
Nota Informativa
In seguito all'inserimento del nuovo Fondo, i paragrafi "1.2 Fondi
interni a cui è collegata la prestazione" e "4. Costi” vengono modi-
ficati come segue:

1.2 FONDI INTERNI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

Il Contraente può scegliere di allocare il premio secondo la per-
centuale ed il profilo di rischio desiderati nei Fondi interni alla
Compagnia, di seguito elencati:

Flessibili
• Soluzione Market Timing
• Soluzione Etica

Azionari
• Global Macro Equity
• Soluzione Molto Aggressiva
• Soluzione Aggressiva 
• Real Estate
• Global 30 - Growth Fund
• Global Value Fund

Bilanciati
• Soluzione Moderata

• Soluzione Prudente

Obbligazionario
• Obbligazionario Italia Vega

Monetario
• Vega Monetario

Fondi interni con meccanismo automatico di selezione
dei titoli
(omissis)

Global 30 - Growth Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è molto alto. Tale livello di
rischio è determinato, come meglio specificato al successivo
paragrafo "Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla Volatilità
media annua attesa del Fondo che è pari al 35%.

Obiettivi di investimento
(omissis)
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Appendice di integrazione e modifica alla Nota Informativa 
ed alle Condizioni Contrattuali

La presente Appendice integra e modifica quanto precedentemente pubblicato 
in Nota Informativa e nelle Condizioni Contrattuali

Secondo quanto previsto in Nota Informativa al paragrafo "1.2 Fondi interni a cui è collegata la prestazione - Istituzione di nuovi Fondi" e
nelle Condizioni Contrattuali all'"Art. 4 - Istituzione di altri Fondi e modifiche dei criteri di investimento e fusione tra Fondi", la Compagnia inse-
risce nel contratto Stradamaestra unit linked il Fondo interno Global Macro Equity, che si aggiunge ai Fondi interni elencati in Nota
Informativa al paragrafo "1.2 Fondi interni a cui è collegata la prestazione" e nelle Condizioni Contrattuali all'"art. 3 - Fondi interni a cui è col-
legata la prestazione" e ai Fondi interni elencati e descritti nell’Appendice di integrazione e modifica alla Nota Informativa ed al Regolamento
dei Fondi interni allegato alle Condizioni Contrattuali di Stradamaestra unit linked redatta nel settembre 2005 e qui riportata ed integrata.
Specifichiamo inoltre che, a seguito di quanto disposto dalla Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005, con l’Appendice di integrazione
e modifica alla Nota Informativa ed al Regolamento dei Fondi interni allegato alle Condizioni Contrattuali di Stradamaestra unit linked redat-
ta nel settembre 2005, è stato individuato per ogni Fondo interno un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confronta-
re il rendimento del singolo Fondo. Inoltre sono stati definiti i profili di rischio secondo una nuova scala indicata dalla stessa Circolare. 

Con la presente Appendice la Compagnia sottopone al

Contraente della Proposta/Polizza n.

le seguenti modifiche ed integrazioni alla Nota Informativa ed alle Condizioni Contrattuali del prodotto Stradamaestra unit linked, a decor-
rere dal 1° gennaio 2006.

distribuito da:

Il Contraente dichiara di aver ricevuto le presenti Appendice di integrazione e modifica alla Nota Informativa ed alle Condizioni
Contrattuali ed Appendice di integrazione e modifica al Regolamento dei Fondi interni di cui ha preso visione e che accetta
integralmente.
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Benchmark: 35% Nasdaq 100 35% D.J. Stoxx (50) 20% Topix 5%
Sidney All Ordinaries 5% Seul Kospi (convertiti in Euro al cambio BCE)
L’obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento,
nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali
del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta delle
performance così rilevate. Sono possibili significativi scostamenti
della composizione del Fondo rispetto al benchmark attraverso
l’investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nel-
l’indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attraverso
il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di realizza-
re un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

Global Value Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è molto alto. Tale livello di
rischio è determinato, come meglio specificato al successivo
paragrafo "Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla Volatilità
media annua attesa del Fondo che è pari al 30%.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 40% Nasdaq 100 40% D.J. Stoxx (50) 10% Topix 5%
Sidney All Ordinaries 5% Seul Kospi (convertiti in Euro al cambio
BCE)
L’obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate. Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l’investimento in strumenti finanziari di emittenti non pre-
senti nell’indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e
attraverso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al
fine di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel
lungo periodo.

Fondi interni senza meccanismo automatico di selezio-
ne dei titoli

Soluzione Market Timing 

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è medio. Tale livello di rischio
è determinato, come meglio specificato al successivo paragrafo
"Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla Volatilità media
annua attesa del Fondo che è pari al 15%.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 100% Euribor 6 mesi (tasso 360)
L’obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti. 
Il tasso Euribor a 6 mesi rappresenta il tasso interbancario di rife-
rimento e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria
Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le
Banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito
a 6 mesi. La performance del benchmark viene rilevata con
cadenza settimanale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno
di riferimento, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le perfor-
mance annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione
composta delle performance così rilevate.

Soluzione Etica

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è medio. Tale livello di rischio
è determinato, come meglio specificato al successivo paragrafo
"Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla Volatilità media
annua attesa del Fondo che è pari al 12%.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 20% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 40% JPMorgan
GBI (Global Bond Index) 40% MSCI World Usd (convertito in Euro
al cambio BCE).
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate.Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attra-
verso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di
realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

Global Macro Equity

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
Il Fondo mira ad ottenere una forte crescita del capitale investito
mediante una prevalente esposizione ai mercati azionari e valuta-
ri. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione
dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato men-
tre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione
nel breve periodo è mediamente basso.
Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d’investimen-
to di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Alto. Tale livello di
rischio è determinato, come meglio specificato al successivo
paragrafo "Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla Volatilità
media annua attesa del Fondo che è pari al 18%.

Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi: il Fondo investe fino ad un massimo del
100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo preva-
lentemente azionario. La parte rimanente, al massimo il 30%,
viene investita in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligaziona-
rio/monetario.
Gli OICR facenti parte dell’attivo del Fondo sono:
• OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modifica-
ta dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
• OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva
85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
• OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE,
che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati
nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall’art. 42 del D.
Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l’investimento in strumenti
finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è deno-
minato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rappor-
to di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta este-
ra in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: 25% JPMorgan Emu 3 mesi Cash e 75% MSCI
World Usd (convertito in Euro al cambio BCE). L’obiettivo della
Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al
benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate.
Sono possibili significativi scostamenti della composizione del
fondo rispetto al benchmark attraverso l’investimento in strumen-
ti finanziari di emittenti non presenti nell’indice di riferimento o pre-S
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senti in proporzioni diverse e attraverso il differente bilanciamento
delle aree geografiche, al fine di realizzare un migliore rendimento
corretto per il rischio nel lungo periodo.

Valuta di denominazione: il Fondo è denominato in Euro.

Il Fondo interno è di nuova istituzione e non è pertanto possibile
illustrare il suo pregresso andamento. 
L’illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità
annua del Benchmark è riportata in allegato alla presente Nota
Informativa e ne costituisce parte integrante.

Soluzione Molto Aggressiva

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è molto alto. Tale livello di
rischio è determinato, come meglio specificato al successivo
paragrafo "Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla Volatilità
media annua attesa del Fondo che è pari al 30%.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 10% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 90% MSCI World
Usd (convertito in Euro al cambio BCE).
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento,
nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali
del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta delle
performance così rilevate.Sono possibili significativi scostamenti
della composizione del Fondo rispetto al benchmark attraverso
l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nel-
l'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attraverso
il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di realizza-
re un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

Soluzione Aggressiva

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è medio alto. Tale livello di
rischio è determinato, come meglio specificato al successivo
paragrafo "Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla Volatilità
media annua attesa del Fondo che è pari al 20%.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 10% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 20% JPMorgan
GBI (Global Bond Index) 70% MSCI World Usd (convertito in Euro
al cambio BCE).
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamen-
ti.La performance del benchmark viene rilevata con cadenza set-
timanale sulla
base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento, nonché al
31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali del bench-
mark, derivano dalla capitalizzazione composta delle performance
così rilevate. Sono possibili significativi scostamenti della compo-
sizione del Fondo rispetto al benchmark attraverso l'investimento
in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferi-
mento o presenti in proporzioni diverse e attraverso il differente
bilanciamento delle aree geografiche, al fine di realizzare un miglio-
re rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

Soluzione Moderata

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è medio. Tale livello di rischio
è determinato, come meglio specificato al successivo paragrafo

"Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla Volatilità media
annua attesa del Fondo che è pari al 12%.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 10% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 40% JPMorgan
GBI (Global Bond Index) 50% MSCI World Usd (convertito in Euro
al cambio BCE).
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate.Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attra-
verso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di
realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

Soluzione Prudente

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è medio basso. Tale livello di
rischio è determinato, come meglio specificato al successivo
paragrafo "Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla Volatilità
media annua attesa del Fondo che è pari al 6%.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 20% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 50% JPMorgan
GBI (Global Bond Index) 30% MSCI World Usd (convertito in Euro
al cambio BCE).
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate.Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attra-
verso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di
realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

Real Estate

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è medio alto. Tale livello di
rischio è determinato, come meglio specificato al successivo
paragrafo "Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla Volatilità
media annua attesa del Fondo che è pari al 17%.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 100% DJ US REAL ESTATE (convertito in Euro al
cambio BCE)
L’obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate.
Sono possibili significativi scostamenti della composizione del
Fondo rispetto al benchmark attraverso l’investimento in strumen-
ti finanziari di emittenti non presenti nell’indice di riferimento o pre-S
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senti in proporzioni diverse e attraverso il differente bilanciamento
delle aree geografiche, al fine di realizzare un migliore rendimento
corretto per il rischio nel lungo periodo.

Obbligazionario Italia Vega

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è Basso. Tale livello di rischio
è determinato, come meglio specificato al successivo paragrafo
"Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla Volatilità media
annua attesa del Fondo che è pari al 2%.

Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi: il Fondo investe in titoli di Stato e in titoli
obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza
almeno il rimborso del valore nominale, emessi o garantiti da Stati
appartenenti alla zona A, ai sensi della Direttiva 89/647/CEE, da
enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni
internazionali cui aderiscono uno o più Stati, ovvero da soggetti
residenti nei predetti Stati membri. Il Fondo può investire al mas-
simo fino al 10% in OICR ad indirizzo prevalentemente obbliga-
zionario.
Gli OICR facenti parte dell’attivo del Fondo sono:
• OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modifica-
ta dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
• OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva
85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
• OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE,
che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati
nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall’art. 42 del D.
Lgs. N. 58 del 24/2/1998.
Il Fondo investe inoltre in strumenti monetari, quali depositi ban-
cari, pronti contro termine e certificati di deposito, emessi o garan-
titi da soggetti residenti in Stati della zona A con scadenza non
superiore a sei mesi.

Benchmark: 100% Fideuram Obbligazionario Flessibile
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate. Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attra-
verso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di
realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

Vega Monetario

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è Basso. Tale livello di rischio
è determinato, come meglio specificato al successivo paragrafo
"Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla Volatilità media
annua attesa del Fondo che è pari al 1%.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 100% JPMorgan Emu 3 mesi Cash
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti. La
performance del benchmark viene rilevata con cadenza settimana-
le sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento, non-
ché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali del
benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta delle perfor-
mance così rilevate. Sono possibili significativi scostamenti della
composizione del Fondo rispetto al benchmark attraverso l'investi-
mento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di
riferimento o presenti in proporzioni diverse, al fine di realizzare un
migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

Descrizione degli obiettivi e caratteristiche generali dei
Fondi
(omissis)

Grado di rischio dei Fondi
Il livello di rischio viene determinato dalla Compagnia in base a
numerosi fattori tra cui la categoria di appartenenza del Fondo
interno, la volatilità delle quote ed altri fattori di rischio quali ad
esempio i rischi specifico e sistematico, il rischio di controparte, il
rischio di interesse, i rischi liquidità e valuta. Un’analisi del grado di
rischiosità può essere effettuata anche avendo presente la volati-
lità delle quote del Fondo o del benchmark negli ultimi tre anni o,
se non disponibile, la volatilità media annua attesa del Fondo rite-
nuta accettabile, secondo la seguente tabella:

rischio basso fino a 3% 
rischio medio basso da 3% a 8%

rischio medio da 8% a 15%
rischio medio alto da 15% a 20%

rischio alto da 20% a 25% 
rischio molto alto oltre 25%

(omissis)

4. COSTI
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa prevede:

4.1 COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO
(omissis)

4.2 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI

Il valore delle quote dei Fondi interni è determinato al netto dei
seguenti oneri:
• oneri diretti
Sono gli oneri che gravano sul patrimonio del Fondo e prelevati
dalla Compagnia per far fronte a:
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori mobiliari;
- spese di verifica e di revisione del Fondo;
- spese di amministrazione e custodia titoli;
- spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla
disponibilità del Fondo;
- spese per bolli;
- per il solo Fondo Global Macro Equity spese di pubblicazione del
valore delle quote.
Per il solo Fondo Soluzione Market Timing gravano anche delle com-
missioni di gestione calcolate settimanalmente e prelevate mensil-
mente, pari allo 0,15% del patrimonio medio annuo del Fondo.
La percentuale massima degli oneri diretti che grava sui Fondi
interni è pari a:
- Global 30 - Growth Fund e Global Value Fund: 1,50% del patri-
monio medio annuo del Fondo;
- Soluzione Market Timing: 0,35% del patrimonio medio annuo del
Fondo;
- Real Estate, Obbligazionario Italia Vega e Vega Monetario:
0,25% del patrimonio medio annuo del Fondo;
- Soluzione Etica, Global Macro Equity, Soluzione Molto Aggressiva,
Soluzione Aggressiva, Soluzione Moderata e Soluzione Prudente:
0,20% del patrimonio medio annuo del Fondo.
Tuttavia si avverte che questi importi, non potendo essere deter-
minati a priori vengono fissati in via approssimativa, e pertanto
potranno in alcuni casi discostarsi in misura minima dagli stessi. In
ogni caso l’oscillazione non potrà aumentare in modo rilevante la
percentuale ora indicata.

• oneri indiretti
Sui soli Fondi interni Soluzione Market Timing, Soluzione Etica,
Global Macro Equity, Soluzione Molto Aggressiva, Soluzione
Aggressiva, Soluzione Moderata, Soluzione Prudente, Real Estate
e Obbligazionario Italia Vega gravano inoltre i costi a carico del
patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe.
Si riportano di seguito le principali tipologie di oneri indiretti:
- la commissione di gestione percepita dalla società di gestione
degli OICR per un valore massimo pari al 2,50%;
- l’eventuale commissione di performance variabile calcolata e
percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento
Collettivo del Risparmio (OICR).
Non sono previsti né oneri di ingresso né oneri di uscita per la sot-
toscrizione o il riscatto degli OICR in cui i Fondi interni investono.

Tuttavia si avverte che questi importi, non potendo essere deter-S
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minati a priori vengono fissati in via approssimativa, e pertanto
potranno in alcuni casi discostarsi in misura minima dagli stessi. In
ogni caso l’oscillazione non potrà aumentare in modo rilevante la
percentuale ora indicata.

Condizioni Contrattuali
In seguito all'inserimento del nuovo Fondo gli artt."Art. 3 - Fondi
interni a cui è collegata la prestazione" e "Art. 10 - Costi” vengo-
no integrati e modificati come segue:

ART. 3 - FONDI INTERNI A CUI È COLLEGATA LA PRE-
STAZIONE
Il premio verrà investito, secondo la scelta del Contraente, nei
Fondi interni alla Compagnia, di seguito elencati:

Flessibili
• Soluzione Market Timing
• Soluzione Etica

Azionari
• Global Macro Equity
• Soluzione Molto Aggressiva
• Soluzione Aggressiva 
• Real Estate
• Global 30 - Growth Fund

• Global Value Fund

Bilanciati
• Soluzione Moderata
• Soluzione Prudente

Obbligazionari
• Obbligazionario Italia Vega

Monetario
• Vega Monetario

I Fondi interni sono dettagliatamente descritti nel Regolamento dei
Fondi interni in allegato.

Art. 10 - COSTI
Il presente contratto prevede:

costi gravanti sul contratto
(omissis)

spese gravanti sui Fondi interni
Il valore delle quote dei Fondi interni è determinato al netto di oneri
diretti e, per i soli Fondi interni, Soluzione Market Timing, Soluzione
Etica, Global Macro Equity, Soluzione Molto Aggressiva, Soluzione
Aggressiva, Soluzione Moderata, Soluzione Prudente, Real Estate
e Obbligazionario Italia Vega, di oneri indiretti, come dettagliata-
mente specificato nel Regolamento dei Fondi interni in allegato.
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La presente Appendice integra e modifica quanto precedentemente pubblicato 
nel Regolamento dei Fondi interni - allegato alle Condizioni Contrattuali

Regolamento dei Fondi interni
In seguito all'inserimento del nuovo Fondo, gli artt. "Art. 1 - Aspetti
Generali", "Art. 2 - Obiettivi e caratteristiche specifiche di ciascun
Fondo", "Art. 5 - Spese dei Fondi" e "Art. 6 - Modifiche regolamen-
tari" vengono modificati come segue. Inoltre vengono modificati gli
"Art. 3 - Obiettivi e caratteristiche generali dei Fondi" e "Art. 4 -
Revisione contabile".

Art. 1 - ASPETTI GENERALI

Denominazione dei Fondi
La Compagnia al fine di adempiere agli obblighi assunti nei con-
fronti dei Contraenti in conformità a quanto stabilito nelle
Condizioni Contrattuali, ha istituito e gestisce, secondo le modali-
tà previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori
mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi interni denominati:
Soluzione Market Timing, Soluzione Etica, Global Macro Equity,
Soluzione Molto Aggressiva, Soluzione Aggressiva, Global 30 -
Growth Fund, Global Value Fund, Soluzione Moderata, Soluzione
Prudente, Real Estate, Obbligazionario Italia Vega, Vega Monetario.
Lo scopo della gestione finanziaria dei Fondi è la redditività degli
importi versati da ciascun Contraente per il contratto espresso in
quote mediante una gestione professionale del patrimonio. 
Ciascun Fondo con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi
titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio
della Compagnia e da quello dei partecipanti.

(omissis)

Destinazione dei versamenti
Il Contraente può allocare il premio, secondo la percentuale ed il pro-
filo di rischio desiderati, nei Fondi interni denominati Soluzione Market
Timing, Soluzione Etica, Global Macro Equity, Soluzione Molto
Aggressiva, Soluzione Aggressiva, Global 30 - Growth Fund,
Global Value Fund, Soluzione Moderata, Soluzione Prudente, Real
Estate, Obbligazionario Italia Vega, Vega Monetario.

(omissis)

Art. 2 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI
CIASCUN FONDO 

Fondi interni con meccanismo automatico di selezione
dei titoli
(omissis)

Global 30 - Growth Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo 
Il profilo di rischio associato al Fondo è molto alto.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 35% Nasdaq 100 35% D.J. Stoxx (50) 20% Topix 5%
Sidney All Ordinaries 5% Seul Kospi (convertiti in Euro al cambio
BCE)
L’obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento,
nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali
del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta delle
performance così rilevate. Sono possibili significativi scostamenti
della composizione del Fondo rispetto al benchmark attraverso
l’investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nel-
l’indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attraverso
il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di realizza-
re un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

Global Value Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo 
Il profilo di rischio associato al Fondo è molto alto.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 40% Nasdaq 100 40% D.J. Stoxx (50) 10% Topix 5%
Sidney All Ordinaries 5% Seul Kospi (convertiti in Euro al cambio
BCE)
L’obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate. Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l’investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell’indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attra-
verso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di
realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

Fondi interni senza meccanismo automatico di selezio-
ne dei titoli

Soluzione Market Timing

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo
Il profilo di rischio associato al Fondo è medio.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 100% Euribor 6 mesi (tasso 360)
L’obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti. 
Il tasso Euribor a 6 mesi rappresenta il tasso interbancario di rife-
rimento e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria
Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le
Banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito
a 6 mesi. La performance del benchmark viene rilevata con
cadenza settimanale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno
di riferimento, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le perfor-
mance annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione
composta delle performance così rilevate.

Soluzione Etica

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo 
Il profilo di rischio associato al Fondo è medio. 

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 20% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 40% JPMorgan
GBI (Global Bond Index) 40% MSCI World Usd (convertito in Euro
al cambio BCE).
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
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manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate.Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attra-
verso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di
realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

Global Macro Equity

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
Il Fondo mira ad ottenere una forte crescita del capitale investito
mediante una prevalente esposizione ai mercati azionari e valuta-
ri. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione
dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato men-
tre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione
nel breve periodo è mediamente basso.
Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d’investimen-
to di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo
Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Alto.

Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi: il Fondo investe fino ad un massimo del
100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo preva-
lentemente azionario. La parte rimanente, al massimo il 30%,
viene investita in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligaziona-
rio/monetario.
Gli OICR facenti parte dell’attivo del Fondo sono:
• OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modifica-
ta dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
• OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva
85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
• OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE,
che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati
nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall’art. 42 del D.
Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l’investimento in strumenti
finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è deno-
minato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rappor-
to di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta este-
ra in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: 25% JPMorgan Emu 3 mesi Cash e 75% MSCI
World Usd (convertito in Euro al cambio BCE). L’obiettivo della
Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al
benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate.
Sono possibili significativi scostamenti della composizione del
fondo rispetto al benchmark attraverso l’investimento in strumen-
ti finanziari di emittenti non presenti nell’indice di riferimento o pre-
senti in proporzioni diverse e attraverso il differente bilanciamento
delle aree geografiche, al fine di realizzare un migliore rendimento
corretto per il rischio nel lungo periodo.

Soluzione Molto Aggressiva

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo 
Il profilo di rischio associato al Fondo è molto alto.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 10% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 90% MSCI World
Usd (convertito in Euro al cambio BCE).
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del

Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate. Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attra-
verso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di
realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

Soluzione Aggressiva

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo
Il profilo di rischio associato al Fondo è medio alto. 

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 10% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 20% JPMorgan
GBI (Global Bond Index) 70% MSCI World Usd (convertito in Euro
al cambio BCE).
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamen-
ti.La performance del benchmark viene rilevata con cadenza set-
timanale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate. Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attra-
verso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di
realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

Soluzione Moderata

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo 
Il profilo di rischio associato al Fondo è medio.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 10% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 40% JPMorgan
GBI (Global Bond Index) 50% MSCI World Usd (convertito in Euro
al cambio BCE).
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento,
nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali
del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta delle
performance così rilevate.Sono possibili significativi scostamenti
della composizione del Fondo rispetto al benchmark attraverso
l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nel-
l'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attraverso
il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di realizza-
re un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

Soluzione Prudente

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo
Il profilo di rischio associato al Fondo è medio basso.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 20% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 50% JPMorganS
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GBI (Global Bond Index) 30% MSCI World Usd (convertito in Euro
al cambio BCE).
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate.Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attra-
verso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di
realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

Real Estate

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo
Il profilo di rischio associato al Fondo è medio alto.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 100% DJ US REAL ESTATE (convertito in Euro al
cambio BCE)
L’obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate. Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l’investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell’indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attra-
verso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di
realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

Obbligazionario Italia Vega

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo
Il profilo di rischio associato al Fondo è Basso.

Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi: il Fondo investe in titoli di Stato e in titoli
obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza
almeno il rimborso del valore nominale, emessi o garantiti da Stati
appartenenti alla zona A, ai sensi della Direttiva 89/647/CEE, da
enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni
internazionali cui aderiscono uno o più Stati, ovvero da soggetti
residenti nei predetti Stati membri. Il Fondo può investire al mas-
simo fino al 10% in OICR ad indirizzo prevalentemente obbliga-
zionario.
Gli OICR facenti parte dell’attivo del Fondo sono:
• OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modifica-
ta dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
• OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva
85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
• OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE,
che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere commercializzati
nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall’art. 42 del D.
Lgs. N. 58 del 24/2/1998.
Il Fondo investe inoltre in strumenti monetari, quali depositi ban-
cari, pronti contro termine e certificati di deposito, emessi o garan-
titi da soggetti residenti in Stati della zona A con scadenza non
superiore a sei mesi.

Benchmark: 100% Fideuram Obbligazionario Flessibile
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-

to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate. Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attra-
verso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di
realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

Vega Monetario

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo
Il profilo di rischio associato al Fondo è Basso.

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 100% JPMorgan Emu 3 mesi Cash
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate. Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse, al fine
di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

Art. 3 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE GENERALI DEI
FONDI
(omissis)

2. Il livello di rischio viene determinato dalla Compagnia in base a
numerosi fattori tra cui la categoria di appartenenza del Fondo
interno, la volatilità delle quote ed altri fattori di rischio quali ad
esempio i rischi specifico e sistematico, il rischio di controparte, il
rischio di interesse, i rischi liquidità e valuta. Un’analisi del grado di
rischiosità può essere effettuata anche avendo presente la volati-
lità delle quote del Fondo o del benchmark negli ultimi tre anni o,
se non disponibile, la volatilità media annua attesa del Fondo rite-
nuta accettabile, secondo la seguente tabella:

rischio basso fino a 3% 
rischio medio basso da 3% a 8%

rischio medio da 8% a 15%
rischio medio alto da 15% a 20%

rischio alto da 20% a 25% 
rischio molto alto oltre 25%

(omissis)

8. La Compagnia non investe in OICR promossi o gestiti da
imprese appartenenti al  gruppo o in strumenti finanziari emessi
dalle società del gruppo.

9. (omissis ex comma 8)

Art. 4 - REVISIONE CONTABILE
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica conta-
bile da parte di una società di revisione iscritta all’Albo di cui al
D.P.R. n° 136 del 31 marzo 1975 e successive modifiche che
accerta la rispondenza della gestione del Fondo al presente
Regolamento, la conformità del valore unitario delle quote alla fine
di ciascun esercizio solare al disposto dell’art. 3 del presente
Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della
gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la
medesima gestione.

Art. 5 - SPESE DEI FONDI 
Le spese a carico dei Fondi interni sono rappresentate da:
• oneri diretti che gravano sul patrimonio del Fondo e cioè
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori
mobiliari;S
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- spese di verifica e di revisione del Fondo;
- spese di amministrazione e custodia titoli;
- spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla
disponibilità del Fondo;
- spese per bolli;
- per il solo Fondo Global Macro Equity, spese di pubblicazione
del valore delle quote.
Per il solo Fondo Soluzione Market Timing gravano anche delle
commissioni di gestione calcolate settimanalmente e prelevate
mensilmente, pari allo 0,15% del patrimonio medio annuo del
Fondo.
Per i Fondi Soluzione Market Timing, Soluzione Etica, Global
Macro Equity, Soluzione Molto Aggressiva, Soluzione Aggressiva,
Soluzione Moderata, Soluzione Prudente, Real Estate e
Obbligazionario Italia Vega, sono rappresentate anche da:
• oneri indiretti che gravano sul patrimonio degli OICR in cui il
Fondo investe:
Si riportano di seguito le principali tipologie di oneri indiretti:
- la commissione di gestione percepita dalla società di gestione
degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR);
percentuale minima dello 0,12% e massima del 2,50%;
- l’eventuale commissione di performance variabile calcolata e
percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento
Collettivo del Risparmio (OICR).

Art. 6 - MODIFICHE REGOLAMENTARI
(omissis)

Fusione con altri Fondi
In presenza di giustificati motivi ed in particolare in caso di ridu-
zione del patrimonio dei Fondi interni tale da non consentire un’ef-
ficiente prestazione dei servizi di gestione finanziaria e ammini-
strativa, o in caso di variazioni normative incompatibili con le
modalità gestionali precedenti, la Compagnia può disporre la

fusione dei Fondi interni Global Macro Equity, Soluzione Market
Timing, Soluzione Etica, Soluzione Molto Aggressiva, Soluzione
Aggressiva, Global 30 - Growth Fund, Global Value Fund,
Soluzione Moderata, Soluzione Prudente, Real Estate,
Obbligazionario Italia Vega, Vega Monetario con altri Fondi interni
della Compagnia. La fusione deliberata dalla Compagnia, verrà
attuata secondo le seguenti modalità:
a. la fusione di Fondi può essere realizzata soltanto fra Fondi inter-
ni aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi d’investimen-
to e di classe di rischio;
b. il progetto di fusione sarà comunicato al Contraente tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 90 giorni
prima della data di effetto, dettagliando le modalità operative
(motivazione dell’operazione, caratteristiche del Fondo in via di
estinzione e del Fondo di destinazione, data di entrata in vigore)
e gli effetti della fusione deliberata, nonché il diritto concesso al
Contraente di aderire oppure di riscattare senza penalità la quota
parte investita nel Fondo in via di estinzione. Qualora la
Compagnia non riceva alcuna disposizione da parte del
Contraente entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del
Contraente della lettera raccomandata A.R., procederà ad effet-
tuare la fusione di cui sopra;
c. le somme spettanti ai partecipanti che optano per il riscatto
parziale saranno liquidate, senza spese a carico del Contraente e
senza l’applicazione del limite di un importo minimo, secondo
quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali;
d. alla data stabilita per la fusione la Compagnia provvede a tra-
sferire gli attivi del Fondo in via di estinzione nel patrimonio del
Fondo di destinazione; 
e. le posizioni dei Contraenti in essere nel Fondo in via di estin-
zione alla data di realizzazione della fusione saranno convertite
in quote del Fondo di destinazione assumendo i prezzi della
quota a tale data, senza ulteriori oneri o spese a carico del
Contraente.
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Rendimento annuo Rendimento medio annuo composto
2005 2004 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni

Global Macro Equity n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
25% JPM Emu 3 mesi Cash, 75% MSCI World 18,48% 4,02% 9,83% -2,04% n.d.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
La performance del Fondo riflette costi sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico non è gravato da costi

Rendimento annuo Rendimento medio annuo composto
2005 2004 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni

Soluzione Market Timing 11,03% 1,34% 6,42% n.d. n.d.
100% Euribor a 6 mesi (tasso 360) 2,32% 2,21% 2,36% 3,00% n.d.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
La performance del Fondo riflette costi sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico non è gravato da costi

Rendimento annuo Rendimento medio annuo composto
2005 2004 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni

Soluzione Etica 11,78% 4,73% 7,65% n.d. n.d.
20% JPM Emu 3 mesi Cash 40% JPM GBI
40% MSCI World Usd

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
La performance del Fondo riflette costi sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico non è gravato da costi

Rendimento annuo Rendimento medio annuo composto
2005 2004 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni

Soluzione Molto Aggressiva 21,41% 11,63% 14,73% n.d. n.d.
10% JPM Emu 3 mesi Cash 90% MSCI World Usd 21,86% 4,38% 11,24% -3,24% n.d.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
La performance del Fondo riflette costi sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico non è gravato da costi

Rendimento annuo Rendimento medio annuo composto
2005 2004 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni

Soluzione Aggressiva 20,74% 7,74% 12,87% n.d. n.d.
10% JPM Emu 3 mesi Cash 20% JPM GBI
70% MSCI World Usd

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
La performance del Fondo riflette costi sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico non è gravato da costiS
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Allegato alla Nota Informativa di Stradamaestra unit linked 
Parte integrante della Nota Informativa

11,30% 4,24% 6,96% 1,29% n.d.

17,69% 4,43% 9,66% -1,26% n.d.

Di seguito è rappresentato il rendimento storico realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni o per il minor periodo disponibile, dei Fondi interni col-
legati al presente contratto. Tali informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Inoltre riportiamo, per il Fondo di nuova istituzione Global Macro Equity, l’illustrazione grafica relativa al rendimento annuo ed alla volatilità
annua del benchmark, parte integrante della Nota Informativa.

Global Macro Equity

Attenzione: i rendimenti
passati non sono indicativi
di quelli futuri.

Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +16,99%
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -15,85%

Rendimento annuo del benchmark
25% JPM Emu 3 mesi Cash, 75% MSCI World

Volatilità annua di riferimento del benchmark
25% JPM Emu 3 mesi Cash, 75% MSCI World

Volatilità media attesa del Fondo: 18%
Profilo di rischio: Medio Alto
Orizzonte d'investimento: oltre 5 anni



Rendimento annuo Rendimento medio annuo composto
2005 2004 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni

Real Estate 26,00% 27,85% 20,99% 10,61% n.d.
100% DJ US REAL ESTATE 20,21% 15,16% 13,84% 5,82% n.d.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
La performance del Fondo riflette costi sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico non è gravato da costi

Rendimento annuo Rendimento medio annuo composto
2005 2004 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni

Global 30 - Growth Fund 26,81% -4,11% 12,07% -10,91% n.d.
35% Nasdaq 100 35% D.J. Stoxx (50) 20% Topix
5% Sidney All Ordinaries 5% Seul Kospi

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
La performance del Fondo riflette costi sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico non è gravato da costi

Rendimento annuo Rendimento medio annuo composto
2005 2004 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni

Global Value Fund 29,09% 0,90% 13,99% -5,92% n.d.
40% Nasdaq 100 40% D.J. Stoxx (50) 10% Topix 
5% Sidney All Ordinaries 5% Seul Kospi

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
La performance del Fondo riflette costi sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico non è gravato da costi

Rendimento annuo Rendimento medio annuo composto
2005 2004 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni

Soluzione Moderata 18,05% 6,73% 10,77% n.d. n.d.
10% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 40% JPMorgan GBI
50% MSCI World Usd

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
La performance del Fondo riflette costi sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico non è gravato da costi

Rendimento annuo Rendimento medio annuo composto
2005 2004 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni

Soluzione Prudente 12,61% 4,50% 7,41% n.d. n.d.
20% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 50% JPMorgan GBI
30% MSCI World Usd

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futurii
La performance del Fondo riflette costi sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico non è gravato da costi

Rendimento annuo Rendimento medio annuo composto
2005 2004 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni

Obbligazionario Italia Vega 2,00% 2,53% 2,25% 3,20% n.d.
100% Fideuram Obbligazionario Flessibile 1,82% 2,25% n.d. n.d. n.d.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
Così come la performance del Fondo, anche la performance del benchmark riflette costi gravanti sullo stesso dato 
che il benchmark è rappresentativo dell'andamento medio di Fondi aventi una simile strategia di gestione.

Rendimento annuo Rendimento medio annuo composto
2005 2004 ultimi 3 anni ultimi 5 anni ultimi 10 anni

Vega Monetario 1,77% 1,88% 1,92% n.d. n.d.
100% JPM Emu 3 mesi Cash 2,20% 2,18% 2,31% 3,03% n.d.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
La performance del Fondo riflette costi sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico non è gravato da costi

Tasso  medio di inflazione
Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni

2,1% 2,3% 2,3%
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27,14% 5,45% 16,43% -3,60% n.d.

24,50% 3,74% 11,66% -3,55% n.d.

13,50% 4,49% 7,96% 0,59% n.d.

9,28% 4,27% 6,08% 2,14% n.d.

Il presente Allegato alla Nota Informativa è stato redatto nel marzo 2006

Le presenti Appendici di integrazione e modifica sono state redatte nel marzo 2006


