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

Nota Informativa
In seguito all'inserimento del nuovo Fondo, i paragrafi "1.2 Fondi
interni a cui è collegata la prestazione" e "4. Costi” vengono inte-
grati e modificati come segue. Vengono inoltre modificati ed inte-
grati la parte “B. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE” e il para-
grafo “3. OPZIONI ESERCITABILI IN CORSO DI CONTRATTO”.

B. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE
Il contratto denominato Patrimonium è un’assicurazione sulla vita
unit linked, di tipo non previdenziale, in cui l’entità delle somme
dovute dalla Compagnia è direttamente collegata alle variazioni
del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscilla-
zioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappre-
sentazione.
Le caratteristiche del contratto saranno dettagliatamente descrit-
te alla parte “C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO” della presen-
te Nota Informativa.

Il contratto Patrimonium è collegato a Fondi interni, che si caratte-
rizzano per diversi livelli di rischio rispetto al capitale investito, in fun-
zione delle politiche di gestione delle attività sottostanti. I rischi con-
nessi all’acquisto di quote di OICR sono riconducibili alle possibili
variazioni del valore delle quote stesse che, a loro volta, risentono
delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono
investite le disponibilità degli OICR medesimi.
E’ fondamentale per il Contraente valutare il tipo di attività finan-
ziarie in cui i singoli Fondi interni investono, in modo da acquisire

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

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

Con la presente Appendice la Compagnia sottopone al

Contraente della Polizza n.

le seguenti modifiche ed integrazioni alla Nota Informativa ed alle Condizioni Contrattuali del prodotto Patrimonium, a decorrere dal 16 maggio 2005
per l’inserimento del nuovo Fondo e a decorre dal 1° settembre 2005 per l’inserimento del benchmark.

consapevolezza dei differenti rischi e delle prospettive di rendi-
mento correlate e, conseguentemente, poter scegliere i Fondi
interni che maggiormente incontrano le sue esigenze.

Più in dettaglio, con la conclusione del contratto Patrimonium, il
Contraente si espone agli elementi di rischio propri degli investi-
menti finanziari. In particolare gli elementi di rischio sono:
• il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla varia-
bilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di merca-
to sulle prospettive di andamento economico espresso dalla socie-
tà emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui
quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico);
• il rischio di liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario
consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta
senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratte-
ristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In via generale si può
affermare che i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liqui-
di e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili
dei titoli non trattati su detti mercati. Nel caso inoltre di una assen-
za di una quotazione ufficiale la determinazione del valore effettivo
del titolo può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
• il rischio di cambio: le attività finanziarie espresse in valute
diverse dall’Euro possono essere soggette a rischio di cambio;
• il rischio di controparte: i titoli obbligazionari e del mercato
monetario pur presentando, di norma, contenute possibilità di
oscillazione dei prezzi, sono soggetti al rischio derivante dal man-
cato rispetto da parte degli emittenti degli obblighi di rimborso e
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Il Contraente dichiara di aver ricevuto le presenti Appendice di integrazione e modifica alla Nota Informativa ed alle Condizioni
Contrattuali ed Appendice di integrazione e modifica al Regolamento dei Fondi interni di cui ha preso visione e che accetta
integralmente.

Firma del Contraente Firma dell’Assicurato (se persona diversa dal Contraente)
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corresponsione degli interessi;
• il rischio relativo alla valorizzazione delle quote di
O.I.C.R. è collegato all’andamento dei mercati di riferimento
(azionari, obbligazionari, monetari) di tali quote.

I Fondi interni sono dettagliatamente descritti alla parte “C.
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - 1.2 Fondi interni a cui è col-
legata la prestazione” della presente Nota Informativa.

Inoltre, nel caso in cui intenda versare un  premio aggiuntivo e a tale
scopo riscatti quote di uno o più OICR di sua proprietà detenute
presso un altro intermediario finanziario, il Contraente si espone ad
un rischio finanziario legato sia all’oscillabilità del valore delle quote
di OICR che intende riscattare sia all’indeterminatezza della data di
disinvestimento delle quote stesse.

Il contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo da
parte della Compagnia.
In caso di decesso dell’Assicurato l’importo liquidabile non è pre-
determinato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.
Le prestazioni assicurative saranno dettagliatamente descritte
alla parte “C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - 1. Prestazioni
Assicurative” della presente Nota Informativa.

In caso di riscatto l’importo liquidabile non è predeterminato e
potrà essere superiore ma anche inferiore ai premi versati dal
Contraente, in virtù degli elementi di rischio sopra menzionati e
dell’intrinseca variabilità della prestazione. Inoltre, in caso di riscat-
to parziale o totale effettuato nei primi 6 anni di vita del contratto,
l’importo liquidabile sarà inferiore al valore maturato nei Fondi, in
base alla tabella pubblicata nella parte “C. INFORMAZIONI SUL
CONTRATTO - 6. Riscatto” della presente Nota Informativa.
Il riscatto, non essendo soggetto a vincoli temporali, può essere richie-
sto dal Contraente in qualsiasi momento durante la vita del contratto.
Le modalità di riscatto saranno dettagliatamente descritte alla
parte “C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO - 6. Riscatto” della
presente Nota Informativa.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima
della sottoscrizione della polizza.

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

Flessibile
• ULN Insinger de Beaufort - Total Return

Azionari
(omissis)

Obbligazionari
(omissis)

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

America 10 - Growth Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è molto alto. Tale livello di
rischio è determinato, come meglio specificato al successivo
paragrafo "Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla volatili-
tà media annua attesa del Fondo che è pari al 40%. 

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 100% Nasdaq 100 (convertito in Euro al cambio
BCE)
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-

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

America Value Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

Asia Value Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 80% Topix 10% Sidney All Ordinaries 10% Seul
Kospi (convertiti in Euro al cambio BCE)
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate. Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse al fine
di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

Euro 10 - Growth Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è molto alto. Tale livello di
rischio è determinato, come meglio specificato al successivo
paragrafo "Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla volatili-
tà media annua attesa del Fondo che è pari al 40%. 

Obiettivi di investimento
(omissis)P
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Benchmark: 100% D.J. Stoxx (50)
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate. Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse al fine
di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

Europa Value Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

Global 30 - Growth Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

Global Value Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è molto alto.Tale livello di

rischio è determinato, come meglio specificato al successivo
paragrafo "Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla volatili-
tà media annua attesa del Fondo che è pari al 30%. 

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

Fondi interni senza meccanismo automatico di selezio-
ne dei titoli

ULN Insinger de Beaufort - Total Return

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
Il Fondo mira a conseguire una crescita regolare nel tempo del
capitale investito, mediante un’esposizione prevalente ai mercati
obbligazionari e monetari, un’esposizione moderata ai mercati
azionari e, per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa
dall’Euro, un’esposizione al mercato valutario.
Il Fondo è gestito attraverso una strategia c.d. “total return” (“ren-
dimento assoluto”); ciò significa che l’obiettivo della gestione è -
oltre che di raggiungere un rendimento positivo di gestione, anche
non elevato - di massimizzare il rendimento, nel medio periodo,
rispetto al benchmark di riferimento.
Il portafoglio sarà gestito in maniera estremamente flessibile nella
scelta degli strumenti finanziari che lo compongono ed in maniera
dinamica per quanto riguarda la parte di attivi caratterizzati da un
livello di rischio più elevato.
Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei
corsi nel breve periodo può essere abbastanza 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 Medio Basso. Tale livello di
rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del
Fondo che è pari all’8%.

Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi: il Fondo investe prevalentemente in strumen-
ti finanziari obbligazionari ed in strumenti monetari. Inoltre il Fondo
investe in strumenti finanziari azionari da un minimo dello 0% fino
ad un massimo del 50% del suo controvalore complessivo.
Più specificatamente il Fondo può investire in titoli di Stato e in
titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, aventi rating non inferio-
re a BBB-/Baa3 o equivalenti con durata finanziaria (duration)
compresa tra un minimo di un mese e un massimo di 30 anni e
che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nomina-
le, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi
della Direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di Stati
membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più
stati, ovvero da emittenti societari residenti nei predetti stati mem-
bri. Il Fondo può inoltre investire in strumenti monetari, quali depo-
siti bancari, pronti contro termine e certificati di deposito, emessi
o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A con scaden-
za non superiore a sei mesi.
Per quanto riguarda la componente di portafoglio a rischio, il
Fondo può investire in titoli azionari ed altri titoli rappresentativi del
capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio,
aventi in relazione al mercato dell’emittente, capitalizzazione alta-
media, con possibilità di investire, in misura anche significativa, in
titoli a bassa capitalizzazione.P
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Per quanto riguarda la componente di portafoglio a rischio, il
Fondo può inoltre investire, in maniera residuale, in OICR:
• 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; 
purché, indipendentemente dal fatto che siano armonizzati o non
armonizzati, il loro patrimonio non sia investito in misura superiore
al 10% delle attività in altri OICR armonizzati o non armonizzati.

Aree geografiche di investimento: tutti i Paesi appartenenti alla
cosiddetta zona A come definita dalla direttiva 89/647/CEE. Gli
investimenti in paesi non appartenenti alla zona A saranno ammis-
sibili solo attraverso gli OICR.

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. Gli investimenti denomi-
nati in valuta diversa dall’Euro (prevalentemente GBP, USD, YEN e
residualmente altre valute) non possono comunque superare il
50% del controvalore complessivo del Fondo.

Benchmark: L’investimento nel Fondo può essere valutato attra-
verso il confronto con un benchmark, ossia il parametro di riferi-
mento che sintetizza l’andamento dei mercati in cui è investito il
Fondo stesso ed esprime il grado di rischio a cui esso è esposto.
Nel caso specifico, il parametro di riferimento è composto come
segue: 20% MSCI WORLD USD (convertito in Euro al cambio
BCE) e 80% JP Morgan EMU 3M Cash.
Sono possibili significativi scostamenti della composizione del
Fondo rispetto al benchmark attraverso l’investimento in strumen-
ti finanziari di emittenti non presenti nell’indice di riferimento o pre-
senti in proporzioni diverse e attraverso il differente bilanciamento
delle aree geografiche, al fine di realizzare un migliore rendimento
corretto per il rischio nel lungo periodo. Il benchmark sopraindica-
to viene utilizzato anche come parametro di riferimento ai fini del
calcolo dell’eventuale commissione di overperformance.
Gli indici componenti il parametro di riferimento sono rilevabili dalla
stampa specializzata (“Il Sole 24 Ore”, nelle relative sezioni).
L’obiettivo del gestore è di massimizzare il rendimento del
Fondo.

Soggetto a cui è stata delegata la gestione del Fondo: Bank
Insinger de Beaufort N.V. (Italia).

Valuta di denominazione: il Fondo è denominato in Euro.

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

Azionario Italia

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 100% Fideuram Azionario Italia
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta

delle performance così rilevate. Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse al fine
di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

ULN High Tech

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

ULN Midex

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

ULN Far East

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è molto alto. Tale livello di
rischio è determinato, come meglio specificato al successivo
paragrafo "Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla volatili-
tà media annua attesa del Fondo che è pari al 26%. 

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

ULN International Equities

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 5% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 95% MSCI World
Usd (convertito in Euro al cambio BCE)
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate. Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attra-
verso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di
realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

Real Estate

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

Obbligazionario Italia

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

"Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla volatilità media
annua attesa del Fondo che è pari al 2%. 

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

US Dollar Income Trust

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è medio. Tale livello di rischio
è determinato, come meglio specificato al successivo paragrafo
"Grado di rischio dei Fondi", anche in base alla volatilità media
annua attesa del Fondo che è pari al 11%. 

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

ULN International Bonds

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 5% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 95% JPMorgan GBI
(Global Bond Index)
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento,
nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali
del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta delle
performance così rilevate. Sono possibili significativi scostamenti
della composizione del Fondo rispetto al benchmark attraverso
l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nel-
l'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attraverso
il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di realizza-
re un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

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

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

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

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

(omissis)

3. OPZIONI ESERCITABILI IN CORSO DI CONTRATTO
Opzione in rendita per soddisfare un interesse previdenziale
Il Contraente ha la facoltà di scegliere, ai sensi dell’art. 9 delle
Condizioni Contrattuali, la conversione del valore di riscatto o di
una parte di esso in una rendita previdenziale che si rivaluta
annualmente.
Il Contraente ha la facoltà di scegliere tra diverse opzioni. A secon-
da dell’opzione scelta dal Contraente - da comunicare mediante
lettera raccomandata A.R. indirizzata, alla Compagnia - la rendita
viene corrisposta all’Assicurato, in rate trimestrali posticipate, con
una delle seguenti modalità:
• all’Assicurato, finché è in vita;
• all’Assicurato, finché è in vita e successivamente alle persone
designate dal Contraente (rendita reversibile);
• all’Assicurato, una rendita certa per un periodo di correspon-
sione di 5 o 10 anni e successivamente finché è in vita; se si veri-
fica il decesso dell’Assicurato nel periodo di corresponsione della
rendita certa, alle persone designate dal Contraente per il perio-
do rimanente.
Il tasso di conversione della rendita sarà quello in vigore alla richie-
sta dell’opzione in rendita.
Si precisa inoltre che la rendita, una volta iniziata l’erogazione, non
è riscattabile e che, in caso di rendita non reversibile, al decesso
dell’Assicurato in fase di erogazione il contratto si riterrà estinto.

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

4.1 COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO
I costi gravanti sul contratto sono rappresentati da:
• caricamento per diritto fisso di Euro 52. Tale diritto viene prele-
vato al momento della perfezionamento del contratto. I versamenti
di premi aggiuntivi non prevedono il pagamento di alcun carica-
mento per diritto fisso;
• caricamento periodico per spese di distribuzione pari alle
seguenti percentuali su base annua, del numero totale delle quote
possedute dal Contraente:

Tali caricamenti vengono calcolati e prelevati mensilmente diretta-
mente dal numero totale delle quote acquisite, con conseguente
riduzione del numero delle stesse. Essi comprendono anche il
costo relativo alla copertura caso morte prevista dalla presente
polizza.

Inoltre per gli Assicurati che hanno 75 anni compiuti al momento

del versamento del/i premio/i aggiuntivo/i è previsto un carica-
mento aggiuntivo pari all’1% del/i premio/i versato/i. Questo cari-
camento verrà applicato inoltre sul premio unico iniziale versato
per gli Assicurati che hanno 75 anni compiuti al momento del per-
fezionamento del contratto.

4.2 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI
Il valore delle quote di 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.
Inoltre, sul solo Fondo ULN Insinger de Beaufort - Total Return,
gravano anche i seguenti oneri diretti:
- spese di pubblicazione del valore delle quote;
- commissioni di gestione calcolate settimanalmente e prelevate
mensilmente, pari al 2,50% del patrimonio medio annuo del
Fondo;
- commissioni di overperformance calcolate al verificarsi delle
seguenti condizioni:
1. il valore della quota rilevato al termine di ogni esercizio risulti
superiore agli ultimi valori della quota rilevati al termine di ogni
esercizio precedente ed al valore della quota iniziale;
2. la performance annuale del Fondo sia superiore alla perfor-
mance annuale del benchmark di riferimento del Fondo.
A tal fine, si specifica che la performance del parametro di riferi-
mento viene rilevata con cadenza settimanale sulla base delle
quotazioni puntuali al giorno di riferimento, nonché al 31 dicem-
bre di ogni esercizio. Le performance annuali del benchmark,
derivano dalla capitalizzazione composta delle performance così
rilevate.
Al termine di ogni esercizio, se entrambe le condizioni sopra ripor-
tate saranno rispettate, la Compagnia preleverà dal Fondo una
commissione di overperformance pari al 20% su base annua della
differenza tra la performance annuale del Fondo e la performance
annuale del benchmark di riferimento.
La percentuale massima degli oneri diretti che grava sui Fondi
interni è pari a:
- ULN Bank Insinger de Beaufort - Total Return: 3,70% del patri-
monio medio annuo del Fondo;
- America 10 - Growth Fund, America Value Fund, Asia Value
Fund, Euro 10 - Growth Fund, Europa Value Fund, Global 30 -
Growth Fund, Global Value Fund: 1,50% del patrimonio medio
annuo del Fondo;
- US Dollar Income Trust : 0,35% del patrimonio medio annuo del
Fondo;
- Azionario Italia, ULN High Tech, ULN Midex, ULN Far East, ULN
International Equities, Real Estate, Obbligazionario Italia, ULN
International Bonds: 0,20% del patrimonio medio annuo del
Fondo.
Tuttavia si avverte che questi importi, non potendo essere deter-
minati a priori vengono fissati in via approssimativa, e pertanto
potranno in alcuni casi discostarsi in misura minima dagli stessi. In
ogni caso l’oscillazione non potrà aumentare in modo rilevante la
percentuale sopra indicata.

• oneri indiretti
Sui Fondi interni ULN Bank Insinger de Beaufort - Total Return,
Azionario Italia, ULN High Tech, ULN Midex, ULN Far East, ULN
International Equities, Real Estate, Obbligazionario Italia e ULN
Intenational Bonds gravano inoltre i costi a carico del patrimonio
degli OICR in cui il Fondo investe. Si riportano di seguito le princi-
pali tipologie di oneri indiretti:
- la commissione di gestione percepita dalla società di gestione
degli OICR per un valore massimo pari al 2,50%;
- l’eventuale commissione di performance variabile calcolata e
percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento
Collettivo del Risparmio (OICR).
Non sono previsti né oneri di ingresso né oneri di uscita per la
sottoscrizione o il riscatto degli OICR in cui i Fondi interni inve-
stono.

America 10 - Growth Fund, America
Value Fund, Asia Value Fund, Euro 10 -
Growth Fund, Europa Value Fund,
Global 30 - Growth Fund, Global Value
Fund, Azionario Italia, ULN High Tech,
ULN Midex, ULN Far East, ULN
International Equities, Real Estate,
Obbligazionario Italia, US Dollar
Income Trust, ULN International Bonds

ULN Insinger de Beaufort 
- Total Return

1,85%

non applicato
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Condizioni Contrattuali
In seguito all’inserimento del nuovo Fondo, l’”Art. 3 - Fondi interni
a cui è collegata la prestazione” e l’”Art. 10 - Costi” vengono inte-
grati e modificati come segue. Vengono inoltre modificati ed inte-
grati l’”Art. 9 - Opzione in rendita previdenziale in caso di riscatto”
e l’”Art. 19 - Pegno”.

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

Flessibile
• ULN Insinger de Beaufort - Total Return

Azionari
(omissis)

Obbligazionari
(omissis)

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

ART. 9 - OPZIONE IN RENDITA PREVIDENZIALE IN CASO
DI RISCATTO
Il Contraente può scegliere, a condizione che l’Assicurato abbia
compiuto 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 rendita previdenziale, che si rivaluta annual-
mente, pagabile in rate trimestrali posticipate. 
Il Contraente potrà richiedere:
• che la prestazione in forma di rendita sia vitalizia sulla testa
dell’Assicurato;
• che la prestazione corrisposta in forma di rendita sia reversibile
a favore delle persone designate dal Contraente;
• che la prestazione della rendita sia certa per i primi 5 o 10 anni
e successivamente venga erogata finché l’Assicurato è in vita; se
si verifica il decesso dell’Assicurato nel periodo di corresponsione
della rendita certa, che la stessa venga erogata alle persone desi-
gnate dal Contraente per il periodo rimanente.
La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che
l’importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno
uguale a Euro 500. Il tasso di conversione della rendita sarà quel-
lo determinato alla data in cui la Compagnia riceve la richiesta di
conversione sottoscritta dal Contraente. Il suddetto tasso è cal-
colato in funzione dell’età e del sesso dell’Assicurato. Tale rivalu-
tazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell’importo di
rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita non potrà esse-
re riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si
riterrà estinto con il decesso dell’Assicurato.

ART. 10 - COSTI
Il presente contratto prevede:

costi gravanti sul contratto
I costi gravanti sul contratto sono rappresentati da:
• caricamento per diritto fisso di Euro 52. Tale diritto viene prele-

vato al momento della perfezionamento del contratto. I versamenti
di premi aggiuntivi non prevedono il pagamento di alcun carica-
mento per diritto fisso;
• caricamento periodico per spese di distribuzione pari alle
seguenti percentuali su base annua, del numero totale delle quote
possedute dal Contraente:

Tali caricamenti vengono calcolati e prelevati mensilmente diretta-
mente dal numero totale delle quote acquisite, con conseguente
riduzione del numero delle stesse. Essi comprendono anche il
costo relativo alla copertura caso morte prevista dalla presente
polizza.

Inoltre per gli Assicurati che hanno 75 anni compiuti al momento
del versamento del/i premio/i aggiuntivo/i è previsto un carica-
mento aggiuntivo pari all’1% del/i premio/i versato/i. Questo cari-
camento verrà applicato inoltre sul premio unico iniziale versato
per gli Assicurati che hanno 75 anni compiuti al momento del per-
fezionamento del contratto.

spese gravanti sui Fondi interni 
Il valore delle quote dei Fondi interni è determinato al netto di oneri
diretti e, per i Fondi ULN Insinger de Beaufort - Total Return,
Azionario Italia, ULN High Tech, ULN Midex, ULN Far East, ULN
International Equities, Real Estate, Obbligazionario Italia e ULN
Intenational Bonds, di oneri indiretti, come dettagliatamente spe-
cificato nel Regolamento dei Fondi interni in allegato.

ART. 19 - PEGNO
Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito deri-
vante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal
momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta del-
l’avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazio-
ne di assenso dell’eventuale Beneficiario designato in modo irre-
vocabile. 
Contestualmente la Compagnia ha l’obbligo di annotare sul
Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in
pegno. 
Dal momento della ricezione dell’atto di pegno, la Compagnia si
atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non
farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del
creditore pignoratizio. 
Ai sensi dell’art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore
pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso il Contraente
originario sulla base del presente contratto.

America 10 - Growth Fund, America
Value Fund, Asia Value Fund, Euro 10 -
Growth Fund, Europa Value Fund,
Global 30 - Growth Fund, Global Value
Fund, Azionario Italia, ULN High Tech,
ULN Midex, ULN Far East, ULN
International Equities, Real Estate,
Obbligazionario Italia, US Dollar
Income Trust, ULN International Bonds

ULN Insinger de Beaufort 
- Total Return

1,85%

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

ART. 1 - ASPETTI GENERALI

Denominazione dei Fondi
La Compagnia al fine di adempiere agli obblighi assunti nei con-
fronti dei Contraenti in conformità a quanto stabilito nelle
Condizioni Contrattuali, ha istituito e gestisce, secondo le modali-
tà previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori
mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi interni denominati:
America 10 - Growth Fund, America Value Fund, Asia Value Fund,
Euro 10 - Growth Fund, Europa Value Fund, Global 30 - Growth
Fund, Global Value Fund, ULN Insinger de Beaufort - Total Return,
Azionario Italia, ULN High Tech, ULN Midex, ULN Far East, ULN
International Equities, Real Estate, Obbligazionario Italia, US Dollar
Income Trust, ULN International Bonds.
Lo scopo della gestione finanziaria dei Fondi è la redditività degli
importi versati da ciascun Contraente per il contratto espresso in
quote mediante una gestione professionale del patrimonio.
Ciascun Fondo con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi
titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio
della Compagnia e da quello dei partecipanti.

Tipologia dei Fondi
(omissis)

Partecipanti ai Fondi
(omissis)

Destinazione dei versamenti
Il Contraente può allocare il premio, secondo la percentuale ed il
profilo di rischio desiderati, nei Fondi interni denominati America
10 - Growth Fund, America Value Fund, Asia Value Fund, Euro 10
- Growth Fund, Europa Value Fund, Global 30 - Growth Fund,
Global Value Fund, ULN Insinger de Beaufort - Total Return,
Azionario Italia, ULN High Tech, ULN Midex, ULN Far East, ULN
International Equities, Real Estate, Obbligazionario Italia, US Dollar
Income Trust, ULN International Bonds.

Crediti d’imposta
(omissis)

Retrocessioni
(omissis)

ART. 2 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI
CIASCUN FONDO

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

America 10 - Growth Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

America Value Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

Asia Value Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 80% Topix 10% Sidney All Ordinaries 10% Seul
Kospi (convertiti in Euro al cambio BCE)
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti. La
performance del benchmark viene rilevata con cadenza settimana-
le sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento, non-
ché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali del
benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta delle perfor-
mance così rilevate. Sono possibili significativi scostamenti della
composizione del Fondo rispetto al benchmark attraverso l'investi-
mento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di
riferimento o presenti in proporzioni diverse al fine di realizzare un
migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

Euro 10 - Growth Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

La presente Appendice integra e modifica quanto precedentemente pubblicato 
nel Regolamento dei Fondi interni - allegato alle Condizioni Contrattuali

Appendice di integrazione e modifica 
al Regolamento dei Fondi interni
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Grado di rischio del Fondo
Il profilo di rischio associato al Fondo è molto alto

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

Europa Value Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

Global 30 - Growth Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

Global Value Fund

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

Fondi interni senza meccanismo automatico di selezio-
ne dei titoli

ULN Insinger de Beaufort - Total Return

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
Il Fondo mira a conseguire una crescita regolare nel tempo del
capitale investito, mediante un’esposizione prevalente ai mercati
obbligazionari e monetari, un’esposizione moderata ai mercati
azionari e, per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa
dall’Euro, un’esposizione al mercato valutario.
Il Fondo è gestito attraverso una strategia c.d. “total return” (“ren-
dimento assoluto”); ciò significa che l’obiettivo della gestione è -
oltre che di raggiungere un rendimento positivo di gestione, anche
non elevato - di massimizzare il rendimento, nel medio periodo,
rispetto al benchmark di riferimento.
Il portafoglio sarà gestito in maniera estremamente flessibile nella
scelta degli strumenti finanziari che lo compongono ed in maniera
dinamica per quanto riguarda la parte di attivi caratterizzati da un
livello di rischio più elevato.
Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei
corsi nel breve periodo può essere abbastanza 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
Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Basso.

Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi: il Fondo investe prevalentemente in strumen-
ti finanziari obbligazionari ed in strumenti monetari. Inoltre il Fondo
investe in strumenti finanziari azionari da un minimo dello 0% fino
ad un massimo del 50% del suo controvalore complessivo.
Più specificatamente il Fondo può investire in titoli di Stato e in titoli
obbligazionari o altri titoli assimilabili, aventi rating non inferiore a
BBB-/Baa3 o equivalenti con durata finanziaria (duration) compre-
sa tra un minimo di un mese e un massimo di 30 anni e che pre-
vedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale, emes-
si o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della
Direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di Stati mem-
bri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più stati,
ovvero da emittenti societari residenti nei predetti stati membri.
Il Fondo può inoltre investire in strumenti monetari, quali depositi
bancari, pronti contro termine e certificati di deposito, emessi o
garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A con scadenza
non superiore a sei mesi.
Per quanto riguarda la componente di portafoglio a rischio, il
Fondo può investire in titoli azionari ed altri titoli rappresentativi del
capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio,
aventi in relazione al mercato dell’emittente, capitalizzazione alta-
media, con possibilità di investire, in misura anche significativa, in
titoli a bassa capitalizzazione.
Per quanto riguarda la componente di portafoglio a rischio, il
Fondo può inoltre investire, in maniera residuale, in OICR:
• 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;P
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• 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;
purché, indipendentemente dal fatto che siano armonizzati o non
armonizzati, il loro patrimonio non sia investito in misura superiore
al 10% delle attività in altri OICR armonizzati o non armonizzati.

Aree geografiche di investimento: tutti i Paesi appartenenti alla
cosiddetta zona A come definita dalla direttiva 89/647/CEE. Gli
investimenti in paesi non appartenenti alla zona A saranno ammis-
sibili solo attraverso gli OICR.

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. Gli investimenti denomi-
nati in valuta diversa dall’Euro (prevalentemente GBP, USD, YEN e
residualmente altre valute) non possono comunque superare il
50% del controvalore complessivo del Fondo.

Benchmark: L’investimento nel Fondo può essere valutato attra-
verso il confronto con un benchmark, ossia il parametro di riferi-
mento che sintetizza l’andamento dei mercati in cui è investito il
Fondo stesso ed esprime il grado di rischio a cui esso è esposto.
Nel caso specifico, il parametro di riferimento è composto come
segue: 20% MSCI WORLD USD (convertito in Euro al cambio
BCE) e 80% JP Morgan EMU 3M Cash.
Sono possibili significativi scostamenti della composizione del
Fondo rispetto al benchmark attraverso l’investimento in strumen-
ti finanziari di emittenti non presenti nell’indice di riferimento o pre-
senti in proporzioni diverse e attraverso il differente bilanciamento
delle aree geografiche, al fine di realizzare un migliore rendimento
corretto per il rischio nel lungo periodo.
Il benchmark sopraindicato viene utilizzato anche come parame-
tro di riferimento ai fini del calcolo dell’eventuale commissione di
overperformance.
Gli indici componenti il parametro di riferimento sono rilevabili dalla
stampa specializzata (“Il Sole 24 Ore”, nelle relative sezioni).
L’obiettivo del gestore è di massimizzare il rendimento del Fondo.

Soggetto a cui è stata delegata la gestione del Fondo: Bank
Insinger de Beaufort N.V. (Italia).

Azionario Italia

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

ULN High Tech

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

ULN Midex

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

ULN Far East

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

ULN International Equities

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 5% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 95% MSCI World
Usd (convertito in Euro al cambio BCE)
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.P
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La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimen-
to, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance
annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta
delle performance così rilevate. Sono possibili significativi scosta-
menti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attra-
verso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presen-
ti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attra-
verso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di
realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo
periodo.

Real Estate

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

Obbligazionario Italia

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

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

US Dollar Income Trust

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 100% Fideuram Obbligazionario Internazionale
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-

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

ULN International Bonds

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
(omissis)

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

Obiettivi di investimento
(omissis)

Benchmark: 5% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 95% JPMorgan GBI
(Global Bond Index)
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del
Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza setti-
manale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento,
nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali
del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta delle
performance così rilevate. Sono possibili significativi scostamenti
della composizione del Fondo rispetto al benchmark attraverso
l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nel-
l'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attraverso
il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di realizza-
re un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

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

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

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

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

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

(omissis)

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

9. (omissis ex comma 8)

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

ART. 5 - SPESE DEI FONDI
Le spese a carico dei Fondi interni sono rappresentate da:
• oneri diretti che gravano sul patrimonio del Fondo e cioè
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valoriP
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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.
Inoltre, sul solo Fondo ULN Insinger de Beaufort - Total Return,
gravano anche i seguenti oneri diretti:
- spese di pubblicazione del valore delle quote;
- commissioni di gestione calcolate settimanalmente e prelevate
mensilmente, pari al 2,50% del patrimonio medio annuo del
Fondo;
- commissioni di overperformance calcolate al verificarsi delle
seguenti condizioni:
1. il valore della quota rilevato al termine di ogni esercizio risulti
superiore agli ultimi valori della quota rilevati al termine di ogni
esercizio precedente ed al valore della quota iniziale;
2. la performance annuale del Fondo sia superiore alla perfor-
mance annuale del benchmark di riferimento del Fondo.
A tal fine, si specifica che la performance del parametro di riferi-
mento viene rilevata con cadenza settimanale sulla base delle quo-
tazioni puntuali al giorno di riferimento, nonché al 31 dicembre di
ogni esercizio. Le performance annuali del benchmark, derivano
dalla capitalizzazione composta delle performance così rilevate.
Al termine di ogni esercizio, se entrambe le condizioni sopra ripor-
tate saranno rispettate, la Compagnia preleverà dal Fondo una
commissione di overperformance pari al 20% su base annua della
differenza tra la performance annuale del Fondo e la performance
annuale del benchmark di riferimento.

• 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); per-
centuale minima dello 0,12% e massima del 2,50%.
- l’eventuale commissione di performance variabile calcolata e
percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento
Collettivo del Risparmio (OICR).
Non sono previsti ne oneri di ingresso ne oneri di uscita relativi alla
sottoscrizione o al riscatto degli OICR dove il Fondo interno investe.

ART. 6 - MODIFICHE REGOLAMENTARI
La Compagnia, con l’obiettivo di perseguire gli interessi dei
Contraenti, si riserva la facoltà di modificare i criteri gestionali, di
istituire nuovi Fondi, di effettuare fusioni tra Fondi.

Istituzione di nuovi Fondi
(omissis)

Modifiche del Fondo
(omissis)

Fusione con altri Fondi
In presenza di giustificati motivi ed in particolare in caso di ridu-
zione del patrimonio dei Fondi interni tale da non consentire un’ef-
ficiente prestazione dei servizi di gestione finanziaria e ammini-
strativa, o in caso di variazioni normative incompatibili con le
modalità gestionali precedenti, la Compagnia può disporre la
fusione dei Fondi interni America 10 - Growth Fund, America
Value Fund, Asia Value Fund, Euro 10 - Growth Fund, Europa
Value Fund, Global 30 - Growth Fund, Global Value Fund, ULN
Insinger de Beaufort - Total Return, Azionario Italia, ULN High
Tech, ULN Midex, ULN Far East, ULN International Equities, Real
Estate, Obbligazionario Italia, US Dollar Income Trust, ULN
International Bonds con altri Fondi interni della Compagnia. La
fusione deliberata dalla Compagnia, verrà attuata secondo le
seguenti modalità:
a. la fusione di Fondi può essere realizzata soltanto fra Fondi
interni aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi d’investi-
mento e di classe di rischio;
b. il progetto di fusione sarà comunicato al Contraente tramite let-
tera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 90 giorni prima
della data di effetto, dettagliando le modalità operative (motivazio-
ne dell’operazione, caratteristiche del Fondo in via di estinzione e
del Fondo di destinazione, data di entrata in vigore) e gli effetti della
fusione deliberata, nonché il diritto concesso al Contraente di ade-
rire oppure di riscattare senza penalità la quota parte investita nel
Fondo in via di estinzione. Qualora la Compagnia non riceva alcu-
na disposizione da parte del Contraente entro 30 giorni dalla data
di ricevimento da parte del Contraente della lettera raccomandata
A.R., procederà ad effettuare la fusione di cui sopra;
c. le somme spettanti ai partecipanti che optano per il riscatto
parziale saranno liquidate, senza spese a carico del Contraente e
senza l’applicazione del limite di un importo minimo, secondo
quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali;
d. alla data stabilita per la fusione la Compagnia provvede a tra-
sferire gli attivi del Fondo in via di estinzione nel patrimonio del
Fondo di destinazione; 
e. le posizioni dei Contraenti in essere nel Fondo in via di estin-
zione alla data di realizzazione della fusione saranno convertite in
quote del Fondo di destinazione assumendo i prezzi della quota a
tale data, senza ulteriori oneri o spese a carico del Contraente.
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Allegato alla Nota Informativa di Patrimonium 
Parte integrante della Nota Informativa
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Di seguito è rappresentato il rendimento storico realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni o per il minor periodo disponibile, dei Fondi interni col-
legati al presente contratto. Tali informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Inoltre riportiamo, per il Fondo di nuova istituzione ULN Insinger de Beaufort - Total Return, l’illustrazione grafica relativa al rendimento annuo
ed alla volatilità annua del benchmark, parte integrante della Nota Informativa. 

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

America 10 - Growth Fund 18,65% -12,06% 5,41% -15,39% n.d.
100% Nasdaq 100 17,18% 2,40% 14,11% -11,14% n.d.

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

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

America Value Fund 19,26% -5,33% 6,95% -10,47% n.d.
100% NYSE US 100 17,08% -1,08% 5,07% -7,59% n.d.

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

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

Asia Value Fund 38,32% 3,37% 15,78% -4,07% n.d.
80% Topix 10% Sidney All Ordinaries 10% Seul Kospi 46,05% 8,82% 22,21% 3,25% n.d.

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

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

Euro 10 - Growth Fund 24,19% 0,79% 16,44% -10,68% n.d.
100% D.J. Stoxx (50) 20,70% 4,30% 11,63% -5,97% 8,09%

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

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

Europa Value Fund 30,27% 6,06% 19,40% -2,32% n.d.
100% D.J. Stoxx (50) 20,70% 4,30% 11,63% -5,97% 8,09%

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

ULN Insinger de Beaufort n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
80% JPM Emu 3 mesi Cash 20% MSCI World Usd 6,36% 2,67% 4,36% 1,83% n.d.

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

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

Azionario Italia 14,80% 18,30% 16,62% -0,01% n.d.
100% Fideuram Azionario Italia 12,64% 15,64% 14,06% -0,87 n.d.

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

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

ULN High Tech 11,86% -1,88% 10,85% n.d. n.d.
100% Fideuram Azionario Informatica 13,02% -6,24% n.d. n.d. n.d.

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

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

ULN Midex 11,44% 12,23% 14,04% -2,85% n.d.
100% Fideuram Azionario Italia 12,64% 15,64% 14,06% -0,87% n.d.

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

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

ULN Far East 37,54% 11,00% 20,32% 3,49% n.d.
100% Fideuram Azionario Pacifico 30,62% 3,75% 14,88% -0,22% n.d.

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

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

ULN International Equities 19,17% 13,96% 15,48% -3,50% n.d.
5% JPM Emu 3 mesi Cash 95% MSCI World Usd 23,03% 4,50% 11,71% -3,65% n.d.

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

Attenzione: i rendimenti
passati non sono indicativi
di quelli futuri.
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Migliore rendimento trimestrale dall'avvio: +5,02%
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: -3,81%

Rendimento annuo del benchmark
20% MSCI WORLD USD, 80% JP Morgan EMU 3M Cash

Volatilità annua di riferimento del benchmark
20% MSCI WORLD USD, 80% JP Morgan EMU 3M Cash

Volatilità media attesa del Fondo: 8%
Profilo di rischio: Medio Basso
Orizzonte d'investimento: 5 anni



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

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

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

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

Obbligazionario Italia 1,96% 2,26% 2,63% 3,12% n.d.
100% Fideuram Obbligazionario Flessibile 1,82% 2,25% n.d. n.d. n.d.

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

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

US Dollar Income Trust 18,46% -5,51% -1,41% 0,50% n.d.
100% Fideuram Obbligazionario Internazionale 14,24% -5,21% -1,72% -0,37% n.d.

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

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

ULN International Bonds 3,16% 3,23% 2,70% 2,38% n.d.
5% JPM Emu 3 mesi Cash 95% JPM GBI 3,60% 4,75% 3,53% 4,80% n.d.

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

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

2,1% 2,3% 2,3%

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

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