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Appendice di integrazione e modifica  

alle Condizioni di contratto 
relative al prodotto “Next Esterni Personal-Serie III” 

 
 
 
 
 
Premessa 
 
A decorrere dal 29 ottobre 2012 si potranno sottoscrivere nel prodotto Next Esterni Personal – Serie III operazioni di 
switch, trasferendo l’intero controvalore delle quote da un singolo fondo esterno presente in polizza verso un altro 
fondo esterno  tra quelli collegabili al contratto (c.d. operazione di switch “singolo”). 
 
Conseguentemente, Skandia Vita S.p.A. sottopone all’investitore-contraente attraverso la presente Appendice, le 
integrazioni e le modifiche apportate ai seguenti articoli: 
 

 Art. 5 bis - Servizi opzionali ed aggiuntivi 
 Art. 16 - Operazioni di  switch 

 
delle Condizioni di contratto del prodotto finanziario-assicurativo Next Esterni Personal - serie III, come di seguito 
riportato. 
 
La presente documentazione costituisce parte integrante e necessaria delle Condizioni di contratto e deve 
essere pertanto letta congiuntamente allo stesso. 
 
 
 
Art. 5 bis - Servizi opzionali ed aggiuntivi 
 
Il presente contratto offre all’investitore-contraente la possibilità di sottoscrivere i seguenti servizi aggiuntivi e 
opzionali, di seguito descritti: Programma Stop Loss e Programma Periodico di Investimento. 
Sia il servizio Programma Stop Loss sia il servizio Programma Periodico di Investimento possono essere richiesti 
dall’investitore-contraente in qualsiasi momento in corso di contratto, tramite l’apposito modulo disponibile presso la 
Società Distributrice. 
Si pone l’attenzione dell’investitore-contraente sul fatto che i due servizi non possono essere attivi sul contratto 
contemporaneamente. In particolare: 
- l’eventuale richiesta di adesione al Programma Stop Loss su un contratto su cui è già attivo il Programma Periodico di 
Investimento ricevuta dall’Impresa viene ritenuta non eseguibile; 
- l’eventuale richiesta di adesione al Programma Periodico di Investimento su un contratto su cui è già attivo il 
Programma Stop Loss  ricevuta dal’Impresa comporta automaticamente la revoca di quest’ultimo e la contestuale 
attivazione del Programma Periodico di Investimento. 
Fermo restando quanto sopra definito, per l’investitore-contraente che richieda di aderire al Programma Stop Loss è 
disponibile anche la modalità “Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento”. Questa modalità 
prevede l’adesione al Programma Stop Loss e, nel solo caso in cui si verifichino le condizioni per l’investimento nella 
Linea Liquidità previste dallo stesso, la successiva attivazione automatica da parte dell’Impresa del servizio Programma 
Periodico di Investimento. In questo caso non sarà quindi necessario sottoscrivere un’ulteriore richiesta di adesione al 
Programma Periodico di Investimento nel momento in cui il contratto sarà investito interamente nei fondi componenti 
la Linea Liquidità. 
 
Programma Stop Loss 
Il servizio Programma Stop Loss  può essere richiesto dall’investitore-contraente in qualsiasi momento in corso di 
contratto, tramite l’apposito modulo disponibile presso la Società Distributrice. 
Attraverso la sottoscrizione del Programma Stop Loss l’investitore-contraente dà l’incarico all’Impresa: 
- di calcolare settimanalmente l’indice di rendimento di polizza Money Weighted Rate of Return (MWRR), come di 
seguito definito; 
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- di confrontare settimanalmente, in ogni giorno di riferimento, l’indice di rendimento di polizza MWRR di tale giorno 
con il valore massimo dell’indice stesso, come di seguito definito; 
- nel caso il cui tale confronto evidenzi un decremento del rendimento di polizza (MWRR) pari ad almeno il 5% o il 10% 
(in base alla percentuale scelta dall’investitore-contraente in sede di sottoscrizione del Programma Stop Loss), di 
disinvestire l’intero controvalore di tutte le quote attribuite al contratto; 
- di investire tale controvalore nella linea gestita denominata “Linea Liquidità”, di seguito descritta. 
 
Money Weighted Rate of Return (MWRR) 
L’indice Money Weighted Rate of Return (MWRR) misura il rendimento del contratto calcolato rispetto al controvalore 
medio delle quote attribuite allo stesso in un determinato periodo di tempo definito periodo di osservazione(t0..tn). 
L’indice MWRR è calcolato settimanalmente, nel giorno di riferimento ( ti), come segue: 
 

 
Definizione di valore massimo e periodo di osservazione  
Per valore massimo si intende il massimo valore dell’indice MWRR rilevato nell’arco temporale definito periodo di 
osservazione. 
Il periodo di osservazione corrisponde ad un arco temporale di sei mesi, che varierà settimanalmente. 
Nello specifico, il periodo di osservazione corrisponde a 26 giorni di riferimento consecutivi e comprende, di settimana 
in settimana, il giorno di riferimento in cui viene effettuato il confronto settimanale ed i 25 giorni di riferimento 
precedenti. 
Nel caso in cui il Programma Stop Loss sia stato attivato da meno di 26 giorni di riferimento, il periodo di osservazione 
si riferisce esclusivamente ai giorni di riferimento effettivamente decorsi dalla data di attivazione. 
Il Programma Stop Loss comporta un costo, come previsto al successivo art. 12. 
L’incarico all’Impresa decorre dal primo giorno di riferimento successivo alla data in cui l’Impresa riceve la richiesta di 
adesione al Programma Stop Loss sottoscritta dall’investitore-contraente. 
Il giorno di riferimento è il venerdì. In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento è posticipato al primo 
giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente 
all’investitore-contraente. 
Nel caso in cui si verifichino le condizioni per il disinvestimento previste dal Programma Stop Loss, l’operazione di 
disinvestimento delle quote attribuite al contratto e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi 
componenti la Linea Liquidità (switch) saranno effettuate nel primo giorno di riferimento successivo alla data in cui 
l’Impresa ha rilevato il verificarsi delle condizioni stesse. 
Ai fini della determinazione dell’importo trasferito si assume il valore delle quote riferito al giorno dell’operazione. Per 
maggiori dettagli relativi all’operazione di switch ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 16. 
Si specifica che eventuali premi aggiuntivi versati dall’investitore-contraente mentre l’intero controvalore del 
contratto risulti investito nella Linea Liquidità, saranno automaticamente investiti dall’Impresa nei fondi esterni 
componenti la Linea Liquidità. 
 
Durante tutto il periodo in cui il controvalore delle quote risulti investito nella Linea Liquidità, l’impresa interromperà il 
prelievo del costo di cui all’art. 12 fino ad un’eventuale richiesta di switch “totale” da parte dell’investitore-contraente. 
 
L’investitore-contraente conserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, un’operazione 
di switch “totale” dai fondi componenti la Linea Liquidità verso uno o più fondi esterni tra quelli collegabili al presente 
contratto. Tale richiesta comporta il trasferimento dell’intero controvalore delle quote attribuite alla Linea Liquidità 
nei nuovi fondi esterni scelti dall’investitore-contraente. 
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Tale richiesta non comporta la revoca del Programma Stop Loss; il nuovo periodo di osservazione decorrerà dalla data 
di effettuazione dell’operazione di switch. 
 
Si avvisa l’investitore-contraente che non è prevista la possibilità di effettuare un’operazione di switch “singolo” nel 
caso in cui il contratto sia investito interamente nella Linea Liquidità. 
 
Nel caso in cui l’investitore-contraente abbia scelto, al momento dell’adesione al Programma Stop Loss, la modalità 
“Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento”, la data da cui decorre l’incarico all’Impresa per il 
servizio Programma Periodico di Investimento coincide con lo stesso giorno di riferimento dell’operazione di 
investimento nella Linea Liquidità. Da tale data il Programma Stop Loss si intenderà automaticamente revocato e 
conseguentemente non saranno più applicati i costi del servizio di cui al successivo art. 12. 
Per le condizioni del servizio Programma Periodico di Investimento e la tempistica per le operazioni di switch 
periodiche, si rinvia al successivo paragrafo. 
Tutte le operazioni effettuate dall’Impresa nell’ambito del Programma Stop Loss saranno successivamente comunicate 
all’investitore-contraente, tramite una lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le 
informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi. 
Nel caso in cui l’investitore-contraente effettui un versamento aggiuntivo o richieda un’operazione di switch od 
un’operazione di riscatto parziale, il periodo di osservazione continuerà a decorrere senza interruzioni. 
L’investitore-contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il Programma Stop Loss tramite comunicazione 
scritta, effettuata mediante l’apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure con lettera 
raccomandata AR. La revoca decorre dal primo giorno di riferimento successivo alla data in cui l’Impresa riceve la 
richiesta di revoca sottoscritta dal l’investitore-contraente. In caso di revoca non saranno più applicati i costi del 
servizio di cui all’art. 12. 
 
Programma Periodico di Investimento 
Attraverso la sottoscrizione del “Programma Periodico di Investimento” l’investitore-contraente dà l’incarico 
all’Impresa di trasferire, tramite operazioni di switch periodiche, l’intero controvalore delle quote dei fondi presenti in 
polizza verso una combinazione di fondi esterni prescelta dallo stesso investitore-contraente (c.d. asset di 
destinazione). 
Al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione, l’investitore-contraente sceglie: 
- la durata del Programma Periodico di Investimento (1, 6, 12 o 24 mesi) 
- la frequenza delle operazioni di switch periodiche (settimanale o mensile – si segnala che per durata 1 mese è prevista 
esclusivamente la frequenza settimanale, per durata 24 mesi è prevista esclusivamente la frequenza mensile) 
- l’asset di destinazione, composto da un massimo di 40 fondi esterni selezionati dall’investitore-contraente, secondo 
percentuali a sua scelta, tra i fondi sottoscrivibili elencati nella sezione A) dell’Allegato alla Parte I del Prospetto 
Informativo. L’asset di destinazione non potrà essere successivamente variato in corso di contratto. Si specifica che nel 
caso in cui il servizio sia attivato in seguito ad una precedente adesione al Programma Stop Loss con modalità “con 
successivo Programma Periodico di Investimento”, l’asset di destinazione sarà uguale all’ultima scelta di investimento 
effettuata dall’investitore-contraente prima del trasferimento in Linea Liquidità. 
L’incarico all’Impresa decorre dal primo giorno di riferimento successivo alla data in cui la stessa riceve la richiesta di 
adesione al Programma Periodico di Investimento sottoscritta dall’investitore-contraente. 
Nel caso in cui l’investitore-contraente abbia scelto, al momento dell’adesione al Programma Stop Loss, la modalità 
“Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento”, la data da cui decorre l’incarico all’Impresa per il 
servizio Programma Periodico di Investimento coincide con lo stesso giorno di riferimento dell’operazione di 
investimento nella Linea Liquidità. 
Il giorno di riferimento è il venerdì. In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento è posticipato al primo 
giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente 
all’investitore-contraente. 
L’Impresa, assunto l’incarico: 
- trasferisce, nel giorno in cui ha assunto l’incarico, l’intero controvalore delle quote attribuite al contratto nelle quote 
dei fondi componenti la linea gestita denominata Linea Liquidità. Tale operazione di switch non è effettuata nel caso in 
cui il contratto risulti già investito nella Linea Liquidità in seguito ad un’eventuale precedente adesione al Programma 
Stop Loss; 
- calcola, periodicamente e nelle modalità di seguito specificate, l’importo dello switch periodico cioè il controvalore 
da trasferire settimanalmente o mensilmente, secondo la frequenza scelta dall’investitore-contraente, nei fondi 
componenti l’asset di destinazione; 
- trasferisce periodicamente tale importo, disinvestendolo dai fondi componenti la Linea Liquidità e reinvestendolo nel 
medesimo giorno, al netto del costo del servizio, in quote di fondi componenti l’asset di destinazione. L’Impresa 
continuerà ad effettuare, secondo la frequenza stabilita, le operazioni di switch periodiche fino a quando il 
controvalore investito nella Linea Liquidità risulti pari a 0. L’investimento nei fondi componenti l’asset di destinazione 
avviene proporzionalmente alle percentuali scelte dall’investitore-contraente al momento della richiesta 
di adesione al servizio. 
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Il Programma Periodico di Investimento comporta un costo, applicato in occasione di ogni operazione di switch 
periodica, come previsto al successivo art. 12. 
 
Calcolo del numero delle operazioni e dell’importo dello switch periodico 
 Il numero di operazioni di switch periodiche previste dal servizio varia in base alla frequenza ed alla durata scelte 
dall’investitore-contraente al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione al Programma Periodico di 
Investimento: 
 

 
 
L’importo della prima operazione di switch periodica varia in base alla frequenza e alla durata scelte dall’investitore-
contraente: 
- nel caso di frequenza settimanale, l’importo è calcolato dividendo l’intero controvalore del contratto, per 52 in caso 
di durata 12 mesi, per 26 in caso di durata 6 mesi, per 4 in caso di durata 1 mese; 
- nel caso di frequenza mensile, l’importo è calcolato dividendo l’intero controvalore del contratto per 24 in caso di 
durata 24 mesi, per 12 in caso di durata 12 mesi o per 6 in caso di durata 6 mesi. 
 
Per ogni operazione di switch periodica successiva alla prima, l’Impresa ricalcola periodicamente (mensilmente o 
settimanalmente, in base alla frequenza scelta) l’importo da trasferire, sulla base del controvalore residuo delle quote 
componenti la Linea Liquidità e del numero di switch periodici residui. Più specificatamente l’importo di ogni switch 
periodico successivo al primo è calcolato dividendo l’intero controvalore delle quote di volta in volta presenti in Linea 
Liquidità per il numero delle operazioni di switch periodiche residue (numero switch previsti dal servizio in base alla 
durata ed alla frequenza scelta – numero switch periodici già effettuati). 
 
In tutti i casi, ai fini della determinazione del controvalore delle quote componenti la Linea Liquidità, si assume il valore 
delle quote relativo al giorno di riferimento antecedente l’operazione. 
Qualora il controvalore delle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità sia inferiore a 1.000 Euro, l’intero importo 
verrà trasferito nell’asset di destinazione. Conseguentemente il numero di operazioni di switch periodiche potrà essere 
inferiore al numero previsto. 
 
Giorno di riferimento delle operazioni di switch periodiche 
La prima operazione di switch periodica, che comporta il disinvestimento dalla Linea Liquidità e la contestuale 
operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti l’asset di destinazione, sarà effettuata: 
- nel caso in cui l’investitore-contraente abbia scelto la frequenza settimanale, nel primo giorno di riferimento 
successivo alla data in cui decorre l’incarico dell’Impresa; 
- in caso di frequenza mensile, nel primo giorno di riferimento del mese successivo alla data in cui decorre l’incarico 
dell’Impresa. 
Le operazioni di switch periodiche successive alla prima saranno effettuate: 
- in caso di frequenza settimanale, nel giorno di riferimento di ogni settimana; 
- In caso di frequenza mensile, nel primo giorno di riferimento di ogni mese. 
 
Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di switch periodico si 
assume il valore delle quote riferito al giorno dell’operazione. 
Per maggiori dettagli relativi all’operazione di switch periodico ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 
16. 
Tutte le operazioni effettuate dall’Impresa nell’ambito del Programma Periodico di Investimento saranno 
periodicamente, con frequenza mensile, comunicate all’investitore-contraente, tramite una lettera di conferma con le 
indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi. 
 
L’eventuale richiesta da parte dell’investitore-contraente di effettuare un’operazione di switch verso uno o più fondi 
esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella sezione A) dell’Allegato alla Parte I del Prospetto 
Informativo, comporta la revoca automatica del servizio Programma Periodico di Investimento. 
 
La revoca decorre dal giorno di riferimento in cui l’Impresa effettua l’operazione di switch. In caso di revoca non 
saranno più applicati i costi del servizio di cui al successivo art. 12. 
 
Nel caso in cui sia attivo sul contratto il Programma Periodico di Investimento l’eventuale richiesta di operazione di 
switch “singolo” non potrà essere eseguita dall’Impresa e pertanto tale servizio non verrà revocato. 
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Si specifica che l’investitore-contraente conserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti di premi 
aggiuntivi su uno o più fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella sezione A) dell’Allegato 
alla Parte I del Prospetto Informativo, nonché di richiedere operazioni di riscatto parziale. 
L’eventuale versamento di premi aggiuntivi o l’eventuale richiesta di riscatti parziali non comporta quindi la revoca del 
Programma Periodico di Investimento. 
 
Si segnala infine che l’impresa effettua l’attività di gestione periodica e di salvaguardia, sopra descritta, sui fondi 
componenti l’asset di destinazione. 
 
Linea Liquidità 
(linea collegata ai servizi opzionali e aggiuntivi Programma Stop Loss e Programma Periodico di Investimento) 
La Linea Liquidità è una linea gestita dall’Impresa ed investe in quote di fondi esterni selezionati dalla stessa – sulla base 
di una costante analisi quantitativa e qualitativa degli stessi fondi e del mercato – tra quelli appartenenti alla macro-
categoria “Fondi monetari” e disponibili nella gamma dei fondi collegabili al presente contratto ed elencati nella 
sezione A) dell’Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo. 
 
Grado di rischio: Basso 
Orizzonte minimo di investimento consigliato: 1 anno 
Obiettivo di investimento: conservazione del capitale investito in un orizzonte temporale di breve periodo 
Benchmark di riferimento: 100% Euribor 3 mesi (tasso 360). L’indice esprime il tasso di riferimento a tre mesi del 
mercato monetario dell’area euro ed è promosso dalla European Banking Federation. 
Volatilità attesa: 3 % 
 
Composizione della linea 
Ai fini della selezione da parte dell’Impresa degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio per la 
composizione della linea gestita, sarà utilizzata esclusivamente la macrocategoria monetaria. 
L’elenco dei fondi esterni selezionati dall’Impresa per la Linea Liquidità è disponibile presso la Società distributrice o 
presso l’Impresa stessa. 
 
L’Impresa, a seguito dell’analisi finanziaria di cui sopra, individua i fondi esterni che compongono la Linea Liquidità ed 
opera per conto dell’investitore-contraente con discrezionalità ed autonomia operativa, rivedendone la composizione 
in base all’analisi effettuata, attraverso operazioni di compravendita dei fondi esterni. 
Le operazioni di compravendita derivanti dalla gestione sono effettuate nel giorno di riferimento ed ai fini della 
determinazione dell’importo trasferito da un fondo all’altro si assume il valore delle quote riferito al giorno di 
riferimento. 
 
Tutte le operazioni derivanti dall’attività dell’Impresa sulla Linea Liquidità saranno successivamente comunicate 
all’investitore-contraente, tramite specifica lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi Fondi, comprese le 
informazioni relative al numero e valore unitario delle quote dei Fondi esterni attribuite. 
 
 
Art. 16 - Operazioni di  switch 
L’investitore-contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento in corso di contratto, operazioni di switch 
trasferendo l’intero controvalore delle quote da: 
- un singolo fondo esterno presente in polizza verso un altro fondo esterno , purchè si investa in un singolo fondo il 
100% del controvalore delle quote disinvestite (c.d. operazione di switch “singolo”); 
- fondi esterni presenti in polizza verso altri fondi esterni (c.d. operazione di switch “totale”). 
L’operazione di switch “singolo” viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al singolo fondo esterno nel 
giorno di riferimento e reinvestendo il relativo controvalore, il medesimo giorno, nel nuovo fondo esterno richiesto 
dall’investitore-contraente. 
L’operazione di switch “totale” viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel giorno di 
riferimento e reinvestendo il relativo controvalore, il medesimo giorno, nella nuova scelta d’investimento richiesta 
dall’investitore-contraente. 
L’operazione di switch può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante 
l’apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., 
dell’investitore-contraente relativa all’operazione in oggetto. 
Il giorno di riferimento per l’operazione di switch, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in 
quote di fondi esterni, coincide con il venerdì lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell’Impresa, della 
richiesta scritta. 
Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della 
determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati 
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da World Market Fix relativi al giorno di assegnazione del valore della quota relativa alle singole operazioni di 
investimento. 
Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all’Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione 
dei tassi da parte di World Market Fix, l’Impresa utilizzerà i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel 
giorno di assegnazione e, per i tassi di cambio da questa non accertati, quelli resi disponibili dalla Banca d’Italia e/o le 
rilevazioni rese disponibili sul circuito Bloomberg. 
 
Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell’esecuzione degli ordini di 
disinvestimento e reinvestimento da parte delle Società di Gestione/Sicav dei singoli fondi esterni relativi 
all’operazione, l’Impresa invierà all’investitore-contraente una lettera di conferma dell’operazione di switch 
contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei 
fondi rimborsate ed attribuite. 
In caso di venerdì non lavorativo per l’Impresa il giorno di riferimento viene posticipato al giorno lavorativo 
immediatamente successivo. 
 
Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente 
all’investitore-contraente. 
 
In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause 
non imputabili all’Impresa, sarà assegnato all’operazione il primo valore unitario delle quote successivamente 
disponibile. 
Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell’operazione di switch, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi 
esterni collegati al contratto abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, l’Impresa non procederà 
al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i. 
L’Impresa ne fornirà all’investitore-contraente tempestiva comunicazione, unitamente alle relative motivazioni. 
 
Conseguentemente l’Impresa, nel solo caso di richiesta switch da un fondo ad un altro : 
- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo 
all’operazione; 
- reinvestirà il controvalore derivante dall’operazione di disinvestimento, proporzionalmente esclusivamente nei nuovi 
fondi scelti dall’investitore-contraente. 
L’Impresa ne fornirà all’investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma 
dell’operazione. 
Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva inoltre la facoltà di 
ritardare l’esecuzione di operazioni derivanti da una richiesta di switch ricevuta dall’investitore-contraente in caso di 
presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate. 
 
Nel caso in cui l’investitore-contraente abbia aderito al servizio Programma Periodico di Investimento, l’Impresa 
effettua autonomamente, le operazioni di switch periodiche previste dal servizio stesso. 
Ciascuna operazione di switch periodica consiste: 
- nel disinvestimento di un controvalore pari all’importo dello switch periodico di quote dei fondi esterni componenti la 
Linea Liquidità, sulla base del peso percentuale di ciascun fondo all’interno della linea stessa; il numero di quote 
disinvestito da ciascun fondo è determinato sulla base del valore della quota dello stesso, rilevato nel giorno di 
riferimento dell’operazione;  
- nell’investimento, nello stesso giorno di riferimento, dell’importo di cui sopra, diminuito dei costi del servizio, in 
quote dei fondi esterni componenti l’asset di destinazione, sulla base del valore della quota degli stessi. 
 
Qualora il fondo o i fondi scelti, in caso di operazione di switch e operazione di switch periodica, rientrino nella 
casistica indicata dal precedente “Art. 5 - Attività di gestione da parte dell’Impresa” nell’ambito dell’Attività di 
salvaguardia del contratto, al fine di tutelare l’interesse dell’investitore-contraente l’Impresa può decidere in via 
autonoma – a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati - di effettuare l’operazione di 
switch verso un altro fondo esterno (o più fondi esterni) diverso da quello scelto dall’investitore-contraente ritenuto 
idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell’investitore-contraente 
stesso. 
 
L’Impresa effettua inoltre autonomamente le operazioni di switch verso i fondi esterni componenti la Linea Liquidità, 
nell’ambito del Programma Stop Loss eventualmente sottoscritto dall’investitore-contraente. 
 
 
In tutti i casi previsti nell’ambito dell’Attività di salvaguardia del contratto, l’Impresa si impegna a comunicare, con 
lettera di conferma di switch, le motivazioni della propria decisione. 
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Successivamente alle operazioni di switch effettuate dall’Impresa sia nell’ambito delle attività di gestione che 
nell’ambito dei servizi aggiuntivi e opzionali offerti dal contratto, l’investitore-contraente ha comunque la facoltà di 
effettuare, in qualsiasi momento successivo e senza costi aggiuntivi, operazioni di switch su uno o più fondi esterni tra 
quelli collegabili al presente contratto ed elencati alla sezione A) dell’Allegato alla Parte I del Prospetto informativo. 
Tale richiesta non determina la revoca del Programma Stop Loss mentre comporta invece la revoca del Programma 
Periodico di Investimento. 
Nel caso in cui sia attivo sul contratto il Programma Periodico di Investimento, l’operazione di switch “singolo” non 
potrà essere eseguita dall’Impresa e pertanto tale richiesta non prevede la revoca del servizio. 
Si avverte che nel caso in cui l’operazione di switch, richiesta dall’investitore-contraente o effettuata dall’Impresa 
autonomamente nell’ambito dei servizi opzionali, coinvolga fondi esterni con gestione “a obiettivo di 
rendimento/protetta”, l’esecuzione di tali operazioni potrebbero determinare una rilevante variazione dei livelli di 
rendimento/protezione attesi e previsti all’interno degli obiettivi di gestione di detti fondi. 
 

 

Fermo il resto. 
Skandia Vita S.p.A. 

 
 
La presente Appendice di integrazione e modifica è stata redatta nel mese di ottobre  2012. 
 
 


