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PREMESSA
Questa Nota Informativa si propone di descrivere le caratteristiche
principali della polizza Unit Linked Superesse, senza tuttavia con
ciò risultare in alcun modo sostitutiva delle Condizioni di Polizza
che la regolano e che sono fornite insieme alla presente.
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Istituto
di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo
(ISVAP) con circolare n° 249 sulla base delle normative emanate a
tutela del consumatore dall’Unione Europea per il settore delle
assicurazioni sulla vita e recepite nell’ordinamento italiano con il
Decreto Legislativo 17 marzo 1995 N° 174 e con le circolari 
n° 317 e n° 332. 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA
Skandia Vita S.p.A. è un’impresa, con sede legale in Italia, auto-
rizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP
N° 700 del 29/10/1997.
L’indirizzo della Sede Legale e della Direzione Generale è: via
Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano.
Per qualsiasi informazione relativa al contratto è possibile rivolger-
si al Servizio Clienti telefonando al numero verde 800-127483
oppure scrivendo all’indirizzo sopraindicato.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Terminologia del contratto
Ai fini di una migliore comprensione delle caratteristiche del con-
tratto e delle operazioni ad esso connesse si riporta qui di segui-
to il significato dei termini impiegati:
Compagnia: l’Impresa Assicuratrice, cioè Skandia Vita S.p.A.;
Banche distributrici: Gruppo Unibanca - Banca di Romagna,
Cassa di Risparmio di Cesena;
Contraente: chi stipula il contratto di assicurazione con la
Compagnia;
Assicurato: la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto;
Beneficiario: la persona o le persone, designate dal Contraente,
alle quali la Compagnia verserà le somme assicurate;
Fondi interni: le gestioni separate della Compagnia il cui patrimo-
nio è suddiviso in quote. Tali fondi vengono descritti nella presen-
te Nota Informativa, e disciplinati nel “Regolamento dei Fondi
interni” allegato alle condizioni contrattuali;
Fondi esterni: sono organismi di investimento collettivo del rispar-
mio (OICR) organizzati in forma di “fondo comune di investimen-
to” o “SICAV”. Tali fondi esterni sono elencati nella presente Nota
Informativa ed in allegato alle condizioni contrattuali è riprodotto lo
Stralcio del Regolamento che li disciplina;
Premio: l’importo corrisposto dal Contraente alla Compagnia;
Premio investito: la parte di premio versato per l’acquisto di quote
di fondi interni e/o di fondi esterni. Il premio investito è dato dal
premio versato meno le imposte di legge, e le spese relative al
contratto; 
Caricamenti: le spese di acquisizione, di emissione e gestione del
contratto; 
Quote: le parti di uguale valore in cui ogni fondo è virtualmente
suddiviso;
Capitale o valore maturato, valore della polizza: il controvalore
economico, in lire italiane, delle quote attribuite alla polizza;
Capitale assicurato: l’importo che la Compagnia liquida in caso di
decesso dell’Assicurato.

Le prestazioni assicurate
Il contratto denominato Superesse è un’assicurazione sulla vita
unit-linked che prevede, in caso di decesso dell’Assicurato, la cor-
responsione, ai Beneficiari designati o agli eredi legittimi, di un
capitale pari al valore delle quote maturate ed acquisite nei fondi
interni ed esterni che compongono le linee di investimento. Il pre-
mio corrisposto, al netto delle imposte e delle spese relative al
contratto, viene, infatti, investito in quote di una linea di investi-
mento, secondo la scelta operata dal Contraente. In particolare, in

caso di decesso dell’Assicurato la Compagnia corrisponderà un
capitale pari al 101% del valore maturato, che verrà corrisposto
entro 30 giorni dal ricevimento della notizia del decesso. 

Rischi connessi all’investimento
Il contratto Superesse descritto nella presente Nota Informativa
non prevede alcuna garanzia di risultato e il rischio di natura finan-
ziaria dipende dalla variazione di valore delle quote dei fondi inter-
ni ed esterni che compongono le linee di investimento cui il con-
tratto è collegato. Il valore delle quote dei suddetti fondi dipende
poi dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le
quote sono rappresentazione.
Pertanto, l’importo liquidabile in caso di riscatto o di decesso
dell’Assicurato, non è predeterminato e potrà essere superiore o
inferiore al premio versato.

La conclusione del contratto e la sua decorrenza
Il contratto si ritiene concluso e produce effetti il primo venerdì di
Borsa aperta successivo alla data di incasso del premio, sempre-
ché entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunica-
to per iscritto al Contraente, con raccomandata A.R., la non
accettazione della proposta. Nel momento della conclusione del
contratto il premio viene investito nelle quote rappresentative della
linea di investimento.
La data di incasso del premio – il cui versamento viene effettuato
secondo le modalità di seguito descritte - viene indicata in propo-
sta, al momento della sottoscrizione della stessa e corrisponde
alla data di valuta.
La Compagnia, una volta concluso il contratto invierà al
Contraente il documento di polizza che contiene:
- la conferma dell’avvenuto versamento;
- la data di conclusione e decorrenza del contratto;
- il numero di quote attribuite a fronte del pagamento del premio
e il valore della quota dei fondi che compongono la linea di inve-
stimento prescelta.

La durata del contratto
La durata dell’assicurazione, intendendosi per tale l’arco di tempo
durante il quale è operante la garanzia assicurativa, è corrispon-
dente alla vita dell’Assicurato.
Il contratto si estingue al momento del suo riscatto o con il deces-
so dell’Assicurato.

La proposta di polizza e la sua revocabilità
Fino al momento in cui il contratto non è concluso, nel modo pre-
cedentemente descritto, il Contraente ha la facoltà di revocare la
propria proposta di assicurazione. Per l’esercizio della revoca il
Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante let-
tera raccomandata A.R., indirizzata a Skandia Vita, contenente gli
elementi identificativi della proposta e la dichiarazione che intende
revocare la proposta.
La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazio-
ne di revoca, rimborserà al Contraente il premio corrisposto all’at-
to della sottoscrizione della proposta.

Il diritto di recesso 
Il Contraente, una volta concluso il contratto, può recedere dal
rapporto contrattuale entro 30 giorni dalla data di perfezionamen-
to dello stesso. Al fine di esercitare il diritto di recesso il Contraente
deve inviare, entro il suddetto termine, una comunicazione scritta
alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R., con la quale
dichiara di voler recedere dal contratto di assicurazione. Entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la
Compagnia rimborserà al Contraente un importo pari al valore
della polizza al netto del diritto fisso di Lire 50.000.
La valorizzazione delle quote, ai fini della determinazione del valo-
re del capitale da restituire al Contraente, viene effettuata il giorno
di riferimento successivo alla data di ricezione della richiesta da
parte della Compagnia, così come meglio specificato al paragrafo

distribuito da:
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“Operazioni di investimento e disinvestimento delle quote: giorno
di riferimento”.

Modalità di versamento del premio e attribuzione delle
quote
Al momento della sottoscrizione della proposta è previsto il paga-
mento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a 
Lire 10.000.000.
Oltre al pagamento del premio al momento della conclusione del
contratto, il Contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di
importo non inferiore a Lire 1.000.000 ciascuno, che la
Compagnia investirà in quote dei fondi interni e/o esterni, secon-
do la linea di investimento scelta dal Contraente.
I versamenti aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettuati fino al
raggiungimento del 75° anno di età da parte dell’assicurato e non
oltre. 
Il pagamento dei premi, in Lire italiane, può essere effettuato tra-
mite le seguenti modalità:
• Bonifico bancario a favore di Skandia Vita SpA sul c/c bancario
intestato a Skandia Vita SpA  presso la Banca distributrice.
• Assegno bancario non trasferibile intestato a favore della
Skandia Vita S.p.A.
• Assegno circolare non trasferibile intestato a favore della
Skandia Vita S.p.A.
• Tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla
Compagnia.
La Compagnia non si fa carico di quelle spese amministrative gra-
vanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di
pagamento.
La Compagnia provvede all’investimento dei premi, al netto delle
imposte e delle spese relative al contratto, così come indicato al
paragrafo “Operazioni di investimento e disinvestimento delle
quote: giorno di riferimento”.
In caso di versamento di premi aggiuntivi il capitale espresso in
quote viene incrementato con effetto dal giorno dell’investimento
stesso.

Limiti di età
Il presente contratto prevede, per la sua conclusione, una età
minima dell’Assicurato di anni 18 e un’età massima di anni 75.
Tuttavia è prevista la possibilità di sottoscrivere una copertura per
coloro che hanno compiuto il 75° anno di età, ma in tale caso la
garanzia prestata prevede un caricamento pari all’1% dei/l
premi/o versati e la prestazione assicurata in caso di decesso
dell’Assicurato dopo il 75° anno di età è pari al 100,01% del valo-
re della polizza.

DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO

Le linee di investimento
Il Contraente può scegliere la linea di investimento secondo il pro-
filo di rischio desiderato. La linea di investimento prevede un inve-
stimento del premio in fondi interni e/o esterni secondo una per-
centuale prestabilita.
Le linee di investimento offerte dal contratto Superesse sono:

SPRINT LINE
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 80% in quote del fondo interno azio-
nario denominato Global 30 - Growth Fund, mentre il rimanente
20% del premio viene investito in quote di uno dei due fondi inter-
ni obbligazionari di seguito descritti e gestiti dalla Compagnia. 

SPEED LINE
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 50% in quote del fondo interno azio-
nario denominato Global 15 - World Index, mentre il rimanente
50% del premio viene investito in quote di uno dei due fondi inter-
ni obbligazionari di seguito descritti e gestiti dalla Compagnia.

SECUR LINE
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 20% in quote del fondo esterno
azionario denominato Fondicri Selezione Italia, mentre il rimanen-
te 80% del premio viene investito in quote di uno dei due fondi
interni obbligazionari di seguito descritti e gestiti dalla Compagnia.

I fondi, le cui quote rappresentano le linee di investimento sono di
seguito elencati e descritti:

Fondi interni

Azionari
• Global 30 – Growth Fund
• Global 15 - World Index

Obbligazionari
• Obbligazionario Superesse
• Obbligazionario Italia Vega

Fondi esterni
Relativamente agli OICR sottoelencati, la forma organizzativa, la
sede legale e la relativa società di gestione vengono indicati nell’al-
legato Stralcio del Regolamento dei fondi esterni.

Azionario
• Fondicri Selezione Italia

I FONDI INTERNI
I fondi interni, di seguito descritti, sono disciplinati nel
Regolamento dei fondi allegato alle condizioni contrattuali.
E’ opportuno considerare, nella scelta dei fondi azionari, che gli
investimenti espressi in valuta estera ed in titoli esteri sono sog-
getti a variazioni dovute a oscillazioni delle quotazioni di Borsa, alle
mutevoli condizioni di cambio, ad eventi politici ed a controlli valu-
tari sugli emittenti esteri.
Il fondo interno Global 15 – World Index è caratterizzato da una
gestione quantitativa del sottostante portafoglio titoli, ciò significa
che la scelta di tali titoli viene fatta secondo un meccanismo pre-
definito, le cui regole vengono di seguito dettagliate.
Il suddetto meccanismo di selezione viene applicato su base men-
sile, pertanto ciascun fondo viene distinto in 12 cosiddette serie
mensili differenziate sia per i titoli che le compongono sia per
quanto concerne la valorizzazione della quota.
Le operazioni di investimento della clientela vengono eseguite
nella serie mensile corrispondente al mese in corso al momento
dell’investimento stesso.
La distinzione per serie mensile non si applica agli altri fondi interni.

Global 30 – Growth Fund
La sua composizione è orientata a titoli azionari con particolare
propensione ai titoli azionari internazionali e per i settori a maggior
crescita.

Global 15 – World Index (con serie mensili)
Ciascuna Serie Mensile del Fondo Global 15 - World Index consi-
ste in azioni ordinarie di 15 Società, determinate considerando:
• Le 5 azioni con il più basso prezzo in valore assoluto, tra le dieci
azioni ricomprese nell’indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) e
caratterizzate dal più alto rapporto dividendo/prezzo alla chiusura
delle contrattazioni borsistiche nell’ultimo giorno del mese prece-
dente quello a cui si riferisce la serie mensile.
• Le 5 azioni con il più basso prezzo in valore assoluto, tra le dieci
azioni ricomprese nell’indice Financial Times Industrial Ordinary
Share Index (“FT Index”) e caratterizzate dal più alto rapporto divi-
dendo/prezzo alla chiusura delle contrattazioni borsistiche nell’ulti-
mo giorno del mese precedente quello a cui si riferisce la serie
mensile.
• Le 5 azioni con il più basso prezzo in valore assoluto, tra le dieci
azioni ricomprese nell’indice Hang Seng Index (HS Index) e caratte-
rizzate dal più alto rapporto dividendo/prezzo alla chiusura delle con-
trattazioni borsistiche nell’ultimo giorno del mese precedente quello
a cui si riferisce la serie mensile.

Obbligazionario Superesse
Il fondo investe in obbligazioni ordinarie quotate e non quotate, in
certificati di deposito, titoli di Stato o garantiti da stati ed in stru-
menti di liquidità. La società deposita, su un deposito bancario
presso l’istituto che colloca il contratto i titoli suddetti e liquidità.
Quanto alla composizione del fondo si informa che:
1) la liquidità, ai fini del calcolo del valore netto della quota del fondo
matura un interesse riveduto periodicamente in base alle condizio-
ni del mercato monetario. L’obiettivo gestionale del fondo è di tene-
re una liquidità media inferiore al 30%.
2) i certificati di deposito a breve (inferiori ai 12 mesi) sono valoriz-
zati al valore di emissione più il rateo maturato.
3) le obbligazioni non quotate vengono emesse dagli istituti credi-
tizi che collocano il contratto. La Società di Assicurazione, richie-
derà preliminarmente alle banche, in base alle condizioni dei mer-
cati monetari e obbligazionari del momento, la disponibilità degli
istituti di credito all’emissione di un titolo con caratteristiche tali da
consentire il perseguimento dell’obiettivo della gestione del fondo
e cioè quello di stabilità dell’investimento e di remuneratività.
Qualora la Skandia reputasse che tali titoli non rispondano alle
caratteristiche tecniche evidenziate la corrispondente liquidità
verrà investita in titoli di Stato, obbligazioni ordinarie quotate. I
corsi delle obbligazioni non quotate vengono valorizzati secondo il
valore del presumibile realizzo, tenuto conto sia della situazione
dell’emittente sia di quella del mercato.
4) I titoli di Stato e le obbligazioni quotate sono valutati ai prezzi di
mercato.
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In ogni caso i titoli suddetti possiedono i requisiti richiesti dai prov-
vedimenti Isvap n. 297 e n. 981 G. 
Il Contraente che intenda ottenere maggiori informazioni in merito
alla remuneratività della liquidità o alle caratteristiche finanziarie
delle obbligazioni e dei certificati di deposito può rivolgersi alla
Compagnia, telefonando al numero verde 800-127483.

Obbligazionario Italia Vega
La gestione del fondo Obbligazionario Italia Vega prevede l’inve-
stimento in obbligazioni ordinarie, ovvero convertibili e cum war-
rant, quotate e non quotate, purché l’emissione sia preceduta
dalla pubblicazione di un prospetto informativo, quote di organi-
smi di investimento collettivo ad indirizzo prevalentemente obbli-
gazionario, titoli obbligazionari emessi o estinguibili in Paesi ade-
renti all’OCSE, quotati in mercati regolamentati o non quotati,
emessi o garantiti da organismi governativi appartenenti all’OCSE,
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, titoli emessi da aziende ed isti-
tuti di credito nell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio
del credito.

FONDI ESTERNI
In allegato alla presente Nota Informativa viene fornito lo Stralcio
del Regolamento di Fondicri Selezione Italia, in cui viene investito
il 20% del premio qualora il Contraente abbia selezionato la linea
di investimento SECUR LINE.
Nell’ambito dello stesso allegato vengono fornite le seguenti infor-
mazioni: natura e composizione degli attivi, oneri e spese, criteri di
calcolo del patrimonio netto e del valore della quota, quotidiani sui
quali viene pubblicato il valore delle quote di Fondicri Selezione italia.

ALTRI FONDI
L’elenco dei suddetti Fondi si riferisce a quello in essere a marzo
2000, data in cui la presente Nota Informativa è stata redatta. 
La Compagnia potrà istituire nuovi Fondi interni, così come, con l’o-
biettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti, si riserva la facoltà
di liquidare o modificare i criteri di investimento dei fondi interni. I
Contraenti verranno informati in merito a tali modifiche con almeno
tre mesi di anticipo e potranno scegliere altri fondi all’interno delle
possibilità offerte dalla Compagnia oppure risolvere il contratto.
Allo stesso modo in caso di variazioni dei fondi esterni disponibili
i Contraenti verranno informati in merito a tali variazioni.
Qualora la Compagnia non ricevesse alcuna disposizione da parte
del Contraente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione,
procederà ad effettuare le modifiche di cui sopra.

OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO
DELLE QUOTE: GIORNO DI RIFERIMENTO
Le operazioni di investimento e disinvestimento delle quote con-
nesse al pagamento dei premi aggiuntivi, all’esercizio del diritto di
ripensamento, di switch, di riscatto nonché di liquidazione del capi-
tale assicurato vengono effettuate secondo le seguenti modalità e
tempistiche:
- il disinvestimento viene effettuato il primo venerdì di Borsa aperta
successivo alla ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta
con la relativa documentazione;
- l’acquisto delle nuove quote viene effettuato il primo venerdì di
Borsa aperta successivo alla data in cui sia stata ricevuta la comu-
nicazione relativa all’operazione.
In caso di chiusura delle Borse nel giorno di riferimento e cioè il
primo venerdì, o di  festività, l’investimento viene posticipato al
primo giorno feriale.
Ogni variazione del calendario degli investimenti verrà comunicata
per iscritto.

DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE
Il numero delle quote che rappresentano il capitale si determina
dividendo il premio versato dal Contraente - al netto delle imposte
e delle spese - per il valore unitario delle quote, quale rilevato alla
data di conclusione del contratto.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
Il valore unitario delle quote dei fondi interni viene determinato set-
timanalmente, con riferimento ai valori di mercato del venerdì di
borsa aperta o all’ultimo valore di mercato disponibile. 
Detto valore unitario si ottiene, dividendo il patrimonio netto del
fondo per il numero delle quote in cui lo stesso fondo è ripartito.
Il patrimonio netto del fondo viene determinato in base alla valo-
rizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di per-
tinenza del fondo, al netto di tutte le passività, quali indicate al
punto “Spese”.
Il valore unitario delle quote dei fondi esterni viene determinato set-
timanalmente sulla base del prezzo ufficiale di mercato del venerdì
di Borsa aperta o dell’ultimo valore di mercato disponibile.
Il valore unitario delle quote dei fondi interni ed esterni è rilevabile su 
“Il Sole 24 Ore” o comunque sul sito web www.skandia.it.

OPERAZIONI DI SWITCH
Il Contraente ha facoltà di effettuare operazioni di switch delle quote
da una linea di investimento ad un’altra e di modificare, nel rispet-
to della linea di investimento prescelta, i fondi di riferimento.
L’operazione di switch, che non comporta alcun costo, viene
effettuata disinvestendo tutte le quote precedentemente sotto-
scritte e reinvestendole, il medesimo giorno, nei nuovi Fondi pre-
scelti dal Contraente secondo quanto indicato al paragrafo
“Operazioni di investimento e disinvestimento: giorno di riferimento”.
Quanto alla determinazione dell’importo trasferito si assume, per
tale operazione, la valorizzazione del giorno di riferimento in cui
viene effettuata l’operazione.
Una volta eseguita l’operazione di switch, la Compagnia invierà al
Contraente una lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi
fondi, nonché le informazioni relative alla valorizzazione delle quote.

SPESE

A) Spese relative al contratto
Le spese relative al contratto sono rappresentate da un diritto
fisso di Lire 50.000. Tale diritto viene prelevato al momento della
conclusione del contratto. I versamenti aggiuntivi non prevedono
il pagamento del diritto fisso.
Oltre al diritto fisso di cui sopra, vi sono spese di acquisizione, di emis-
sione e di gestione del contratto, dette caricamenti, pari all’1,85%, su
base annua, del numero totale delle quote del Contraente. I carica-
menti vengono calcolati e prelevati mensilmente direttamente dal
numero totale delle quote acquisite, con conseguente riduzione del
numero delle stesse.

B) Spese relative ai fondi

Spese relative ai fondi interni
Ai fini informativi si rammenta che il valore delle quote è determi-
nato al netto delle spese di intermediazione mobiliare, di revisione
e certificazione, spese e commissioni bancarie, oneri di ammini-
strazione e custodia titoli, bolli, così come dettagliatamente ripor-
tate nel Regolamento dei fondi in allegato alle condizioni contrat-
tuali.

Spese relative ai fondi esterni
Gli oneri che gravano sui fondi esterni sono contenuti e dettaglia-
tamente descritti nello Stralcio del Regolamento di gestione del
fondo riportato in allegato alle condizioni contrattuali.

IL RISCATTO
Il Contraente ha il diritto di risolvere anticipatamente la polizza in qual-
siasi momento successivo alla data di conclusione del contratto.
Il Contraente che intende riscattare deve inviare una richiesta scrit-
ta alla Compagnia, mediante lettera raccomandata A.R.
La Compagnia procederà a disinvestire le quote possedute secon-
do quanto indicato al paragrafo “Operazioni di investimento e di
disinvestimento: giorno di riferimento”.
Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al con-
trovalore delle quote possedute e sarà pari ad una percentuale del
valore maturato che varia tra il 92% e il 100% come descritto nelle
Condizioni di Polizza.
Il valore di riscatto verrà determinato assumendo, alla base del
calcolo, la valorizzazione delle quote del giorno di riferimento in cui
è stata effettuata l’operazione. 
La Compagnia corrisponderà il valore di riscatto entro 30 giorni
dall’operazione.

IL RISCATTO PARZIALE
Ferma restando la facoltà di esercitare il diritto di riscatto dinanzi
evidenziato, il Contraente può richiedere alla Compagnia di riscat-
tare solo in parte il capitale maturato ad una determinata data.
Il Contraente dovrà richiedere il disinvestimento di una parte, espres-
sa in lire del capitale maturato e la Compagnia procederà alla liqui-
dazione dell’importo richiesto al netto di eventuali ritenute di legge.
L’importo minimo riscattabile è di Lire 1.000.000. Il riscatto par-
ziale può essere richiesto non più di due volte all’anno, e sempre-
ché il capitale maturato residuo non sia inferiore a Lire 3.000.000. 
Per effetto dell’avvenuto riscatto parziale il valore della componen-
te finanziaria e cioè il capitale maturato diminuisce in proporzione;
tale importo verrà comunicato al Contraente all’atto del pagamen-
to del valore di riscatto parziale.
L’operazione di disinvestimento e la determinazione del valore di
riscatto parziale avvengono secondo le medesime modalità
descritte per il riscatto.  

L’OPZIONE IN RENDITA
Il Contraente ha la facoltà di scegliere la conversione del valore di
riscatto o di una parte di esso in una rendita vitalizia che si rivalu-
ta annualmente.

CESENAnota  7-04-2000  17:49  Pagina 3



Il tasso di conversione della rendita sarà quello in vigore alla richie-
sta dell’opzione in rendita.

GLI ASPETTI FISCALI
I premi di assicurazione sulla vita sono soggetti ad una imposta
del 2,5%.
Il premio vita può essere detratto dall’IRPEF nella misura prevista
dalla legge su un importo massimo di lire 2.500.000, attualmente
fissata nel 19% alle seguenti condizioni:
- I premi devono essere pagati nell’anno in cui si intende godere
della detrazione;
- Il contratto deve avere una durata minima di 5 anni durante i
quali non possono essere richiesti prestiti.
La prestazione prevista da una assicurazione sulla vita, in forma di
capitale, dispone del seguente trattamento fiscale:
- in caso di decesso dell’Assicurato il capitale da liquidare non è
soggetto ad alcuna tassazione ed è esigibile nei termini previsti
dalle Condizioni di Polizza.
- In caso di riscatto (totale o parziale) il capitale viene liquidato al
netto di una ritenuta fiscale, a titolo definitivo, calcolata sulla diffe-
renza tra i premi lordi  pagati e il capitale liquidabile; questa aliquo-
ta è del 12,5%; qualora il riscatto venga richiesto dopo 10 anni
dalla data di stipula, l’aliquota del 12,5% verrà ridotta del 2% per
ogni anno successivo al decimo;
- in caso di riscatto (totale o parziale) entro i primi cinque anni dalla
data di stipula e di avvenuta detrazione dei premi pagati, la
somma liquidabile per riscatto verrà decurtata di un importo pari
al 18,5% dei premi detratti a titolo di ritenuta di acconto;
- la rendita vitalizia erogata è assimilata fiscalmente a redditi da
lavoro dipendente ed è tassata per legge in misura del 60% del-
l’ammontare annuo percepito.

GLI ASPETTI LEGALI 

Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 c.c. le somme dovute dalla Compagnia al
Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario
Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto
proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare,
che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato
non rientrano nell’asse ereditario.

LA LINGUA UTILIZZABILE
Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia
pattuire una diversa lingua di redazione e in tal caso sarà la
Compagnia a proporre quella da utilizzare.

LA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Il contratto è soggetto alle norme vigenti dello Stato Italiano,

ferma restando la facoltà delle parti di scegliere una legge diver-
sa, sulla quale, tuttavia, prevalgono le norme imperative del dirit-
to italiano.

FORO COMPETENTE
A norma di quanto previsto dall’articolo 1469 bis, comma 3°, 
n° 19, c.c. la sede del Foro Competente per qualsiasi controver-
sia inerente il contratto, è quella di  residenza o domicilio elettivo
del Contraente.

INFORMAZIONI E RECLAMI
Nel caso di dubbi, di necessità di informazioni sulla propria posi-
zione assicurativa, o di segnalazioni di disservizi il Contraente
potrà rivolgersi direttamente alla Compagnia scrivendo alla
Direzione di Skandia Vita in Milano, via Fatebenefratelli, 3 – 20121
oppure inviando un fax al numero 026555150 Servizio Gestione
Polizze, oppure chiamando il numero verde

Il Contraente ha comunque la facoltà di rivolgersi per presentare
reclamo all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di inte-
resse Collettivo (ISVAP) che ha sede a Roma in via del Quirinale,
21 quale organo competente in materia e preposto alla vigilanza
sull’esercizio delle assicurazioni.

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Le comunicazioni per il Contraente
La Compagnia si impegna ad inviare ad ogni Contraente entro
due mesi dalla chiusura di ogni esercizio una comunicazione con-
tenente il numero e l’importo dei premi versati, il numero di quote
di fondi acquisite con la linea di investimento scelta, il prezzo delle
quote applicato e il valore con l’indicazione del valore di riscatto
quando risulti diverso dal valore  della polizza.
Per quanto concerne i fondi interni, il rendiconto della gestione di
tali fondi sarà a disposizione del pubblico presso la sede della
Compagnia entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale.
La Compagnia inoltre si impegna a comunicare tempestivamente
qualsiasi variazione dei dati relativi alla Compagnia, riportati nella
presente Nota Informativa, e qualsiasi variazione del contenuto
della presente Nota in caso di modifiche contrattuali o della legi-
slazione applicabile. La Compagnia si impegna a fornire informa-
zioni sui valori di riscatto del contratto entro 10 giorni dal ricevi-
mento della richiesta scritta da parte del Contraente, che dovrà
essere inviata alla Compagnia – Servizio Gestione Polizze -
mediante lettera raccomandata A.R.. 

La presente Nota Informativa é redatta da Skandia Vita S.p.A. in
conformità alle prescrizioni ISVAP.
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Condizioni di Polizza

Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
Il presente contratto prevede la corresponsione di un capitale al
verificarsi del decesso dell’Assicurato, in qualsiasi momento si
verifichi, il cui importo è direttamente collegato al valore delle
quote di fondi interni ed esterni che rappresentano una linea di
investimento. La prestazione della Compagnia è quindi integral-
mente correlata al valore delle quote dei fondi interni ed esterni
in cui viene investito il premio.
Le prestazioni assicurate sono descritte al successivo art. 6.
Data la natura dell’investimento il capitale liquidabile dalla
Compagnia in caso di riscatto o di premorienza dell’Assicurato,
non è predeterminato ma verrà definito in base all’andamento del
valore delle quote.

Art. 2 - Durata del contratto
Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata
prefissata . Il contratto si estingue al momento del suo riscatto o
con il decesso dell’Assicurato.

Art. 3 - Conclusione del contratto e decorrenza degli
effetti
Il contratto si ritiene concluso e produce effetti il primo venerdì di
Borsa aperta successivo alla data di incasso del premio, sem-
preché entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia
comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. Gli
effetti del contratto decorrono dal momento della conclusione
dello stesso.
La Compagnia, una volta concluso il contratto invierà al
Contraente il documento di polizza che contiene:
- la conferma dell’avvenuto versamento;
- la data di conclusione e decorrenza del contratto;
- il numero di quote attribuite a fronte del pagamento del premio
e il valore della quota dei fondi che compongono la linea di inve-
stimento prescelta.

Art. 4 - Diritto di recesso dal contratto
Il Contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione
scritta entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso.
Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante
dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione
della comunicazione, quale risulta dal timbro postale della racco-
mandata A.R.
La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il valore delle
quote, così come determinato al successivo art. 9 al netto del dirit-
to fisso di Lire 50.000.

Art. 5 - Il premio
Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio unico
il cui importo minimo viene fissato in Lire 10.000.000. Al momen-
to della sottoscrizione della proposta, il Contraente ha la facoltà di
scegliere l’importo del premio. Tuttavia, il Contraente in qualsiasi
momento del rapporto contrattuale ha la facoltà di effettuare, dei
versamenti aggiuntivi, di importo non inferiore a Lire 1.000.000
ciascuno. I versamenti aggiuntivi netti, diminuiti delle imposte, ver-
ranno investiti con le stesse modalità del versamento iniziale e
secondo la scelta effettuata dal Contraente circa la linea di inve-
stimento.
I versamenti aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettuati fino al
raggiungimento del 75° anno di età da parte dell’assicurato e non
oltre.

Art. 6 - Il capitale assicurato
Nel caso di decesso dell’Assicurato la Compagnia corrisponderà
ai beneficiari designati o agli eredi legittimi un capitale pari al 101%
del valore maturato al momento della notifica del decesso secon-
do le modalità indicate al successivo art. 9.
Tuttavia sono assicurabili anche soggetti che abbiano compiuto il
75° anno di età, ma in tale caso la garanzia prestata prevede un
caricamento pari all’1% dei/l premi/o versati e la prestazione assi-
curata in caso di decesso dell’Assicurato dopo il 75° anno di età
è pari al 100,01% del valore della polizza.

Art. 7 - Requisiti soggettivi
L’età dell’Assicurato, nel momento in cui viene concluso il con-
tratto di assicurazione non potrà essere inferiore ai 18 anni e
superiore ai 75.
Tuttavia il contratto può essere concluso anche qualora
l’Assicurato abbia superato il 75° anno di età, secondo quanto
stabilito all’art 6.

Art. 8 - Scelta dell’investimento
Il Contraente può scegliere tra le seguenti linee di investimento:

SPRINT LINE
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 80% in quote del fondo interno azio-
nario denominato Global 30 - Growth Fund, mentre il rimanente
20% del premio viene investito in quote di uno dei due fondi inter-
ni obbligazionari di seguito descritti e gestiti dalla Compagnia. 

SPEED LINE
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 50% in quote del fondo interno azio-
nario denominato Global 15 - World Index, mentre il rimanente
50% del premio viene investito in quote di uno dei due fondi inter-
ni obbligazionari di seguito descritti e gestiti dalla Compagnia.

SECUR LINE
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 20% in quote del fondo esterno
azionario denominato Fondicri Selezione Italia, mentre il rimanen-
te 80% del premio viene investito in quote di uno dei due fondi
interni obbligazionari di seguito descritti e gestiti dalla Compagnia.

I fondi, le cui quote rappresentano le linee di investimento sono di
seguito elencati:

Fondi interni
Azionari
• Global 30 – Growth Fund
• Global 15 - World Index

Obbligazionari
• Obbligazionario Superesse
• Obbligazionario Italia Vega

Fondi esterni
Relativamente agli OICR sottoelencati, la forma organizzativa, la
sede legale e la relativa società di gestione vengono indicati nell’al-
legato Stralcio del Regolamento dei fondi esterni:

Azionario
• Fondicri Selezione Italia

Art. 9 - Valore delle quote e operazioni di investimento
e disinvestimento
La Compagnia determina il valore delle quote dei fondi interni divi-
dendo il patrimonio netto del fondo per il numero delle quote in cui
lo stesso è ripartito. Tale valorizzazione viene effettuata ogni setti-
mana, con riferimento ai valori di mercato del venerdì di borsa
aperta o all’ultimo valore di mercato disponibile.
Il valore unitario delle quote dei fondi esterni viene determinato set-
timanalmente sulla base del prezzo ufficiale di mercato del venerdì
di Borsa aperta o dell’ultimo valore di mercato disponibile.
Le operazioni di disinvestimento e di investimento conseguenti,
a ripensamento, riscatto, switch, versamento di premi aggiuntivi
o pagamento del capitale assicurato in caso di decesso, verran-
no effettuate secondo la seguente regola:
• Per le operazioni di disinvestimento che devono essere effettuate
a seguito di comunicazioni o richieste del Contraente, la Compagnia
eseguirà l’operazione assumendo il valore delle quote della prima
valorizzazione successiva e cioè del primo venerdì di borsa aperta;
• Per le operazioni di investimento che devono essere effettuate a
seguito di comunicazioni o richieste del Contraente, la Compagnia
eseguirà l’operazione assumendo il valore delle quote della prima
valorizzazione successiva, e cioè dal primo venerdì di borsa aperta.

Art. 10 - Operazioni di switch
Il Contraente ha la possibilità di effettuare operazioni di switch.
L’operazione di switch può essere richiesta per iscritto in qualsia-
si momento del rapporto contrattuale, e verrà eseguita nei termini
e nei tempi indicati all’art. 9.

Art. 11 - Spese

A) Spese relative al contratto
Le spese relative al contratto sono rappresentate da un diritto
fisso di Lire 50.000. Tale diritto viene prelevato al momento della
conclusione del contratto. I versamenti aggiuntivi non prevedono
il pagamento del diritto fisso.
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Oltre al diritto fisso di cui sopra, vi sono spese di acquisizione, di
emissione e di gestione del contratto, dette caricamenti, pari
all’1,85%, su base annua, del numero totale delle quote del
Contraente. I caricamenti vengono calcolati e prelevati mensil-
mente direttamente dal numero totale delle quote acquisite, con
conseguente riduzione del numero delle stesse.

B) Spese relative ai fondi

Spese relative ai fondi interni
Ai fini informativi si rammenta che il valore delle quote è determi-
nato al netto delle spese di intermediazione mobiliare, di revisione
e certificazione, spese e commissioni bancarie, oneri di ammini-
strazione e custodia titoli, bolli, così come dettagliatamente ripor-
tate nel Regolamento dei fondi in allegato.

Spese relative ai fondi esterni
Gli oneri che gravano sui fondi esterni sono contenuti e dettaglia-
tamente descritti nello Stralcio del Regolamento di gestione del
fondo riportato in allegato.

Art. 12 - Diritto di riscatto
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1925 c.c. il
Contraente può risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo
un capitale pari al valore di riscatto. A tal fine il Contraente dovrà
inviare comunicazione scritta alla Compagnia.
Il valore di riscatto sarà pari ad una percentuale che varia tra il 92%
ed il 100% secondo il numero di anni trascorsi dalla data di decor-
renza, come di seguito descritto:

Valore di riscatto (in % 
Anno del controvalore delle Quote 

acquistate con il Premio)

0 92%
1 94%
2 96%
3 98%
4 99%

5 e oltre 100%

Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale
solamente due volte all’anno. In tal caso il riscatto può essere
esercitato sempre che il capitale maturato residuale della linea di
investimento non sia inferiore a Lire 3.000.000 e per un importo
minimo non inferiore a Lire 1.000.000. La Compagnia procederà
al disinvestimento delle quote ed il controvalore delle stesse sarà
quello determinato secondo le modalità indicate all’art. 9.

Art. 13 - L’opzione in rendita in caso di riscatto
Il Contraente può scegliere, a condizione che l’Assicurato abbia
raggiunto il cinquantesimo anno di età e che siano trascorsi cin-
que anni dalla data di decorrenza del Contratto, di convertire il
valore di riscatto o una parte di esso in una rendita vitalizia, che si
rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate. La
suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che
l’importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno
uguale a Lit. 1.000.000. Il tasso di conversione della rendita sarà
quello determinato alla data in cui la  Compagnia riceve la richie-
sta di conversione sottoscritta dal Contraente. Il suddetto tasso è
calcolato in funzione dell’età e del sesso dell’Assicurato.
La Compagnia comunicherà, nella comunicazione annuale, il
tasso di conversione applicabile durante l’anno. Tale rivalutazione
in nessun caso potrà implicare la riduzione dell’importo di rata
raggiunto. 
La rendita nella fase di erogazione non potrà essere riscattata.

Art. 14 - Pagamenti della Compagnia
La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevi-
mento della seguente documentazione:
• In caso di riscatto totale:
- documento di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato;

- dichiarazione di avere o meno detratto in sede di denuncia
IRPEF i premi pagati secondo i limiti di legge se il riscatto avviene
nei primi cinque anni;
• in caso di decesso dell’Assicurato:
- documento di polizza ed eventuali appendici; 
- dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove si dichiari se il defun-
to abbia lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legitti-
mi); in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso
pubblicato ai termini di legge

se sono stati indicati quali beneficiari gli eredi legittimi
dell’Assicurato, l’indicazione degli stessi;
- certificato di esistenza in vita dei beneficiari;
- certificato di decesso dell’Assicurato;

- nel caso di beneficiario minorenne o incapace decreto del Giudice
Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei
beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia e
decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi morato-
ri a favore dei beneficiari.

Art. 15 - Prestiti
Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 16 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento
revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modi-
fiche devono essere comunicate dal Contraente alla Compagnia
per  iscritto o disposte per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modi-
ficata nei casi seguenti:
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per
iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di
revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia
comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del
beneficio.
In questi ultimi casi di designazione irrevocabile del terzo
Beneficiario, l’operazione di riscatto, di cessione, di pegno richie-
dono l’assenso scritto del Beneficiario.

Art. 17 - Cessione
Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti
derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall’art.1406 c.c.
Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Compagnia riceve
comunicazione scritta dell’avvenuta cessione, e ne ha quindi
conoscenza.
La Compagnia ha l’obbligo di procedere all’annotazione relativa
alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appen-
dice.
La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni
derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall’art.
1406 c.c.

Art. 18 - Pegno
Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito deri-
vante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal
momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta del-
l’avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazio-
ne di assenso dell’eventuale beneficiario irrevocabile.
Contestualmente la Compagnia ha l’obbligo di annotare sul docu-
mento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.
Ai sensi dell’articolo 2805 c.c. la Compagnia puo opporre al cre-
ditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente
originario sulla base del presente contratto secondo quanto
disposto dall’ art. 2805 c.c.

Art. 19 - Altri fondi
La Compagnia ha la facoltà di istituire altri fondi interni, di modifi-
care i criteri di investimento dei fondi esistenti nonché di liquidare
gli stessi.
In tali casi la Compagnia si impegna a comunicare al Contraente
le modifiche contrattuali in questione 3 mesi prima della data pre-
vista per la modifica, mediante raccomandata con avviso di rice-
vimento. Il Contraente che non intenda accettare tale modifica
dovrà darne comunicazione alla Compagnia entro 30 giorni dal
momento in cui ha ricevuto la comunicazione dalla Compagnia,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal
caso la Compagnia corrisponderà un capitale pari al valore
maturato.
Allo stesso modo in caso di variazioni dei fondi esterni disponibili
i Contraenti verranno informati in merito a tali variazioni.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Per tutto quanto  non regolato dal contratto, valgono le norme di
legge.

Art. 21 - Foro Competente
A norma di quanto previsto dall’articolo 1469 bis, comma 3°, 
n° 19, c.c. la sede del Foro Competente per qualsiasi controver-
sia inerente il contratto, è quella di  residenza o domicilio elettivo
del Contraente.

Art. 22 - Tasse ed imposte
Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico
del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
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Art.1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI
La Compagnia al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti
dei Contraenti in base a quanto stabilito nelle Condizioni di polizza, ha
istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente
Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati
in fondi interni e denominati:
Global 30 - Growth Fund, Global 15 - World Index, Obbligazionario
Superesse, Obbligazionario Italia Vega.

Art. 2 - SCOPO E CARATTERISTICHE DEI FONDI
Lo scopo della gestione finanziaria di ciascuno dei suddetti fondi é la
redditività degli importi versati da ciascun Contraente per il contratto
espresso in quote mediante una gestione professionale del patrimonio.
I proventi derivanti dalla gestione, compresi gli utili e le perdite da rea-
lizzo, al netto delle spese indicate all’art. 6, non sono distribuiti ai par-
tecipanti, ma vengono reinvestiti nei Fondi interni, che si configurano
quindi come Fondi ad accumulazione.
Ciascun Fondo, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi tito-
lo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti  dal patrimonio della
Compagnia e da quello dei partecipanti.

Art. 3 - PARTECIPANTI AI FONDI
Ai Fondi interni possono partecipare le persone fisiche e le persone giu-
ridiche, mediante la sottoscrizione del  contratto denominato
Superesse.

Art. 4 - DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI E VALORIZZAZIO-
NE DELLE QUOTE
Il Contraente, nel rispetto delle linee di investimento, può allocare il
premio  nei seguenti fondi:
Global 30 - Growth Fund, Global 15 - World Index, Obbligazionario
Superesse, Obbligazionario Italia Vega.

Fondi interni con meccanismo automatico di selezione dei
titoli
Skandia Vita S.p.A. acquista i titoli selezionati in base alla strategia di
ciascun fondo sia sotto forma di azioni sia sotto forma di American
Depository Receipts quotati sul New York Stock Exchange,
sull’American Stock Exchange o sul NASDAQ National Market
System. Nel rispetto delle strategie del fondo, i titoli potranno essere
acquistati su mercati ufficiali regolamentati diversi da quelli preceden-
temente elencati. Il portafoglio di ciascun fondo viene valorizzato al
prezzo di chiusura del mercato corrispondente rilevato nel giorno di
calcolo della quota del fondo stesso.
La strategia di investimento dei fondi Global 30 - Growth Fund e
Global 15 – World Index è caratterizzata da una gestione quantitativa
del sottostante portafoglio titoli; ciò significa che la scelta di tali titoli
viene fatta secondo un meccanismo predefinito e le cui regole vengo-
no di seguito dettagliate. Eventuali cambiamenti di strategia verranno
comunicate al Contraente.

Global 30 – Growth Fund
Il fondo Global 30 - Growth Fund è costituito dai titoli azionari rappre-
sentativi delle tre principali aree economiche mondiali: Europa, Stati
Uniti e Asia. Le tre aree economiche avranno lo stesso peso nel fondo
Global 30 - Growth Fund attraverso la selezione dei titoli a maggiore
capitalizzazione nell’ambito degli indici più rappresentativi di ciascun
continente.
• Per gli Stati Uniti vengono selezionate le 50 azioni con la più alta capi-
talizzazione all’interno dell’Indice Standard & Poors 100 (OEX).
• Per l’Europa vengono selezionate le ADRs (American Depository
Receipts) dall’Indice Euro Stoxx 50 che rappresentano le più grandi
società quotate sui mercati. In situazioni di mercato eccezionali, se
Skandia Vita S.p.A. ritiene che il paniere azionario sia troppo ristretto,
è possibile, al fine di assicurare un’adeguata rappresentazione dei titoli
europei, estendere l’Indice Euro Stoxx 50.
• Per l’Asia/Pacifico verranno selezionate le 10 Borse più importanti di
questa area economica e, all’interno di esse, le 5 maggiori Società in
termini di capitalizzazione.
All’interno delle selezioni mensili in tal modo effettuate, vengono
ulteriormente selezionate le 10 Azioni che, per ciascun continente,
denotano i migliori coefficienti borsistici. Il portafoglio viene ribilan-
ciato annualmente, al suo interno, per ciascuna selezione mensile.

Global 15 – World Index (con serie mensili)
Ciascuna Serie Mensile del Fondo Global 15 - World Index consiste in
azioni ordinarie di 15 Società, determinate considerando:
• Le 5 azioni con il più basso prezzo in valore assoluto, tra le dieci azio-
ni ricomprese nell’indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) e carat-
terizzate dal più alto rapporto dividendo/prezzo alla chiusura delle con-
trattazioni borsistiche nell’ultimo giorno del mese precedente quello a
cui si riferisce la serie mensile.
• Le 5 azioni con il più basso prezzo in valore assoluto, tra le dieci azio-
ni ricomprese nell’indice Financial Times Industrial Ordinary Share Index
(“FT Index”) e caratterizzate dal più alto rapporto dividendo/prezzo alla
chiusura delle contrattazioni borsistiche nell’ultimo giorno del mese pre-
cedente quello a cui si riferisce la serie mensile.
• Le 5 azioni con il più basso prezzo in valore assoluto, tra le dieci
azioni ricomprese nell’indice Hang Seng Index (HS Index) e caratteriz-
zate dal più alto rapporto dividendo/prezzo alla chiusura delle contrat-
tazioni borsistiche nell’ultimo giorno del mese precedente quello a cui
si riferisce la serie mensile.

Fondi interni senza meccanismi automatici di selezione dei
titoli

Obbligazionario Superesse
Il fondo investe in obbligazioni quotate e non quotate, in certificati di
deposito, titoli di stato o garantiti dallo stato ed in strumenti di liquidità.
Tali titoli e strumenti vengono depositati presso l’istituto che colloca la
polizza. Quanto alla composizione del fondo si informa che:
1) la liquidità, ai fini del calcolo del valore netto della quota del fondo
matura un interesse riveduto periodicamente in base alle condizioni
del mercato monetario. L’obiettivo gestionale del fondo é di tenere una
liquidità media inferiore al 30%.
2) i certificati di deposito a breve (inferiori ai 12 mesi) vengono emessi
dall’istituto di credito che colloca la polizza e sono valorizzati al valore
di emissione più il rateo maturato. 
3) le obbligazioni non quotate vengono emesse dagli istituti creditizi
che collocano la polizza. La Società di Assicurazione, richiederà preli-
minarmente alle banche, in base alle condizioni dei mercati monetari e
obbligazionari del momento, la disponibilità degli istituti di credito all’e-
missione di un titolo con caratteristiche tali da consentire il persegui-
mento dell’obiettivo della gestione del fondo e cioè quello di stabilità
dell’investimento e di remuneratività. Qualora Skandia Vita S.p.A.
reputasse che tali titoli non rispondano alle  caratteristiche tecniche
evidenziate la corrispondente liquidità verrà investita in titoli di Stato,
obbligazioni ordinarie quotate. Le obbligazioni non quotate vengono
valorizzate al valore di presumibile realizzo, tenuto conto sia della
situazione dell’emittente sia di quella del mercato.
4) I titoli di Stato, i titoli garantiti dallo stato e le obbligazioni quotate
sono valutate ai prezzi di chiusura del mercato nel giorno di calcolo
della quota del fondo.

Obbligazionario Italia Vega
Il fondo Obbligazionario Italia Vega investe in obbligazioni ordinarie,
ovvero convertibili e cum warrant, quotate e non quotate, purché l’e-
missione sia preceduta dalla pubblicazione di un prospetto informativo,
quote di organismi di investimento collettivo ad indirizzo prevalente-
mente obbligazionario, titoli obbligazionari emessi o estinguibili in Paesi
aderenti all’OCSE, quotati in mercati regolamentati o non quotati,
emessi o garantiti da organismi governativi appartenenti all’OCSE, titoli
di Stato o garantiti dallo Stato, titoli emessi da aziende ed istituti di cre-
dito nell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito.
Il portafoglio titoli del fondo viene valorizzato al prezzo di chiusura del
mercato nel giorno di calcolo della quota.

Art. 5 - REVISIONE CONTABILE
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile
da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al D.P.R. n.
136 del 31 marzo 1975 e successive modificazioni che accerta, in
conformità al disposto del presente Regolamento e della Circolare
ISVAP n. 317 del 15/01/1998 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. 4 del presente
Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione
alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima
gestione.

Art. 6 - SPESE DEI FONDI
Le spese a carico dei fondi sono rappresentate da:
• Oneri diretti 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.

Art. 7 - LIQUIDAZIONE O MODIFICHE DI UN FONDO - ISTI-
TUZIONE DI NUOVI FONDI
La Compagnia, con l’obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti,
si riserva la facoltà di liquidare i fondi e modificare i criteri di investi-
mento degli stessi, così come precedentemente indicati, nonché di
istituire nuovi fondi.
Nel caso di liquidazione di uno o più dei Fondi della Skandia Vita
S.p.A. tutti i titoli sottostanti verranno liquidati al prezzo di mercato.

Art. 8 – DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DI CIA-
SCUN FONDO
Il valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun fondo
interno viene determinato rilevando il valore delle attività al netto di
tutte le passività.
La Compagnia valuterà il valore complessivo netto suddetto settima-
nalmente,  ai prezzi di mercato del venerdì o all’ultimo prezzo disponi-
bile, in caso di festività o di Borsa chiusa.

Art. 9 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E SUA PUBBLI-
CAZIONE
Il valore unitario delle quote del Fondo Interno prescelto è determina-
to dalla Compagnia dividendo l’ammontare complessivo degli investi-
menti di ogni Fondo Interno, al netto delle spese di cui all’art.6, per il
numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno.
Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul giornale finanziario Il
Sole 24 ORE o comunque sul sito web www.skandia.it.

Regolamento dei fondi interni di Superesse:
Global 30 - Growth Fund • Global 15 - World Index • Obbligazionario Superesse • Obbligazionario Italia Vega
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Stralcio del Regolamento dei fondi esterni di Superesse:
Fondicri Selezione Italia

Di seguito viene fornito lo stralcio del regolamento dei fondi esterni,
secondo quanto richiesto dalla Circolare ISVAP n.  317/98.

FONDICRI SPA
Fondicri Selezione Italia 
(estratto dal prospetto depositato presso l'archivio Consob  in data 31
dicembre 1997)
Fondicri Spa , Società di Gestione del Risparmio, con sede a Roma
Via Boncompagni 71 è iscritta al n. 16 dell’Albo delle Società di gestio-
ne di fondi comuni  di investimento mobiliare tenuto dalla Banca
d’Italia ( Fondi Armonizzati CEE, direttiva 85/611).

Fondicri Selezione Italia

Composizione degli attivi in cui il Fondo investe
Scopo del Fondo è l’incremento collettivo in valori mobiliari diversifica-
ti e selezionati delle somme versate dai partecipanti con l’obiettivo di
incrementare nel tempo – mediante la gestione professionale del por-
tafoglio del Fondo – il valore dei capitali conferiti.
Il Fondo, denominato in lire italiane, è del tipo ad accumulazione. I pro-
venti realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma
restano compresi nel patrimonio del fondo.
La società di gestione attua una politica di investimento volta a perse-
guire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente
orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio. La
società di gestione investe il patrimonio del Fondo prevalentemente in
valori mobiliari denominati in lire. Possono inoltre essere effettuati inve-
stimenti residuali in valori denominati in valuta estera fino ad un mas-
simo del 25% delle attività del Fondo. Gli investimenti sono effettuati
in valori mobiliari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, ricono-
sciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli stati appar-
tenenti all’Unione Europea e dei seguenti altri stati: Australia, Brasile,
Canada, Corea del Sud, Finlandia, Giappone, Hong Kong, Islanda,
Malesia, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Singapore Svizzera,
Turchia, U.S.A.. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta
estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in fun-
zione dell’elemento valutario e della conseguente componente
aggiuntiva del rischio. Resta, comunque,  ferma la facoltà di detenere
una parte del patrimonio in disponibilità liquide o di assumere, in rela-
zione a specifiche situazioni congiunturali, scelte in grado di tutelare
l’interesse dei partecipanti. 
Gli investimenti del Fondo sono effettuati nel rispetto delle disposizioni
contenute nella L. n. 77/83 e di quelle emanate dall’Organo di Vigilanza.
Il Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato circa l’indirizzo degli
investimenti, può essere investito:
• in valori mobiliari non quotati e/o quotandi;
• in valori mobiliari di uno stesso emittente in misura  superiore al 35%
delle sue attività quando i valori mobiliari sono emessi da uno Stato
aderenti all’O.C.S.E., a condizione che il Fondo detenga almeno sei
emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il
30% delle attività del Fondo;
• in parti di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) gestiti dalla Società di Gestione o da altre società legate alla
prima tramite gestione o controllo comune o una considerevole parte-
cipazione diretta od indiretta, purché si tratti di fondi specializzati in un
settore economico o geografico e sempreché i programmi di investi-
mento degli OICVM da acquisire siano compatibili con quelli del fondo
acquirente. Sul fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e
diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle
parti degli OICVM acquisiti né viene considerata, ai fini del computo
delle commissioni di gestione, la quota del fondo rappresentata da
parti di OICVM collegati.

La Società di Gestione ha facoltà di utilizzare strumenti di copertura
del rischio di cambio  e tecniche negoziali,  aventi ad oggetto valori
mobiliari,  finalizzate alla buona gestione del Fondo.

Gli oneri che gravano sul patrimonio di Fondicri Selezione
Italia, secondo i Regolamenti, sono i seguenti:
• La provvigione di gestione a favore della Società di Gestione pari ad
1/12 mensile del 1,5% annuo, calcolata quotidianamente sul valore
complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di que-
st’ultimo nel primo giorno di borsa aperta del mese successivo a quel-
lo di computo.
• La commissione annua di performance a favore della società di
gestione calcolata ed imputata giornalmente, pari al 10%  della diffe-
renza tra il rendimento del Fondo e l’omologo rendimento medio dei
fondi della categoria di appartenenza rilevato da “Il Sole 24 Ore” sulla
base dell’ultimo dato disponibile. Tale commissione non viene prele-
vata in caso di performance negativa del Fondo.
• Il compenso riconosciuto alla banca depositaria per l’incarico svolto.
• Il contributo di vigilanza Consob.
• Le spese di pubblicazione sui quotidiani del valore unitario del
Fondo, il costo della stampa dei documenti periodici destinati al pub-
blico purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o
comunque al collocamento di quote del Fondo.
• Le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del
Fondo.
• Gli oneri di intermediazioni inerenti alla compravendita dei valori
mobiliari.
• Gli oneri fiscali di cui all’art. 9 della L. 77/83.
• Gli interessi passivi connessi all’eventuale accensione di prestiti ai
sensi dell’art. 4 comma 4 e 5 della L. 77/83.

Criteri di calcolo del patrimonio netto dei Fondi e del valo-
re unitario della quota di: Fondicri Selezione Italia
Il valore complessivo del patrimonio del Fondo è la risultante della
valorizzazione delle attività del Fondo al netto delle eventuali passività.
La società di gestione calcola ogni giorno di Borsa aperta il valore
complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri.
Per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione
netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del
giorno in cui si riferisce il calcolo emergente dalle evidenze patrimo-
niali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche
se non ancora regolati che trovano contropartita di segno opposto
nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la
posizione netta di liquidità. Per la determinazione del valore comples-
sivo netto del Fondo si terrà inoltre conto della quota parte dei diritti e
degli oneri maturati di diretta pertinenza del Fondo.
Le operazioni  effettuate nella giornata di compravendita di valori
mobiliari negoziati su mercati che concludono le contrattazioni dopo le
ore 15 (ora italiana), per le quali pertanto non risulta disponibile un
prezzo di chiusura entro tale ora, entreranno a far parte della posizio-
ne netta in valori mobiliari del giorno successivo.
Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra
individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dall’Organo di
Vigilanza ai sensi dell’art 7, comma 3 lettera c) della L. 77/83.
La società di gestione calcola il valore unitario delle quote di parteci-
pazione giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse valori
nazionali dividendo il valore complessivo netto del fondo per il nume-
ro delle quote in circolazione.

Pubblicazione del valore delle azioni 
La pubblicazione del valore unitario della quota avviene giornalmente
sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “La Repubblica”.
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