
Appendice di integrazione e modifica alla Nota Informativa 
ed alle Condizioni di Polizza

Nota Informativa
In seguito all'inserimento delle nuove linee di investimento e dei rela-
tivi Fondi interni, i paragrafi "3.0 DESCRIZIONE DELLE LINEE DI
INVESTIMENTO", “4.0 PASSIVITA’ E SPESE DEI FONDI” vengono
integrati e modificati come segue. Viene inoltre integrato e modifi-
cato il paragrafo “9.0 MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI PREMI”.

3.0 DESCRIZIONE DELLE LINEE DI INVESTIMENTO

3.1 Linee di investimento
Le linee di investimento disponibili per il prodotto PRISMA sono:

PRISMA Absolute Return
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 50% in quote del Fondo interno fles-
sibile Soluzione Market Timing e per il rimanente 50% in quote del
Fondo interno flessibile Soluzione Etica, di seguito descritti e
gestiti dalla Compagnia.

PRISMA Dinamico
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 50% in quote del Fondo interno
azionario Soluzione Molto Aggressiva e per il rimanente 50% in
quote del Fondo interno azionario Soluzione Aggressiva, di segui-
to descritti e gestiti dalla Compagnia.

PRISMA Crescita
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito in quote di un Fondo interno della
Compagnia e in quote di organismi di investimento collettivo del
Risparmio. (omissis)

PRISMA Bilanciato
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito in quote di un Fondo interno della
Compagnia e in quote di organismi di investimento collettivo del
Risparmio. (omissis)

PRISMA Prudente
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito in quote di un Fondo interno della
Compagnia e in quote di organismi di investimento collettivo del
Risparmio. (omissis)

(omissis)

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

Secondo quanto previsto in Nota Informativa al paragrafo "3.3 Altre linee di investimento" e nelle Condizioni di Polizza ai paragrafi ”15.3
Ulteriori Fondi” e “16.3 Altre linee di investimento", la Compagnia inserisce nel contratto Prisma le nuove linee di investimento PRISMA
Absolute Return e PRISMA Dinamico che si aggiungono alle linee di investimento elencate in Nota Informativa al paragrafo "3.0 DESCRI-
ZIONE DELLE LINEE DI INVESTIMENTO” e nelle Condizioni di Polizza al paragrafo “16.0 Descrizione dei Fondi e valorizzazione delle quote”.  

Con la presente Appendice la Compagnia sottopone al

Contraente della Polizza n.

le seguenti modifiche ed integrazioni alla Nota Informativa ed alle Condizioni di Polizza del prodotto Prisma, a decorrere dall’1 dicembre 2004.

3.2 Fondi disponibili
(omissis)

Global Value Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo 
Il Fondo mira ad ottenere una forte crescita del capitale investito
mediante una esclusiva esposizione ai mercati azionari e valutari.
Il rischio degli investimenti relativi alla parte azionaria e valutaria è
molto elevato. 
Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d’investimen-
to di lungo periodo. 

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è Molto Alto. Tale livello di
rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del
Fondo che è pari al 30%.

Obiettivi di investimento
Il Fondo Global Value Fund è costituito dai titoli azionari rappre-
sentativi delle tre principali aree economiche mondiali: Europa,
America e Asia/Pacifico.
Global Value Fund investe in titoli azionari 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.
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/Pacifico il Fondo investe in titoli azionari di società
ad elevato valore "intrinseco" compresi nei principali indici delle
Borse dell’area Asia/Pacifico.
Il portafoglio del Fondo Global Value Fund viene ribilanciato
annualmente, al suo interno, per ciascuna selezione mensile.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

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

Valuta di denominazione: il Fondo è denominato in Euro.

L’illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità
annua del Fondo è riportata in allegato alla presente Nota
Informativa e ne costituisce parte integrante.

Soluzione Market Timing

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito median-
te una esposizione ai mercati obbligazionari/monetari e azionari e per
quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall’Euro una espo-
sizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria
il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abba-
stanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio
di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. 
Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d’investimen-
to di medio lungo periodo. 

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è Alto. Tale livello di rischio
è determinato in base alla volatilità media annua attesa del Fondo
che è pari al 15%.

Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi: il Fondo investe da 0% fino ad un massimo
del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo pre-
valentemente azionario e fino ad un massimo del 100% del con-
trovalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente obbli-
gazionario e/o monetario. 
Gli OICR facenti parte dell’attivo del Fondo sono:
• OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modifica-
ta dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
• OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva
85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
• OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva
85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere
commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto
dall’art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

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

Valuta di denominazione: il Fondo è denominato in Euro.

L’illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità
annua del Fondo è riportata in allegato alla presente Nota
Informativa e ne costituisce parte integrante.

Soluzione Etica

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
Il Fondo mira ad ottenere una moderata rivalutazione del capitale
investito mediante una limitata esposizione ai mercati azionari e
valutari. Il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può
essere elevato.
Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d’investimen-
to di medio periodo. 

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Alto. Tale livello di
rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del
Fondo che è pari al 12%.

Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi: il Fondo investe fino ad un massimo del
100% del controvalore complessivo in OICR cosiddetti “etici”, sia
ad indirizzo prevalentemente azionario, che obbligazionario e
monetario. Tali OICR apparteranno tassativamente ad almeno una
delle seguenti categorie, di seguito elencate per ordine decre-
scente di preferenza:
• i Fondi etici “sostenibili a lungo termine” cioè gli OICR la cui sele-
zione degli attivi si basa su analisi societarie complessive a carat-

tere economico-finanziario, nelle quali si integrano considerazioni
sociali, ambientali ed etiche partendo dal presupposto che questi
aspetti, integrati nella cultura aziendale, sono dei criteri fonda-
mentali di successo che portano ad un’economia “sostenibile” a
lungo termine. Il processo di selezione e di monitoraggio viene affi-
dato ad un comitato di controllo indipendente dal gestore che
garantisce l’eticità delle scelte e del processo, oltre ad effettuare
un controllo periodico sul rispetto delle regole di selezione e di
gestione del Fondo;
• i Fondi etici “socialmente responsabili” cioè gli OICR la cui
selezione degli attivi si basa su analisi societarie complessive
a carattere economico-finanziario nelle quali si integrano con-
siderazioni sociali, ambientali ed etiche attraverso dei criteri
d’inclusione e di esclusione nello scopo di scegliere le socie-
tà “socialmente responsabili”. L’analisi di sostenibilità riguarda
l’attività complessiva delle società e viene effettuata con il
supporto di un’unità di ricerca interna o esterna con il dovuto
supporto metodologico, e l’eventuale supporto di un comita-
to etico;
• i Fondi etici “tematici”, cioè gli OICR che analizzano in profondi-
tà la politica aziendale nei confronti di una tematica di particolare
rilevanza (politica ambientale, sociale, etc.), senza però effettuare
un’analisi completa delle società. Questi Fondi sono spesso in
relazione con temi quali la protezione dell’ambiente e/o lo svilup-
po di energie alternative o di qualunque tecnologia che porti ad un
miglioramento della relazione tra l’uomo e la natura.
Gli OICR facenti parte dell’attivo del Fondo sono:
• OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modifica-
ta dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
• OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva
85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
• OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva
85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere
commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto
dall’art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

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

Valuta di denominazione: il Fondo è denominato in Euro.

L’illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità
annua del Fondo è riportata in allegato alla presente Nota
Informativa e ne costituisce parte integrante.

Soluzione Molto Aggressiva

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

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è Molto Alto. Tale livello di
rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del
Fondo che è pari al 30%.

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

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

Valuta di denominazione: il Fondo è denominato in Euro.

L’illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità
annua del Fondo è riportata in allegato alla presente Nota
Informativa e ne costituisce parte integrante.

Soluzione Aggressiva

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

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è Alto. Tale livello di rischio
è determinato in base alla volatilità media annua attesa del Fondo
che è pari al 20%.

Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi: il Fondo investe una percentuale minima del
60% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalen-
temente azionario. La parte rimanente viene investita in OICR ad
indirizzo prevalentemente obbligazionario/monetario. 
Gli OICR facenti parte dell’attivo del Fondo sono:
• OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modifi-
cata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
• OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva
85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
• OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva
85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere
commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto
dall’art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

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

Valuta di denominazione: il Fondo è denominato in Euro.

L’illustrazione grafica relativa al rendimento annuo e alla volatilità
annua del Fondo è riportata in allegato alla presente Nota
Informativa e ne costituisce parte integrante. 

Fondi Comuni di Investimento Azionari e Sicav
(omissis)

Fondi Comuni di Investimento Obbligazionari e Sicav
(omissis)

3.3 Altre linee di investimento
(omissis)

4.0 PASSIVITA’ E SPESE DEI FONDI

Spese relative ai Fondi interni
Il valore delle quote dei Fondi interni è determinato al netto dei
seguenti oneri:
• oneri diretti
Sono gli oneri che gravano sul patrimonio del Fondo e prelevati
dalla Compagnia per far fronte a:
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori
mobiliari;
- spese di verifica e di revisione del Fondo;
- spese di amministrazione e custodia titoli;

- spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla
disponibilità del Fondo;
- spese per bolli.
Per il solo Fondo Soluzione Market Timing, gravano anche delle
commissioni di gestione calcolate settimanalmente e prelevate
mensilmente, pari allo 0,15% del patrimonio medio annuo del
Fondo.
La percentuale massima degli oneri diretti che grava sui Fondi
interni è pari a:
- Global Value Fund: 1,50% del patrimonio medio annuo del
Fondo;
- Soluzione Aggressiva, Soluzione Molto Aggressiva e Soluzione
Etica: 0,20% del patrimonio medio annuo del Fondo;
- Soluzione Market Timing: 0,35% del patrimonio medio annuo del
Fondo.
Tuttavia si avverte che questi importi, non potendo essere deter-
minati a priori vengono fissati in via approssimativa, e pertanto
potranno in alcuni casi discostarsi in misura minima dagli stessi. In
ogni caso l’oscillazione non potrà aumentare in modo rilevante la
percentuale ora indicata.

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

Spese relative agli Organismi di Investimento Collettivo
del Risparmio 
Le spese gravanti sugli Organismi di Investimento Collettivo del
Risparmio sono contenute e dettagliatamente descritte
nell'Estratto del Prospetto informativo della Sicav "Lombard Odier
Darier Hentsch" riportato in allegato alle Condizioni Contrattuali.

9.0 MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI PREMI
(omissis)
Il pagamento dei premi va effettuato a Skandia Vita S.p.A. attra-
verso le seguenti modalità:
• bonifico bancario a favore del c/c bancario n. 104310/61 - ABI
01030 - CAB 1600 - IBAN IT 69 S 01030 01600 000010431061
a favore di Skandia Vita S.p.A. presso la Banca Monte dei Paschi
di Siena;
• tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla
Compagnia.

(omissis)

Condizioni di Polizza
In seguito all'inserimento delle nuove linee di investimento e dei
relativi Fondi, il paragrafo “16.0 DESCRIZIONE DEI FONDI E
VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE" e il paragrafo “17.0 PASSIVI-
TA’ E SPESE DEI FONDI” vengono integrati e modificati come
segue. Viene inoltre integrato e modificato il paragrafo “10.0
PAGAMENTO DEI PREMI E DATA DI PAGAMENTO”.

10.0 PAGAMENTO DEI PREMI E DATA DI PAGAMENTO
Il pagamento dei premi va effettuato a Skandia Vita S.p.A. attra-
verso le seguenti modalità:
• bonifico bancario a favore del c/c bancario n. 104310/61 - ABI
01030 - CAB 1600 - IBAN IT 69 S 01030 01600 000010431061
a favore di Skandia Vita S.p.A. presso la Banca Monte dei Paschi
di Siena;
• tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla
Compagnia.

(omissis)
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16.0 DESCRIZIONE DEI FONDI E VALORIZZAZIONE
DELLE QUOTE 

16.1 Fondi interni 

Fondi interni con meccanismo automatico di selezione
dei titoli
Il Fondo Global Value Fund è caratterizzati da una gestione quanti-
tativa del sottostante portafoglio titoli; ciò significa che la scelta di tali
titoli viene fatta secondo un meccanismo predefinito e le cui regole
vengono dettagliate nell’estratto del Regolamento dei Fondi interni.

Fondi interni senza meccanismo automatico di selezio-
ne dei titoli
Soluzione Market Timing
Soluzione Etica
Soluzione Molto Aggressiva
Soluzione Aggressiva

Valore delle quote dei Fondi interni
La Compagnia determina il valore unitario delle quote dei Fondi
interni settimanalmente, secondo le modalità indicate nell’Estratto
del Regolamento dei Fondi interni allegato. Il giorno di calcolo è il
secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, di
seguito specificato.

Il giorno di riferimento corrisponde al venerdì. In caso di venerdì
non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo
giorno lavorativo successivo.

16.2 Fondi Comuni di investimento e Sicav
(omissis) 

16.3 Altre linee di investimento
(omissis) 

17.0 - PASSIVITA’ E SPESE DEI FONDI

Spese relative ai Fondi Interni
Il valore delle quote dei Fondi interni è determinato al netto di oneri
diretti e, per i soli Fondi Soluzione Market Timing, Soluzione Etica,
Soluzione Molto Aggressiva, Soluzione Aggressiva, di oneri indiretti,
come dettagliatamente specificato nell’Estratto del Regolamento dei
Fondi interni in allegato.

Spese relative agli Organismi di Investimento Collettivo
del Risparmio
Le spese gravanti sugli Organismi di Investimento Collettivo del
Risparmio sono contenute e dettagliatamente descritte
nell'Estratto del Prospetto informativo della Sicav "Lombard Odier
Darier Hentsch" in allegato.
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Estratto del Regolamento dei Fondi interni
In seguito all'inserimento dei nuovi Fondi interni, gli artt. "Art. 1 -
Istituzione e denominazione dei Fondi interni", "Art. 4 -
Destinazione dei versamenti e valorizzazione delle quote “, "Art. 6
- Spese dei Fondi” e “Art. 9 -Valore unitario delle units e sua pub-
blicazione” vengono integrati e modificati come segue:

Art.1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI
INTERNI
La Compagnia al fine di adempiere agli obblighi assunti nei con-
fronti dei Contraenti in conformità a quanto stabilito nelle
Condizioni di Polizza, ha istituito e gestisce, secondo le modalità
previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobi-
liari suddivisi e diversificati in Fondi interni denominati: Global
Value Fund, Soluzione Market Timing, Soluzione Etica, Soluzione
Molto Aggressiva, Soluzione Aggressiva.
(omissis)

Art. 4 - DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI
(omissis)

4.1 - Fondi interni con meccanismo automatico di sele-
zione dei titoli
Il Fondo Global Value Fund è caratterizzato da una gestione quan-
titativa 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.

Global Value Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
Il Fondo mira ad ottenere una forte crescita del capitale investito
mediante una esclusiva esposizione ai mercati azionari e valutari.
Il rischio degli investimenti relativi alla parte azionaria e valutaria è
molto elevato. Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte
d’investimento di lungo periodo. 

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

Obiettivi di investimento
Il Fondo Global Value Fund è costituito dai titoli azionari rappre-
sentativi delle tre principali aree economiche mondiali: Europa,
America e Asia/Pacifico.
Global Value Fund investe in titoli azionari 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.
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/Pacifico il Fondo investe in titoli azionari di società
ad elevato valore "intrinseco" compresi nei principali indici delle
Borse dell’area Asia/Pacifico.
Il portafoglio del Fondo Global Value Fund viene ribilanciato
annualmente, al suo interno, per ciascuna selezione mensile.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

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

Valuta di denominazione: il Fondo è denominato in Euro.

4.2 - Fondi interni senza meccanismo automatico di
selezione dei titoli

Soluzione Market Timing

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito

La presente Appendice integra e modifica quanto precedentemente pubblicato 
nell’Estratto del Regolamento dei Fondi interni - allegato alle Condizioni di Polizza
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mediante una esposizione ai mercati obbligazionari/monetari e
azionari e per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa
dall’Euro una esposizione al mercato valutario. Per quanto concer-
ne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve
periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbli-
gazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è
mediamente basso. 
Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d’investimen-
to di medio lungo periodo. 

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

Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi: il Fondo investe da 0% fino ad un massimo
del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo pre-
valentemente azionario e fino ad un massimo del 100% del con-
trovalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente obbli-
gazionario e/o monetario. 
Gli OICR facenti parte dell’attivo del Fondo sono:
• OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modifica-
ta dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
• OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva
85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
• OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva
85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere
commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto
dall’art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

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

Valuta di denominazione: il Fondo è denominato in Euro.

Soluzione Etica

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
Il Fondo mira ad ottenere una moderata rivalutazione del capitale
investito mediante una limitata esposizione ai mercati azionari e
valutari. Il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può
essere elevato.
Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d’investimen-
to di medio periodo. 

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

Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi: il Fondo investe fino ad un massimo del
100% del controvalore complessivo in OICR cosiddetti “etici”, sia
ad indirizzo prevalentemente azionario, che obbligazionario e
monetario. Tali OICR apparteranno tassativamente ad almeno una
delle seguenti categorie, di seguito elencate per ordine decre-
scente di preferenza:
• i Fondi etici “sostenibili a lungo termine” cioè gli OICR la cui
selezione degli attivi si basa su analisi societarie complessive a
carattere economico-finanziario, nelle quali si integrano conside-
razioni sociali, ambientali ed etiche partendo dal presupposto
che questi aspetti, integrati nella cultura aziendale, sono dei cri-
teri fondamentali di successo che portano ad un’economia
“sostenibile” a lungo termine. Il processo di selezione e di moni-
toraggio viene affidato ad un comitato di controllo indipendente
dal gestore che garantisce l’eticità delle scelte e del processo,
oltre ad effettuare un controllo periodico sul rispetto delle regole
di selezione e di gestione del Fondo;
• i Fondi etici “socialmente responsabili” cioè gli OICR la cui sele-
zione degli attivi si basa su analisi societarie complessive a carat-
tere economico-finanziario nelle quali si integrano considerazioni
sociali, ambientali ed etiche attraverso dei criteri d’inclusione e di
esclusione nello scopo di scegliere le società “socialmente
responsabili”. L’analisi di sostenibilità riguarda l’attività comples-
siva delle società e viene effettuata con il supporto di un’unità di
ricerca interna o esterna con il dovuto supporto metodologico, e
l’eventuale supporto di un comitato etico; 
• i Fondi etici “tematici”, cioè gli OICR che analizzano in profondi-

tà la politica aziendale nei confronti di una tematica di particolare
rilevanza (politica ambientale, sociale, etc.), senza però effettuare
un’analisi completa delle società. Questi Fondi sono spesso in
relazione con temi quali la protezione dell’ambiente e/o lo svilup-
po di energie alternative o di qualunque tecnologia che porti ad un
miglioramento della relazione tra l’uomo e la natura.
Gli OICR facenti parte dell’attivo del Fondo sono:
• OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modifica-
ta dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
• OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva
85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
• OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva
85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere
commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto
dall’art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

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

Valuta di denominazione: il Fondo è denominato in Euro.

Soluzione Molto Aggressiva

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

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

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

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

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

Valuta di denominazione: il Fondo è denominato in Euro.

Soluzione Aggressiva

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

Grado di rischio del Fondo
Il profilo di rischio associato al Fondo è Alto.P
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Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi: il Fondo investe una percentuale minima del
60% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalen-
temente azionario. La parte rimanente viene investita in OICR ad
indirizzo prevalentemente obbligazionario/monetario. 
Gli OICR facenti parte dell’attivo del Fondo sono:
• OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modifica-
ta dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
• OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva
85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
• OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva
85/611/CEE, che abbiano ottenuto l’autorizzazione ad essere
commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto
dall’art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

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

Valuta di denominazione: il Fondo è denominato in Euro.

Art. 6 - SPESE DEI FONDI
Le spese a carico dei Fondi interni sono rappresentate da:
• oneri diretti che gravano sul patrimonio del Fondo e cioè
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori
mobiliari;
- spese di verifica e di revisione del Fondo;
- spese di amministrazione e custodia titoli;

- spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla
disponibilità del Fondo;
- spese per bolli.
Per il solo Fondo Soluzione Market Timing, gravano anche delle
commissioni di gestione calcolate settimanalmente e prelevate men-
silmente, pari allo 0,15% del patrimonio medio annuo del Fondo.

Per i Fondi Soluzione Market Timing, Soluzione Etica, Soluzione Molto
Aggressiva e Soluzione Aggressiva sono rappresentate anche da:

• oneri indiretti che gravano sul patrimonio degli OICR in cui il
Fondo investe:
Si riportano di seguito le principali tipologie di oneri indiretti:
- la commissione di gestione percepita dalla società di gestione
degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR);
percentuale minima dello 0,15% e massima del 2,50%;
- l’eventuale commissione di performance variabile calcolata e
percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento
Collettivo del Risparmio (OICR).

Non sono previsti né oneri di ingresso né oneri di uscita relativi
alla sottoscrizione o al riscatto degli OICR dove il Fondo interno
investe.

Art. 9 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E SUA PUB-
BLICAZIONE
Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo
netto del patrimonio costituente ciascun Fondo diviso per il nume-
ro di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di calcolo. Il
valore unitario delle quote viene pubblicato sul giornale finanziario
“Il Sole 24 Ore” il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo
o comunque sul sito web www.skandia.it.
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Estratto del Prospetto informativo della Sicav "Lombard
Odier Darier Hentsch" 
In seguito alle modifiche intervenute sul Prospetto Informativo
della Sicav "Lombard Odier Darier Hentsch", il relativo Estratto
viene integrato e modificato come segue:
(omissis)

(Trattasi di un estratto dal Prospetto Informativo depositato pres-
so la Consob il 13 ottobre 2003)

La Società è una società di investimento a capitale variabile costi-
tuita nel Granducato del Lussemburgo ai sensi della Legge del
1915 e si definisce come un organismo di investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM) conformemente alla legge del 1988.
E'stata costituita il 5 gennaio 1987 con durata illimitata e con la
denominazione di Mediterranean Fund e poi quella di Lombard
Odier Invest. Il suo Statuto ("lo Statuto"), che è stato modificato in
data 13 maggio 1988 e 11 maggio 1989, è stato pubblicato sul
Recueil Spécial du Mémorial C il 21 gennaio 1987 mentre le rela-
tive modifiche sono state pubblicate il 18 luglio 1988 ed il 5 otto-
bre 1989. La Società ha variato la denominazione in Lombard
Odier Invest ed il 15 febbraio 1994 ha completamente rielaborato
lo Statuto, pubblicato sul Recueil des Sociétés et des
Associations du Mémorial C il 24 marzo 1994. Lo Statuto è stato
modificato il 3 novembre 1997, il 21 dicembre 1998 e il 30 giugno
2000 e pubblicato sul Mémorial C il 15 novembre 1997, il 21
dicembre 1998 e il 24 luglio 2000. La Società ha nuovamente
variato la denominazione in Lombard Odier Darier Hentsch Invest,
in breve LODH Invest, ed ha rielaborato lo Statuto l'11 luglio 2003,

La presente Appendice integra e modifica quanto precedentemente pubblicato nell'Estratto del Prospetto informativo 
della Sicav "Lombard Odier Darier Hentsch" - allegato alle Condizioni di Polizza

Appendice di integrazione e modifica all’Estratto del Prospetto informativo
della SICAV “Lombard Odier Darier Hentsch”

pubblicato sul Recueil des Sociétés et des Associations du
Mémorial C l'8 agosto 2003. Il capitale minimo della Società è pari
all'equivalente di EUR 1.239.467,62.

COMPARTI AZIONARI

LODH Invest - The Quality Growth Fund
(di seguito LODHI - Quality Growth)
Composizione degli attivi in cui il Comparto investe
E' un Compartimento investito principalmente in azioni emesse da
società attive in tutto il mondo che presentano prospettive inte-
ressanti di crescita basate sulla consistenza e sulla possibilità di
miglioramenti futuri dei risultati. Gli Amministratori intendono pren-
dere in warrants e la volatilità del prezzo dei titoli rende tali investi-
menti più rischiosi di quelli in azioni. La valuta di riferimento è
l'Euro.

COMPARTI BILANCIATI

LODH Invest - The Dynamic Portfolio Fund (EUR)
(di seguito LODHI - Dynamic Portfolio)
Composizione degli attivi in cui il Comparto investe
E' un Comparto investito in titoli di credito ad interesse fisso
quali obbligazioni, obbligazioni convertibili e titoli obbligazionari
nonché in azioni o altri titoli di partecipazione. Non potranno
essere investiti in azioni o altri titoli di partecipazioni più dei due
terzi dell'attivo del Comparto. I mercati e le valute del Comparto
saranno scelti a discrezione del Gestore. La valuta di riferimen-
to è l'Euro.



LODH Invest - The Conservative Portfolio Fund (EUR)
(di seguito LODHI - Conservative Portfolio)
Composizione degli attivi in cui il Comparto investe
E' un Comparto investito in titoli di credito ad interesse fisso quali
obbligazioni, obbligazioni convertibili e titoli obbligazionari nonché
in azioni o altri titoli di partecipazione. Non potrà essere investito
in azioni o altri titoli di partecipazioni più di un terzo dell'attivo del
Comparto. I mercati e le valute del Comparto saranno scelti a dis-
crezione del Gestore. La valuta di riferimento è l'Euro.

COMPARTI OBBLIGAZIONARI

LODH Invest - The Global Hedged Bond Fund
(di seguito LODHI - Global Hedged Bond)
Composizione degli attivi in cui il Comparto investe
E' un Comparto investito principalmente in obbligazioni o valori mobi-
liari a tasso fisso o variabile a livello mondiale. Il Gestore selezionerà a

propria discrezione i mercati e le valute (generalmente la valuta di uno
qualsiasi dei paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico) e porrà in essere operazioni per neutralizzare
le oscillazioni di valuta negative per l'Euro coprendo almeno l'80%
degli attivi del Compartimento. La valuta di riferimento è l'Euro.

Gli oneri che gravano sul patrimonio dei Comparti,
secondo i regolamenti, sono i seguenti:

(omissis)

LODHI - Quality Growth 1,50%
LODHI - Dynamic Portfolio 1,25%
LODHI - Conservative Portfolio 1,00%
LODHI - Global Hedged Bond) 0,75%

(omissis)

Allegato alla Nota Informativa di Prisma
Parte integrante della Nota Informativa

Soluzione Market Timing

L'andamento passato del
Fondo non costituisce pre-
supposto per valutazioni in
merito alla futura evoluzione
dello stesso.
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Rendimento annuo del Fondo Volatilità annua di riferimento del Fondo

Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +3,9%
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -0,4%

Volatilità media attesa: 15%
Profilo di rischio: Alto
Orizzonte d'investimento: 5 anni

Global Value Fund

L'andamento passato del
Fondo non costituisce pre-
supposto per valutazioni in
merito alla futura evoluzione
dello stesso.
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Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +15,7%
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -28,1%

Volatilità media attesa: 30%
Profilo di rischio: Molto Alto
Orizzonte d'investimento: oltre 5 anni

Rendimento annuo del Fondo Volatilità annua di riferimento del Fondo

Soluzione Etica

L'andamento passato del
Fondo non costituisce pre-
supposto per valutazioni in
merito alla futura evoluzione
dello stesso.
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Rendimento annuo del Fondo Volatilità annua di riferimento del Fondo

Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +3,4%
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -2,9%

Volatilità media attesa: 12%
Profilo di rischio: Medio Alto
Orizzonte d'investimento: 3 anniP
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Soluzione Molto Aggressiva

L'andamento passato del
Fondo non costituisce pre-
supposto per valutazioni in
merito alla futura evoluzione
dello stesso.

12,1

0
2
4
6

8
10
12
14

2003

13,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2003

Rendimento annuo del Fondo Volatilità annua di riferimento del Fondo

Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +9,0%
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -10,5%

Volatilità media attesa: 30%
Profilo di rischio: Molto Alto
Orizzonte d'investimento: oltre 5 anni

Soluzione Aggressiva

L'andamento passato del
Fondo non costituisce pre-
supposto per valutazioni in
merito alla futura evoluzione
dello stesso.
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Rendimento annuo del Fondo Volatilità annua di riferimento del Fondo

Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +7,2%
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -11,2%

Volatilità media attesa: 20%
Profilo di rischio: Alto
Orizzonte d'investimento: oltre 5 anni
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Il presente Allegato alla Nota Informativa è stato redatto nel dicembre 2004

Le presenti Appendici di integrazione e modifica sono state redatte nel dicembre 2004
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