di copertura. Attualmente il patrimonio del Fondo è investito di preferenza in
azioni statunitensi. Non è prevista una copertura valutaria. La strategia d'investimento si basa su un paramet o di riferimento, puntando a
superare la performance di quest'ultimo. I gestori del Fondo possono discostarsi in ampia misura da tale parametro di riferimento (sia in positi
o che in negativo), mediante la sottoponderazione e sovraponderazione attiva dei singoli valori patrimoniali. Inoltre possono sempre investire in
titoli non inclusi nel parametro di rifer mento.
Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 4 di 7, che è un livello di rischio medio. Ciò significa
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che le
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.
Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio media che intendano cogliere nel lungo periodo
(periodo di detenzione raccomandato 8 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
8 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 854,94 (-91,45%) € 4.197,53 (-19,51%) € 2.740,41 (-14,94%)

Scenario sfavorevole € 8.335,24 (-16,65%) € 9.333,20 (-1,71%) € 11.959,28 (2,26%)

Scenario moderato € 10.759,84 (7,60%) € 15.520,05 (11,62%) € 24.521,99 (11,87%)

Scenario favorevole € 13.789,25 (37,89%) € 25.621,41 (26,52%) € 49.917,58 (22,26%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 11.208,16 € 15.676,82 € 24.521,99

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 8 anni

Costi totali € 729,03 € 1.496,30 € 3.435,37

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,29% 3,09% 2,81%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,75%
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Indicatore sintetico di rischio

Vanguard Global Bond Index Inst EUR Hdg
Codice ISIN: IE00B18GC888

Cos'è questa opzione d'investimento?

•

•

Obiettivi: Il Fondo si propone di generare risultati in linea con il rendimento di un indice obbligazionario globale. L'Indice comprende obbligazioni
investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno. Il Fondo si propone di: Replicare la performance dell'Indice,
investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell'Indice.
Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili. Il Fondo può investire in strumenti finanziari
derivati che potrebbero aumentare o ridurre l'esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale
netto del Fondo. Alcuni derivati determinano un maggior potenziale di perdita nel caso in cui la controparte del Fondo non adempia ai propri
obblighi di pagamento.
Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 2 di 7, che è un livello di rischio basso. Ciò significa
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.
Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una
conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari anche minima e con una propensione al rischio bassa che intendano cogliere nel lungo periodo
(periodo di detenzione raccomandato 6 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 3 anni
6 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 7.543,93 (-24,56%) € 8.453,59 (-5,45%) € 7.880,24 (-3,89%)

Scenario sfavorevole € 9.215,75 (-7,84%) € 9.070,04 (-3,20%) € 8.880,73 (-1,96%)

Scenario moderato € 9.551,27 (-4,49%) € 9.648,02 (-1,19%) € 9.690,47 (-0,52%)

Scenario favorevole € 9.893,09 (-1,07%) € 10.256,68 (0,85%) € 10.567,71 (0,92%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 3 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 6 anni

Costi totali € 574,75 € 724,45 € 1.046,83

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 5,75% 2,44% 1,77%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 1,72%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Vontobel Sustainable Global Bond I Cap EUR
Codice ISIN: LU1246874629

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile. Il 
comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni convertibili, di emittenti di tutto il mondo. Fino al 
20% può essere investito in asset-backed securities e mortgage-backed securities. Il comparto può anche acquistare strumenti del mercato 
monetario e detenere attività liquide. Il comparto investe in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato. Gli 
investimenti del comparto verranno sottoposti a screening conformemente ai principi etici e di sostenibilità. Il comparto può utilizzare strumenti 
derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 2 di 7, che è un livello di rischio basso. Ciò significa 
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le 
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una 
conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari anche minima e con una propensione al rischio bassa che intendano cogliere nel lungo periodo 
(periodo di detenzione raccomandato 6 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il 
capitale all’andamento degli stessi.

•
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Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 3 anni
6 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 7.115,44 (-28,85%) € 8.546,14 (-5,10%) € 8.007,43 (-3,64%)

Scenario sfavorevole € 9.192,36 (-8,08%) € 8.991,58 (-3,48%) € 8.719,97 (-2,26%)

Scenario moderato € 9.523,51 (-4,76%) € 9.553,79 (-1,51%) € 9.496,98 (-0,86%)

Scenario favorevole € 9.843,19 (-1,57%) € 10.127,09 (0,42%) € 10.318,70 (0,52%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 3 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 6 anni

Costi totali € 660,12 € 978,20 € 1.546,29

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 6,60% 3,30% 2,63%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,58%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Wellington Global Quality Growth N Cap EUR
Codice ISIN: LU1334725337 

Cos'è questa opzione d'investimento?

•

•

Obiettivi: Il Fondo mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Fondo sara' gestito
attivamente rispetto all'Indice ad un indice azionario globale (l' “Indice") e investira' principalmente in societa' di tutto il mondo, selezionate
utilizzando criteri equilibrati di crescita, valutazione, redditivita' del capitale e qualita'. Il Fondo investira' senza vincoli in settori, aree
economiche e Paesi di tutto il mondo, ivi inclusi i mercati emergenti. L'Indice e' ponderato per la capitalizzazione di mercato ed e' concepito
per misurare le performance del mercato azionario dei Paesi sviluppati ed emergenti. 2Il Fondo investira' in azioni e altri titoli con
caratteristiche azionarie, come depository receipt. Il Fondo puo' investire direttamente o tramite derivati. Sebbene non esistano limiti
relativi all'utilizzo di derivati con finalita' di investimento (ad esempio per assumere un'esposizione a un titolo), il Fondo utilizza i derivati
principalmente con finalita' di copertura (gestione) del rischio.
Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 4 di 7, che è un livello di rischio medio. Ciò significa
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che le
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.
Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio media che intendano cogliere nel lungo periodo
(periodo di detenzione raccomandato 8 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
8 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 1.236,48 (-87,64%) € 4.403,06 (-18,54%) € 2.902,56 (-14,33%)

Scenario sfavorevole € 8.558,19 (-14,42%) € 9.924,04 (-0,19%) € 13.171,33 (3,50%)

Scenario moderato € 10.804,38 (8,04%) € 15.777,81 (12,08%) € 25.342,83 (12,33%)

Scenario favorevole € 13.540,66 (35,41%) € 24.901,55 (25,62%) € 48.406,35 (21,79%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 11.254,57 € 15.937,18 € 25.342,83

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 8 anni

Costi totali € 783,87 € 1.761,95 € 4.151,33

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,84% 3,62% 3,34%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 3,28%
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Indicatore sintetico di rischio

Zurich Carbon Neutral World Equity Fund
Codice ISIN: IE00BD9PL257 

Cos'è questa opzione d'investimento?

•

•

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Fondo è quello di seguire, al lordo di commissioni e spese, la performance di rendimento dell'indice
pertinente che fornisce un'esposizione a società che stanno lavorando verso un'economia climaticamente neutrale cercando di allinearsi agli
obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi sulla riduzione del carbonio e le raccomandazioni del TCFD (Task Force on Climate-Related Financial
Disclosures) sulle informazioni finanziarie relative al clima. Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a
livello 4 di 7, che è un livello di rischio medio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono
classificate nel livello medio e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto
dovuto.
Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio media che intendano cogliere nel lungo periodo
(periodo di detenzione raccomandato 8 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il
capitale all’andamento degli stessi.

•

Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
8 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 1.194,74 (-88,05%) € 1.874,65 (-34,20%) € 763,84 (-27,49%)

Scenario sfavorevole € 8.472,34 (-15,28%) € 9.864,34 (-0,34%) € 13.274,41 (3,60%)

Scenario moderato € 10.889,25 (8,89%) € 16.233,70 (12,88%) € 26.803,41 (13,12%)

Scenario favorevole € 13.850,90 (38,51%) € 26.439,47 (27,52%) € 53.561,26 (23,34%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 11.342,96 € 16.397,68 € 26.803,41

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 8 anni

Costi totali € 707,21 € 1.394,90 € 3.243,08

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 7,07% 2,82% 2,53%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,47%

1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio

Zurich Invest EMU Equity Index ZI1 EUR
Codice ISIN: IE00BFM70T26

Cos'è questa opzione d'investimento?

•

•

Obiettivi: L’obiettivo di investimento del Fondo è di riprodurre, al lordo degli oneri e delle spese, l’andamento di un Indice EMU. Per raggiungere
questo obiettivo, il Fondo mira a investire in azioni sottostanti e in titoli associati al sottostante, come le ricevute di deposito americane (ADR)
e le ricevute di deposito globali (GDR) associate all’Indice o ai suoi componenti Tuttavia, il Fondo può investire anche in un campione di
componenti dell’Indice il cui rischio, il rendimento e le altre caratteristiche sono molto simili al rischio, al rendimento e alle altre caratteristiche
dell’Indice nel suo insieme. Il Fondo investirà come minimo il 51% dei suoi attivi in titoli azionari e titoli legati ad azioni. Inoltre, il Fondo può
investire fino al 10% dei suoi attivi in schemi collettivi di investimento, inclusi i fondi ETF di tracciamento dell’indice. Il Fondo può inoltre investire
in strumenti finanziari derivati (FDI) associati all’Indice o ai componenti dell’Indice di investimento e/o a una gestione efficiente del portafoglio
del Fondo.
Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata a livello 4 di 7, che è un livello di rischio medio. Ciò significa
che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che è molto improbabile che le
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Zurich di pagarti quanto dovuto.
Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a investitori caratterizzati da una
buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e con una propensione al rischio media che intendano cogliere nel lungo periodo
(periodo di detenzione raccomandato 8 anni) le opportunità di rendimento offerte dai mercati finanziari, esponendo conseguentemente il
capitale all’andamento degli stessi.

•
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Scenari di performance

Investimento [€ 10.000] - Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni
8 anni (Periodo di 

detenzione raccomandato)

Caso vita Possibile rimborso al netto dei costi (Rendimento medio annuo)

Scenario di stress € 1.312,99 (-86,87%) € 3.132,02 (-25,19%) € 1.718,71 (-19,76%)

Scenario sfavorevole € 7.739,22 (-22,61%) € 6.946,07 (-8,71%) € 6.625,10 (-5,02%)

Scenario moderato € 10.006,53 (0,07%) € 11.562,29 (3,70%) € 13.591,61 (3,91%)

Scenario favorevole € 12.787,64 (27,88%) € 19.022,58 (17,44%) € 27.559,41 (13,51%)

Caso morte Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi

Evento assicurato € 10.423,47 € 11.679,08 € 13.591,61

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo
In caso di 

disinvestimento dopo 1 anno
In caso di 

disinvestimento dopo 4 anni
In caso di 

disinvestimento dopo 8 anni

Costi totali € 651,66 € 1.111,78 € 2.153,00

Impatto annuale sul rendimento (RIY) 6,52% 2,61% 2,34%

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento dei costi specifici dell'opzione di investimento

Costi ricorrenti - Altri costi ricorrenti 2,29%
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