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PREMESSA
Questa Nota Informativa si propone di descrivere le caratteristiche
principali del contratto Unit Linked Estense, senza tuttavia con ciò
risultare in alcun modo sostitutiva delle Condizioni Contrattuali che lo
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 emana-
te 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 circo-
lari 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, cioé Skandia Vita S.p.A.;
Banca distributrice: Banca Popolare Ferrara e Rovigo S.c.r.l.;
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;
Proposta di assicurazione: il documento contenente la proposta
del Contraente di stipulare il contratto di assicurazione con la
Compagnia;
Contratto: l’insieme delle Condizioni Contrattuali, della Proposta di
assicurazione, del Documento di Polizza ed eventuali successive
appendici emesse dalla Compagnia;
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;
Premio: l’importo corrisposto dal Contraente alla Compagnia;
Premio investito: la parte di premio versato per l’acquisto di quote
di Fondi interni. Il premio investito è dato dal premio versato meno
le spese relative al contratto; 
Spese relative al contratto: le spese di emissione e gestione del
contratto; 
Quote: le parti di uguale valore in cui ogni Fondo è virtualmente
suddiviso;
Capitale o valore maturato: il controvalore, in lire italiane, delle
quote attribuite alla polizza;
Capitale assicurato: l’importo che la Compagnia liquida in caso di
decesso dell’Assicurato;
Età dell’Assicurato: l’età dell’Assicurato ad una data generica è
pari al numero degli anni compiuti.

Le prestazioni assicurate
Il contratto denominato Estense è un’assicurazione sulla vita unit-
linked che prevede, in caso di decesso dell’Assicurato, la corre-
sponsione, ai Beneficiari designati o agli eredi legittimi, del capita-
le assicurato pari al 101% del valore maturato delle quote acqui-

site nei Fondi interni. Tale capitale verrà corrisposto entro 30 gior-
ni dal ricevimento della notizia del decesso.

Rischi connessi all’investimento
Il contratto Estense descritto nella presente Nota Informativa non
prevede alcuna garanzia di risultato e il rischio di natura finanzia-
ria dipende dalla variazione di valore delle quote dei Fondi interni
cui il contratto 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 venerdì di Borsa
aperta indicato in Proposta di assicurazione alla voce “data di
decorrenza”, sempreché entro tale data, la Compagnia non abbia
comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata
A.R., la non accettazione della Proposta. Nel momento della con-
clusione del contratto il premio viene investito, al netto delle spese
relative al contratto, nelle quote dei Fondi interni, secondo la scel-
ta operata dal Contraente.
La data di versamento del premio - effettuato secondo le moda-
lità di seguito descritte - viene indicata in Proposta, al momento
della sottoscrizione della stessa e corrisponde alla valuta di accre-
dito 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 decorrenza del contratto;
- il numero ed il valore delle quote dei Fondi interni attribuite a fron-
te del pagamento del premio.

La durata del contratto
La durata del contratto, 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 assicurazione e la sua revocabilità
Fino al momento in cui il contratto non è concluso, nel modo prece-
dentemente descritto, il Contraente ha la facoltà di revocare la pro-
pria Proposta di assicurazione. Per l’esercizio della revoca il
Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lette-
ra raccomandata A.R., indirizzata alla Compagnia, 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 decorrenza 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
maturato.
La valorizzazione delle quote, ai fini della determinazione del valo-
re del capitale da restituire al Contraente, viene effettuata il giorno
di riferimento così come specificato al paragrafo “Operazioni di

distribuito da:

BPFR
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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 iniziale, il Contraente ha la fa-
coltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a 
Lire 1.000.000 ciascuno, che la Compagnia investirà in quote di
Fondi interni, secondo la scelta del Contraente.
I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettua-
ti fino ad una età massima dell’Assicurato di 74 anni, e non oltre,
salvo quanto previsto dal paragrafo “Limiti di età dell’Assicurato”.
Il pagamento dei premi, in Lire italiane, può essere effettuato tra-
mite le seguenti modalità:
• bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. sul c/c bancario
intestato a Skandia Vita S.p.A.  presso la Banca distributrice;
• assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
• assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
• tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla
Compagnia.
Ai pagamenti tramite assegno bancario o assegno circolare ven-
gono attribuiti i seguenti giorni di valuta: 1 gg. per assegno ban-
cario su piazza e per assegno circolare, 3 gg. per assegno ban-
cario fuori piazza. 
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
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 dell’Assicurato
Il presente contratto prevede, per la sua conclusione, un’età mini-
ma dell’Assicurato di anni 18 ed un’età massima di anni 74.
Tuttavia è prevista la possibilità di sottoscrivere una copertura per
gli Assicurati che hanno compiuto i 75 anni di età, ma in tale caso
la garanzia prestata prevede un caricamento aggiuntivo pari
all’1% del/i premio/i versato/i ed il capitale assicurato è pari al
100,01% del valore maturato. In tale caso è anche prevista la pos-
sibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO
Il Contraente può scegliere di allocare il premio secondo la percen-
tuale ed il profilo di rischio desiderati. I Fondi disponibili per il con-
tratto Estense sono:

Azionari
• America 10 - Growth Fund
• America Value Fund
• Asia 10 - Growth Fund
• Asia Value Fund
• Euro 10 - Growth Fund
• Europa Value Fund
• Global 30 – Growth Fund
• Global Value Fund
• BPFR Azionario Italia Euro

Obbligazionari
• U.S. Dollar Income Trust
• BPFR Obbligazionario Italia Euro

I FONDI INTERNI
I Fondi interni, di seguito descritti, sono disciplinati nel
Regolamento dei Fondi interni 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.

Fondi interni con meccanismo automatico di selezione
dei titoli

America 10 - Growth Fund
Il Fondo America 10 - Growth Fund investe in titoli azionari con

particolare propensione ai titoli azionari americani ed ai settori a
maggior crescita.

America Value Fund
Il Fondo America Value Fund investe in titoli azionari, compresi nei
principali indici delle Borse del Nord America, selezionati mensil-
mente dal gestore in base al valore economico "intrinseco" di cia-
scuno di essi.

Asia 10 - Growth Fund
Il Fondo Asia 10 - Growth Fund investe in titoli azionari con parti-
colare propensione ai titoli azionari asiatici ed ai settori a maggior
crescita.

Asia Value Fund
Il Fondo Asia Value Fund investe in titoli azionari, compresi nei prin-
cipali indici delle Borse Asiatiche, selezionati mensilmente dal gesto-
re in base al valore economico "intrinseco" di ciascuno di essi.

Euro 10 - Growth Fund
Il Fondo Euro 10 - Growth Fund investe in titoli azionari con parti-
colare propensione ai titoli azionari europei ed ai settori a maggior
crescita.

Europa Value Fund
Il Fondo Europa Value Fund investe in titoli azionari, compresi nei
principali indici delle Borse Europee, selezionati mensilmente dal
gestore in base al valore economico "intrinseco" di ciascuno di essi.

Global 30 – Growth Fund
Il Fondo Global 30 - Growth Fund investe in titoli azionari con par-
ticolare propensione ai titoli azionari internazionali ed ai settori a
maggior crescita.

Global Value Fund
Il Fondo Global Value Fund investe in titoli azionari rappresentati-
vi delle tre principali aree economiche mondiali, Europa, America
e Asia, selezionati in base al loro valore economico "intrinseco".

Fondi interni senza meccanismo automatico di selezio-
ne dei titoli

BPFR Azionario Italia Euro
Il Fondo BPFR Azionario Italia Euro è investito prevalentemente in
titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, o non quotati,
emessi da Società ed Enti Italiani o Europei, obbligazioni ordinarie,
ovvero convertibili e cum warrant, quotate e non quotate, purché
l’emissione sia preceduta dalla pubblicazione di un prospetto
informativo, quote di organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari ad indirizzo prevalentemente obbligazionario, titoli obbli-
gazionari emessi o estinguibili in Paesi aderenti all’OCSE, quotati
in mercati regolamentati, o non quotati emessi o garantiti da orga-
nismi governativi appartenenti all’OCSE, titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, titoli emessi da aziende ed istituti di credito nell’attività
di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito.

US Dollar Income trust
Il Fondo si compone di investimenti in strumenti finanziari princi-
palmente di natura obbligazionaria, espressi in Dollari USA ed
emessi dal Governo Americano, con una vita residua prevalente-
mente inferiore a 12 anni.

BPFR Obbligazionario Italia Euro
Il Fondo BPFR Obbligazionario Italia Euro è investito in obbligazio-
ni ordinarie, ovvero convertibili e cum warrant, quotate e non quo-
tate, purché l’emissione sia preceduta dalla pubblicazione di un
prospetto informativo, quote di organismi di investimento colletti-
vo in valori mobiliari ad indirizzo prevalentemente 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 credito
nell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito,
anche emessi dalla Banca Popolare Ferrara e Rovigo.

ALTRI FONDI
L’elenco dei suddetti Fondi si riferisce a quello in essere a gennaio
2001, 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.
Qualora la Compagnia non ricevesse alcuna disposizione da parte
del Contraente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, pro-
cederà 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 vengo-
no effettuate secondo le seguenti modalità.
Operazioni di investimento derivanti da versamento del premio ini-
ziale e dei premi aggiuntivi
Il giorno di riferimento per tali operazioni coincide con il venerdì di
Borsa aperta indicato in Proposta di assicurazione alla voce “data
di decorrenza”.
Operazioni derivanti dall’esercizio del diritto di recesso, da switch,
da riscatto e da liquidazione delle prestazioni assicurate
Il giorno di riferimento per tali operazioni coincide con il primo
venerdì di Borsa aperta successivo alla data in cui sia stata rice-
vuta, da parte della Compagnia, la richiesta con la relativa docu-
mentazione.
In caso di chiusura della Borsa nel giorno di riferimento, l’opera-
zione viene posticipata al primo giorno di Borsa aperta.
Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e
disinvestimento verrà comunicata tempestivamente.

DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE
Il numero delle quote dei Fondi interni che rappresentano il capitale si
determina dividendo il/i premio/i versato/i dal Contraente - al netto
delle spese relative al contratto - per il valore unitario delle quote,
quale rilevato alla data di decorrenza del contratto o alla data di effet-
to dei versamenti dei premi aggiuntivi.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E PATRIMONIO
NETTO
Il valore unitario delle quote dei Fondi interni viene determinato
settimanalmente, 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 settimanalmente
in base alla valorizzazione - con riferimento ai valori di mercato del
venerdì di Borsa aperta o all’ultimo valore di mercato disponibile -
di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le pas-
sività, quali indicate al paragrafo “Spese”.
Il valore unitario delle quote dei Fondi interni 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 un Fondo ad un altro.
L’operazione di switch, che non comporta alcun costo, viene effet-
tuata disinvestendo tutte le quote precedentemente sottoscritte e
reinvestendole - secondo quanto indicato al paragrafo “Operazioni
di investimento e disinvestimento delle quote: giorno di riferimen-
to” -  il medesimo giorno, nei nuovi Fondi prescelti dal Contraente.
Ai fini della determinazione dell’importo trasferito si assume la
valorizzazione delle quote del giorno di riferimento.
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
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa prevede:

spese relative al contratto
Le spese relative al contratto sono rappresentate da un diritto
fisso di Lire 100.000. Tale diritto viene prelevato al momento della
conclusione del contratto. I versamenti di premi aggiuntivi non
prevedono il pagamento del diritto fisso.
Oltre al diritto fisso di cui sopra, vi sono spese di emissione e di
gestione del contratto, dette caricamenti, pari all’1,85%, su base
annua, del numero totale delle quote del Contraente. I caricamen-
ti vengono calcolati e prelevati mensilmente direttamente dal
numero totale delle quote acquisite, con conseguente riduzione
del numero delle stesse.
Per gli Assicurati che hanno sottoscritto una copertura a 75 anni
compiuti, è previsto un caricamento aggiuntivo pari all’1% del/i
premio/i versato/i.

spese relative ai Fondi
Ai fini informativi si rammenta che il valore delle quote dei Fondi
interni è determinato al netto delle spese di intermediazione mobi-
liare, di revisione e certificazione, spese e commissioni bancarie,
oneri di amministrazione e custodia titoli, bolli, così come detta-
gliatamente riportate nel Regolamento dei Fondi interni allegato
alle Condizioni Contrattuali.

IL RISCATTO
Il Contraente ha il diritto di riscattare il contratto in qualsiasi
momento successivo alla sua data di conclusione.
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 dei Fondi interni
possedute secondo quanto indicato al paragrafo “Operazioni di
investimento e di disinvestimento delle quote: giorno di riferimento”.
Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, sarà pari ad una
percentuale del controvalore delle quote dei Fondi interni posse-
dute, che varia tra il 94% e il 100%, come descritto nelle
Condizioni Contrattuali.
Il valore di riscatto verrà determinato assumendo la valorizzazione
delle quote dei Fondi interni del giorno di riferimento in cui è stato
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,
espressa in lire, del capitale maturato e la Compagnia procederà
alla liquidazione dell’importo richiesto al netto di eventuali imposte
di legge.
L’importo minimo riscattabile è di Lire 1.000.000. 
Il riscatto parziale può essere richiesto non più di due volte all’an-
no, e sempreché il capitale maturato residuo non sia inferiore a 
Lire 3.000.000. 
Per effetto dell’avvenuto riscatto parziale il valore della compo-
nente finanziaria e cioè il capitale maturato diminuisce.
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.
Il tasso di conversione della rendita sarà quello in vigore alla richie-
sta dell’opzione in rendita.

GLI ASPETTI FISCALI
Norme in vigore alla data di stampa della presente Nota Informativa.
Le somme corrisposte in dipendenza del contratto:
• in caso di decesso dell’Assicurato: 
sono esenti da IRPEF ed imposta sulle successioni (a norma del-
l’art. 1920 del codice civile) e sono esigibili nei termini previsti dalle
Condizioni Contrattuali;
• in caso di vita dell’Assicurato:
in forma di capitale (riscatto totale o parziale) costituiscono red-
dito imponibile e sono soggette ad imposta sostitutiva con un’ali-
quota del 12,50%, per la parte corrispondente alla differenza tra il
capitale medesimo e la somma dei premi pagati, differenza alla
quale deve essere applicato il cosiddetto “equalizzatore” se realiz-
zata qualora siano decorsi 12 mesi dalla data di decorrenza (art.
42, comma 4, primo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n°
917, come sostituito dall’art. 13 del d. lgs n° 47/2000);
in forma di rendita vitalizia sono soggette a tassazione per l’in-
tero ammontare (art. 47, comma 1, lettera h, del D.P.R. 22 dicem-
bre 1986, n° 917, come sostituita dall’art. 13 del d. lgs 
n° 47/2000).

Nel caso di sottoscrizione da parte di Persona Giuridica le somme
liquidate dalla Compagnia verranno sottoposte alla tassazione
vigente.

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 (art. 1920 c.c.).

LA LINGUA UTILIZZABILE
Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tutta-
via 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 diversa, sulla
quale, tuttavia, prevalgono le norme imperative del diritto 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 contro-
versia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio
elettivo del Contraente.

INFORMAZIONI E RECLAMI
Nel caso di necessità di informazioni sulla propria posizione assi-
curativa, o di segnalazioni di disservizi, il Contraente potrà rivol-
gersi direttamente alla Compagnia scrivendo alla Direzione di
Skandia Vita S.p.A., via Fatebenefratelli, 3 – 20121 Milano, oppu-
re inviando un fax al numero 026555150 Servizio Gestione
Polizze, oppure chiamando il numero verde

Il Contraente ha comunque la facoltà di presentare reclamo
all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo (ISVAP) che ha sede a Roma in via del Quirinale, 21
quale organo competente in materia e preposto alla vigilanza sul-
l’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 annuale, una comunica-
zione contenente l’importo dei premi versati, il numero di quote di
Fondi acquisite, il prezzo delle quote applicato alla conclusione del
contratto ed il valore delle stesse alla chiusura dell’esercizio
annuale con l’indicazione del valore di riscatto quando risulti diver-
so dal valore della polizza.
Per quanto concerne i Fondi interni, il rendiconto di gestione sarà
a disposizione del pubblico presso la sede della Compagnia entro
90 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale.
La Compagnia, come previsto dalla circolare ISVAP n° 249 del
19/06/95, si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi
variazione dei dati relativi alla Compagnia, riportati nella presen-
te Nota Informativa e qualsiasi variazione del contenuto della
presente Nota in caso di modifiche contrattuali o della legisla-
zione applicabile. 
La Compagnia si impegna a fornire informazioni sui valori di riscat-
to del contratto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scrit-
ta da parte del Contraente, che dovrà essere inviata alla
Compagnia – Servizio Gestione Polizze - mediante lettera racco-
mandata A.R.. 

La presente Nota Informativa è stata redatta da Skandia Vita
S.p.A. in conformità alle prescrizioni ISVAP.

800-127483
Numero Verde



Condizioni Contrattuali

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 prescelti. Le prestazioni assicurate sono
quindi integralmente correlate al valore delle quote dei Fondi inter-
ni 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 decesso 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 venerdì di Borsa
aperta indicato in Proposta di assicurazione alla voce “data di
decorrenza”, sempreché entro tale data, la Compagnia non abbia
comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata
A.R., la non accettazione della Proposta. Nel momento della con-
clusione del contratto il premio viene investito, al netto delle spese
relative al contratto, nelle quote dei Fondi interni, secondo la scel-
ta operata dal Contraente.
La data di versamento del premio - effettuato secondo le moda-
lità di seguito descritte - viene indicata in Proposta, al momento
della sottoscrizione della stessa e corrisponde alla valuta di accre-
dito 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 decorrenza del contratto;
- il numero ed il valore delle quote dei Fondi interni attribuite a fron-
te del pagamento del premio.

Art. 4 - Diritto di recesso dal contratto
Il Contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione
scritta (raccomandata A.R.) alla Compagnia entro 30 giorni dalla
data di decorrenza 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.
La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comu-
nicazione di recesso, rimborserà al Contraente il valore delle quote
dei Fondi interni, così come determinato al successivo art. 9.

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 di premi aggiuntivi, di importo non inferiore a 
Lire 1.000.000 ciascuno. I versamenti di premi aggiuntivi, verran-
no investiti con le stesse procedure del versamento iniziale e
secondo la scelta effettuata dal Contraente.
I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettua-
ti fino ad una età massima dell’Assicurato di 74 anni, e non oltre,
salvo quanto previsto dall’art. 6.
Il pagamento dei premi, in Lire italiane, può essere effettuato tra-
mite le seguenti modalità:
• bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. sul c/c bancario
intestato a Skandia Vita S.p.A.  presso la Banca distributrice;
• assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
• assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
• tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla
Compagnia.
Ai pagamenti tramite assegno bancario o assegno circolare ven-
gono attribuiti i seguenti giorni di valuta: 1 gg. per assegno ban-
cario su piazza e per assegno circolare, 3 gg. per assegno ban-
cario fuori piazza.
La Compagnia non si fa carico di quelle spese amministrative gra-
vanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di
pagamento.

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
secondo le modalità indicate al successivo art. 9.
Sono assicurabili anche soggetti che abbiano compiuto i 75 anni
di età, ma in tale caso la garanzia prestata prevede un carica-
mento pari all’1% del/i premio/i versato/i ed il capitale assicurato
è pari al 100,01% del valore maturato. In tale caso è anche previ-
sta la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Art. 7 - Requisiti soggettivi
L’età dell’Assicurato, nel momento in cui viene concluso il contrat-
to di assicurazione non potrà essere inferiore ai 18 anni e superio-
re ai 74.
Tuttavia il contratto può essere concluso anche qualora
l’Assicurato abbia compiuto i 75 anni di età, secondo quanto sta-
bilito all’art 6.

Art. 8 - Scelta dell’investimento
Il Contraente può scegliere tra i seguenti Fondi interni:

Azionari
• America 10 - Growth Fund
• America Value Fund
• Asia 10 - Growth Fund
• Asia Value Fund
• Euro 10 - Growth Fund
• Europa Value Fund
• Global 30 – Growth Fund
• Global Value Fund
• BPFR Azionario Italia Euro

Obbligazionari
• U.S. Dollar Income Trust
• BPFR Obbligazionario Italia Euro

Art. 9 - Valore delle quote e operazioni di investimento
e disinvestimento
Le operazioni di investimento e disinvestimento delle quote vengo-
no effettuate secondo le seguenti modalità.
Operazioni di investimento derivanti da versamento del premio ini-
ziale e dei premi aggiuntivi
Il giorno di riferimento per tali operazioni coincide con il venerdì di
Borsa aperta indicato in Proposta di assicurazione alla voce “data
di decorrenza”.
Operazioni derivanti dall’esercizio del diritto di recesso, da switch,
da riscatto e da liquidazione delle prestazioni assicurate
Il giorno di riferimento per tali operazioni coincide con il primo
venerdì di Borsa aperta successivo alla data in cui sia stata rice-
vuta, da parte della Compagnia, la richiesta con la relativa docu-
mentazione.
In caso di chiusura della Borsa nel giorno di riferimento, l’opera-
zione viene posticipata al primo giorno di Borsa aperta.
Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e
disinvestimento verrà comunicata tempestivamente.

Art. 10 - Operazioni di switch
Il Contraente ha la possibilità di trasferire tutte le quote da un Fondo
ad un altro.
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
Il presente contratto prevede:

spese relative al contratto
Le spese relative al contratto sono rappresentate da un diritto
fisso di Lire 100.000. Tale diritto viene prelevato al momento della
conclusione del contratto. I versamenti di premi aggiuntivi non
prevedono il pagamento del diritto fisso.
Oltre al diritto fisso di cui sopra, vi sono spese di emissione e di
gestione del contratto, dette caricamenti, pari all’1,85%, su base
annua, del numero totale delle quote del Contraente. I caricamen-
ti vengono calcolati e prelevati mensilmente direttamente dal
numero totale delle quote acquisite, con conseguente riduzione



del numero delle stesse.
Per gli Assicurati che hanno sottoscritto una copertura a 75 anni
compiuti, è previsto un caricamento aggiuntivo pari all’1% del/i
premio/i versato/i.

spese relative ai Fondi
Ai fini informativi si rammenta che il valore delle quote dei Fondi
interni è determinato al netto delle spese di intermediazione mobi-
liare, di revisione e certificazione, spese e commissioni bancarie,
oneri di amministrazione e custodia titoli, bolli, così come detta-
gliatamente riportate nel Regolamento dei Fondi interni allegato.

Art. 12 - Diritto di riscatto
In conformità con quanto previsto dall’art. 1925 c.c. il Contraente
può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di
riscatto. A tal fine il Contraente dovrà inviare comunicazione scritta
alla Compagnia, mediante lettera raccomandata A.R..
Il valore di riscatto sarà pari ad una percentuale che varia tra il 94%
ed il 100% del controvalore delle quote dei Fondi interni possedu-
te al momento del riscatto, secondo il numero di anni trascorsi
dalla data di decorrenza, come di seguito descritto:

Valore di riscatto 
Anno (% del controvalore delle quote

dei Fondi interni possedute 
al momento del riscatto)

0 94%
1 95%
2 96%
3 97%
4 98%
5 99%

6 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 non sia infe-
riore a Lire 3.000.000 e per un importo minimo non inferiore a 
Lire 1.000.000. Con il riscatto, la Compagnia procederà al disin-
vestimento delle quote dei Fondi interni 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
compiuto i 50 anni di età e che siano trascorsi cinque 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 annual-
mente, 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 deter-
minato alla data in cui la Compagnia riceve la richiesta di conver-
sione 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 nes-
sun 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;
• 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 pub-
blicato 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 comu-
nicato 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 dal 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 appendice.
La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezio-
ni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dal-
l’art. 1409 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 dell’av-
venuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di
assenso dell’eventuale Beneficiario designato in modo 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’art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore
pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente origi-
nario sulla base del presente contratto.

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. Il Contraente che non intenda accettare tale
modifica dovrà darne comunicazione mediante lettera raccoman-
data A.R. alla Compagnia entro 30 giorni dal momento in cui ha
ricevuto la comunicazione dalla Compagnia. In tal caso la
Compagnia corrisponderà un capitale pari al valore maturato,
determinato secondo le modalità indicate all’art. 9.

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 controversia 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.



Art.1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI
La Compagnia al fine di adempiere agli obblighi assunti nei con-
fronti dei Contraenti in base a quanto stabilito nelle Condizioni
Contrattuali, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste
dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddi-
visi e diversificati in Fondi interni e denominati:
America 10 - Growth Fund, America Value Fund, Asia 10 - Growth
Fund, Asia Value Fund, Euro 10 - Growth Fund, Europa Value
Fund, Global 30 – Growth Fund, Global Value Fund, BPFR
Azionario Italia Euro, U.S. Dollar Income Trust, BPFR
Obbligazionario Italia Euro.

Art. 2 - SCOPO E CARATTERISTICHE DEI FONDI
Lo scopo della gestione finanziaria di ciascuno dei suddetti Fondi
è 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
realizzo, al netto delle spese indicate all’art. 6, non sono distribui-
ti ai partecipanti, ma vengono reinvestiti nei Fondi interni, che si
configurano quindi come Fondi ad accumulazione.
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.

Art. 3 - PARTECIPANTI AI FONDI
Ai Fondi interni possono partecipare le persone fisiche e le perso-
ne giuridiche, mediante la sottoscrizione del contratto denomina-
to Estense.

Art. 4 - DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI E VALORIZZA-
ZIONE DELLE QUOTE
Il Contraente può allocare il premio nei seguenti Fondi:
America 10 - Growth Fund, America Value Fund, Asia 10 - Growth
Fund, Asia Value Fund, Euro 10 - Growth Fund, Europa Value
Fund, Global 30 – Growth Fund, Global Value Fund, BPFR
Azionario Italia Euro, U.S. Dollar Income Trust, BPFR
Obbligazionario Italia Euro.

Fondi interni con meccanismo automatico di selezione
dei titoli
La Compagnia 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
precedentemente elencati. Il portafoglio di ciascun Fondo viene
valorizzato al prezzo di chiusura del mercato corrispondente, rile-
vato nel giorno di calcolo della quota del Fondo stesso.
Le strategie di investimento dei Fondi America 10 - Growth Fund,
America Value Fund, Asia 10 - Growth Fund, Asia Value Fund,
Euro 10 - Growth Fund, Europa Value Fund, Global 30 – Growth
Fund, Global Value Fund, sono caratterizzate 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 vengono di seguito dettagliate per ogni singolo
Fondo. Eventuali cambiamenti di strategia verranno comunicati al
Contraente.

America 10 - Growth Fund
Il Fondo America 10 - Growth Fund è costituito dai titoli azionari a
maggior capitalizzazione rappresentativi dell’area economica
USA.
Vengono selezionate le 50 azioni con la più alta capitalizzazione
all’interno dell’Indice Standard & Poors 100 (OEX). All’interno delle
selezioni mensili in tal modo effettuate, vengono ulteriormente
selezionate le 10 azioni che denotano i migliori coefficienti borsi-
stici. Il portafoglio viene ribilanciato annualmente, al suo interno,
per ciascuna selezione mensile.

America Value Fund
Il Fondo America Value Fund investe in titoli azionari, compresi nei

principali indici delle Borse del Nord America, selezionati mensil-
mente dal gestore in base al valore economico "intrinseco" di cia-
scuno di essi. Il valore economico "intrinseco" è ricavato da un
insieme di parametri quali il cash flow generato dall'attività corren-
te, gli utili per azione, il rapporto dividendi prezzi, il valore patrimo-
niale netto o altre valutazioni reputate utili ai fini della selezione. 
Il portafoglio del Fondo America Value Fund viene ribilanciato
annualmente, al suo interno, per ciascuna selezione mensile.

Asia 10 - Growth Fund
Il Fondo Asia 10 - Growth Fund è costituito dai titoli azionari a
maggior capitalizzazione rappresentativi dell’area economica
Asia/Pacifico.
Vengono selezionate le 10 Borse più importanti di questa area
economica e, all’interno di ciascuna 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 denotano i migliori coef-
ficienti borsistici. Il portafoglio viene ribilanciato annualmente, al
suo interno, per ciascuna selezione mensile.

Asia Value Fund
Il Fondo Asia Value Fund investe in titoli azionari, compresi nei
principali indici delle Borse Asiatiche, selezionati mensilmente dal
gestore in base al valore economico "intrinseco" di ciascuno di
essi. Il valore economico "intrinseco" è ricavato da un insieme di
parametri quali il cash flow generato dall'attività corrente, gli utili
per azione, il rapporto dividendi prezzi, il valore patrimoniale netto
o altre valutazioni reputate utili ai fini della selezione.
Il portafoglio del Fondo Asia Value Fund viene ribilanciato annual-
mente, al suo interno, per ciascuna selezione mensile.

Euro 10 - Growth Fund
Il Fondo Euro 10 - Growth Fund è costituito dai titoli azionari a
maggior capitalizzazione rappresentativi dell’area economica
europea.
Vengono selezionati i titoli che rappresentano le più grandi società
comprese nell’indice Euro Stoxx 50. In situazioni di mercato ecce-
zionali, se la Compagnia ritiene che il paniere azionario sia troppo
ristretto, è possibile, al fine di assicurare un’adeguata rappresen-
tazione dei titoli europei, estendere l’Indice Euro Stoxx 50.
All’interno delle selezioni mensili in tal modo effettuate, vengono
ulteriormente selezionate le 10 azioni che denotano i migliori coef-
ficienti borsistici. Il portafoglio viene ribilanciato annualmente, al
suo interno, per ciascuna selezione mensile.

Europa Value Fund
Il Fondo Europa Value Fund investe in titoli azionari, compresi nei
principali indici delle Borse Europee, selezionati mensilmente dal
gestore in base al valore economico "intrinseco" di ciascuno di
essi. Il valore economico "intrinseco" è ricavato da un insieme di
parametri quali il cash flow generato dall'attività corrente, gli utili
per azione, il rapporto dividendi prezzi, il valore patrimoniale netto
o altre valutazioni reputate utili ai fini della selezione. 
Il portafoglio del Fondo Europa Value Fund viene ribilanciato
annualmente, al suo interno, per ciascuna selezione mensile.

Global 30 – Growth Fund
Il Fondo Global 30 - Growth Fund è costituito dai titoli azionari rap-
presentativi delle tre principali aree economiche mondiali: Stati
Uniti, Asia ed Europa. 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
capitalizzazione all’interno dell’Indice Standard & Poors 100
(OEX);
• per l’Asia/Pacifico vengono selezionate le 10 Borse più impor-
tanti di questa area economica e, all’interno di esse, le 5 maggio-
ri società in termini di capitalizzazione;
• per l’Europa vengono selezionate le ADRs (American Depository
Receipts) dall’Indice Euro Stoxx 50 che rappresentano le più gran-
di società quotate sui mercati. In situazioni di mercato ecceziona-
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li, se la Compagnia ritiene che il paniere azionario sia troppo
ristretto, è possibile, al fine di assicurare un’adeguata rappresen-
tazione dei titoli europei, estendere l’Indice Euro Stoxx 50.
All’interno delle selezioni mensili in tal modo effettuate, vengono
ulteriormente selezionate le 10 azioni che, per ciascun continen-
te, denotano i migliori coefficienti borsistici. Il portafoglio viene
ribilanciato annualmente, al suo interno, per ciascuna selezione
mensile.

Global Value Fund
Il Fondo Global Value Fund è costituito dai titoli azionari rappre-
sentativi delle tre principali aree economiche mondiali: Europa,
America e Asia.
Global Value Fund investe in titoli azionari  selezionati mensilmen-
te dal gestore in base al valore economico "intrinseco" di ciascu-
no di essi. Il valore economico "intrinseco" è ricavato da un insie-
me di parametri quali il cash flow generato dall'attività corrente, gli
utili per azione, il rapporto dividendi prezzi, il valore patrimoniale
netto o altre valutazioni reputate utili ai fini della selezione.
Per l’area Europa il Fondo investe in  titoli azionari di società  ad
elevato valore "intrinseco" compresi nei principali indici delle Borse
Europee.
Per l’area America il Fondo investe in titoli azionari di società ad
elevato valore "intrinseco" compresi nei principali indici delle
Borse del Nord America. 
Per l’area Asia il Fondo investe in titoli azionari di società ad ele-
vato valore "intrinseco" compresi nei principali indici delle Borse
Asiatiche.
Il portafoglio del Fondo Global Value Fund viene ribilanciato
annualmente, al suo interno, per ciascuna selezione mensile.

Fondi interni senza meccanismo automatico di selezio-
ne dei titoli

BPFR Azionario Italia Euro
Il Fondo BPFR Azionario Italia Euro è investito prevalentemente in
titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, o non quotati, emes-
si da Società ed Enti Italiani o Europei, obbligazioni ordinarie, ovvero
convertibili e cum warrant, quotate e non quotate, purché l’emissio-
ne sia preceduta dalla pubblicazione di un prospetto informativo,
quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ad indi-
rizzo prevalentemente obbligazionario, titoli obbligazionari emessi o
estinguibili in Paesi aderenti all’OCSE, quotati in mercati regolamen-
tati, o non quotati emessi o garantiti da organismi governativi appar-
tenenti all’OCSE, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, titoli emessi da
aziende ed istituti di credito nell’attività di raccolta del risparmio per
l’esercizio del credito.

US Dollar Income trust
Il Fondo si compone di investimenti in strumenti finanziari princi-
palmente di natura obbligazionaria, espressi in Dollari USA ed
emessi dal Governo Americano, con una vita residua prevalente-
mente inferiore a 12 anni.

BPFR Obbligazionario Italia Euro
Il Fondo BPFR Obbligazionario Italia Euro è investito in obbligazio-
ni ordinarie, ovvero convertibili e cum warrant, quotate e non quo-
tate, purché l’emissione sia preceduta dalla pubblicazione di un
prospetto informativo, quote di organismi di investimento colletti-

vo in valori mobiliari ad indirizzo prevalentemente 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 credito
nell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito,
anche emessi dalla Banca Popolare Ferrara e Rovigo. 
Il portafoglio titoli del Fondo viene valorizzato al prezzo di chiusu-
ra del mercato nel giorno di calcolo della quota.

Art. 5 - 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, 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 -
ISTITUZIONE 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 cri-
teri di investimento degli stessi, così come precedentemente indi-
cati, nonché di istituire nuovi Fondi.
Nel caso di liquidazione di uno o più Fondi tutti i titoli sottostanti
verranno liquidati al prezzo di mercato.

Art. 8 – DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DI
CIASCUN 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 setti-
manalmente, ai prezzi di mercato del venerdì o all’ultimo prezzo
disponibile, in caso di Borsa chiusa.

Art. 9 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E SUA PUB-
BLICAZIONE
Il valore unitario delle quote del Fondo interno prescelto è deter-
minato dalla Compagnia dividendo l’ammontare complessivo
degli investimenti 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 finanzia-
rio “Il Sole 24 Ore” o comunque sul sito web www.skandia.it.
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