
Appendice di modifica alla Nota Informativa ed alle Condizioni Contrattuali

Nota Informativa

OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E DISINVESTI-
MENTO DELLE QUOTE: GIORNO DI RIFERIMENTO
Le operazioni di investimento e disinvestimento delle quote
vengono effettuate secondo le seguenti modalità.
Operazioni di investimento derivanti da versamento del pre-
mio iniziale e dei premi aggiuntivi
Il giorno di riferimento corrisponde, per tali operazioni, al
giorno di valorizzazione e coincide con il venerdì di Borsa
aperta indicato nella Proposta di assicurazione alla voce
"data di decorrenza".
Operazioni derivanti dall'esercizio del diritto di recesso, da
switch, da riscatto e da liquidazione delle prestazioni assi-
curate 
Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di valorizzazio-
ne e coincide con il primo venerdì di Borsa aperta succes-
sivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della
Compagnia, la richiesta del Contraente relativa all’opera-
zione in oggetto.
In caso di chiusura della Borsa nel giorno di riferimento, l'o-
perazione viene posticipata al primo giorno di Borsa aperta.
Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimen-
to e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente.

Fermo il resto.

Condizioni Contrattuali

Art. 9 - Valore delle quote e operazioni di investi-
mento e disinvestimento
La Compagnia determina il valore delle quote dei Fondi
interni dividendo il patrimonio netto del Fondo per il nume-
ro delle quote in cui lo stesso è ripartito. Tale valorizzazio-
ne viene effettuata settimanalmente, con riferimento ai
valori di mercato del venerdì di Borsa aperta o all'ultimo
valore di mercato disponibile.
Le operazioni di investimento e disinvestimento delle quote
vengono effettuate secondo le seguenti modalità.
Operazioni di investimento derivanti da versamento del pre-
mio iniziale e dei premi aggiuntivi
Il giorno di riferimento corrisponde, per tali operazioni, al
giorno di valorizzazione e coincide con il venerdì di Borsa
aperta indicato nella Proposta di assicurazione alla voce
"data di decorrenza".
Operazioni derivanti dall'esercizio del diritto di recesso,
da switch, da riscatto e da liquidazione delle prestazioni
a s s i c u r a t e
Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di valorizzazio-
ne e coincide con il primo venerdì di Borsa aperta succes-
sivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della
Compagnia  la richiesta effettuata dal Contraente in merito
all’operazione.
In caso di chiusura della Borsa nel giorno di riferimento, l'o-
perazione viene posticipata al primo giorno di Borsa aperta.
Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimen-
to e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente.
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