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

Nota Informativa
In seguito all'inserimento del nuovo Fondo e delle nuove linee di
investimento, i paragrafi "DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO",
“I FONDI INTERNI” e "SPESE” vengono integrati e modificati
come segue. 

DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO

Le linee di investimento
Il Contraente può scegliere la linea di investimento secondo il pro-
filo di rischio desiderato. La linea di investimento prevede un inve-
stimento del premio in fondi interni, obbligazionari e azionari,
secondo una percentuale prestabilita.
Le linee di investimento offerte dal contratto Progress sono:

Progress Molto Dinamico
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 90% in quote di uno dei due fondi
interni azionari, mentre il rimanente 10% del premio viene investi-
to in quote di uno dei due fondi interni obbligazionari/monetari di
seguito descritti e gestiti dalla Compagnia.

Progress Dinamico
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 60% in quote di uno dei due fondi
interni azionari, mentre il rimanente 40% del premio viene investi-
to in quote di uno dei due fondi interni obbligazionari/monetari di
seguito descritti e gestiti dalla Compagnia.

Progress Bilanciato
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 40% in quote di uno dei due fondi
interni azionari, mentre il rimanente 60% del premio viene investi-
to in quote di uno dei due fondi interni obbligazionari/monetari di
seguito descritti e gestiti dalla Compagnia.

Progress Prudente
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 20% in quote di uno dei due fondi
interni azionari, mentre il rimanente 80% del premio viene investi-
to in quote di uno dei due fondi interni obbligazionari/monetari di
seguito descritti e gestiti dalla Compagnia.

Progress Molto Prudente
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
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le seguenti modifiche ed integrazioni alla Nota Informativa ed alle Condizioni di Polizza del prodotto Progress.

imposte, viene investito per il 10% in quote di uno dei due fondi
interni azionari, mentre il rimanente 90% del premio viene investi-
to in quote di uno dei due fondi interni obbligazionari/monetari di
seguito descritti e gestiti dalla Compagnia.

I fondi interni, le cui quote rappresentano le linee di investimento,
sono elencati e descritti nel paragrafo successivo:

Azionari
• Soluzione Molto Aggressiva
• Global 30 - Growth Fund

Obbligazionario
• Obbligazionario Italia Vega

Monetario
• Vega Monetario

I FONDI INTERNI
(omissis)

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’investimento 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;
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• 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.

Global 30 - Growth Fund
(omissis)

Obbligazionario Italia Vega
(omissis)

Vega Monetario

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
Il Fondo mira ad ottenere una rivalutazione del capitale investito in
linea con il mercato monetario mediante una esclusiva esposizio-
ne ai mercati obbligazionari e monetari. Il rischio degli investimen-
ti relativi alla parte obbligazionaria/monetaria nel breve periodo è
molto basso. Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte
d’investimento di breve periodo.

Grado di rischio del Fondo e Volatilità attesa
Il profilo di rischio associato al Fondo è Molto Basso. Tale livello di
rischio è determinato in base alla volatilità media annua attesa del
Fondo che è pari all’1%.

Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi: il Fondo investe in titoli di Stato e in titoli
obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza
almeno il rimborso del valore nominale, 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 soggetti
residenti nei predetti Stati membri. Il Fondo investe, inoltre, 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. La
composizione del portafoglio del Fondo è caratterizzata da una
Duration (durata media finanziaria) non superiore a sei mesi.

Aree geografiche di investimento: area Euro.

Esposizione al rischio di cambio: non è prevista l’assunzione di un
rischio cambio.

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.

SPESE
(omissis)

Spese relative al contratto
(omissis)
Oltre al diritto fisso di cui sopra, vi sono spese di acquisizione, di
emissione e di gestione del contratto, dette caricamenti, pari
all’1,60% per Progress Molto Dinamico e Progress Dinamico,
all’1,20% per Progress Bilanciato, allo 0,60% per Progress
Prudente e Progress Molto Prudente, su base annua, del numero
totale delle quote del Contraente. I caricamenti vengono calcolati e
prelevati mensilmente direttamente dal numero totale delle quote

acquisite, con conseguente riduzione del numero delle stesse.

Spese relative ai fondi
Le spese a carico dei Fondi interni sono rappresentate da:
• 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.
La percentuale massima degli oneri diretti che grava sui Fondi
interni è pari a:
Soluzione Molto Aggressiva: 0,20% del patrimonio medio annuo
del Fondo;
Global 30 - Growth Fund: 1,50% del patrimonio medio annuo del
Fondo;
Obbligazionario Italia Vega e Vega Monetario: 0,25% del patrimo-
nio 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 soli Fondi interni Soluzione Molto Aggressiva e Obbligazionario
Italia Vega 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 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 sot-
toscrizione o il riscatto degli OICR in cui i Fondi interni investono.

Condizioni di Polizza
In seguito all'inserimento del nuovo Fondo e delle nuove linee di
investimento, l'"Art. 8 - Scelta dell’investimento" e l'"Art. 11 -
Spese” vengono integrati e modificati come segue:

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

Progress Molto Dinamico
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 90% in quote di uno dei due fondi
interni azionari, mentre il rimanente 10% del premio viene investi-
to in quote di uno dei due fondi interni obbligazionari/monetari di
seguito descritti e gestiti dalla Compagnia.

Progress Dinamico
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 60% in quote di uno dei due fondi
interni azionari, mentre il rimanente 40% del premio viene investi-
to in quote di uno dei due fondi interni obbligazionari/monetari di
seguito descritti e gestiti dalla Compagnia.

Progress Bilanciato
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 40% in quote di uno dei due fondi
interni azionari, mentre il rimanente 60% del premio viene investi-
to in quote di uno dei due fondi interni obbligazionari/monetari di
seguito descritti e gestiti dalla Compagnia.

Progress Prudente
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 20% in quote di uno dei due fondi
interni azionari, mentre il rimanente 80% del premio viene investi-
to in quote di uno dei due fondi interni obbligazionari/monetari di
seguito descritti e gestiti dalla Compagnia.
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Progress Molto Prudente
Il premio versato, al netto delle spese relative al contratto e delle
imposte, viene investito per il 10% in quote di uno dei due fondi
interni azionari, mentre il rimanente 90% del premio viene investi-
to in quote di uno dei due fondi interni obbligazionari/monetari di
seguito descritti e gestiti dalla Compagnia.

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

Azionari
• Soluzione Molto Aggressiva
• Global 30 - Growth Fund

Obbligazionario
• Obbligazionario Italia Vega

Monetario
• Vega Monetario

Art. 11 - Spese
(omissis)

Spese relative al contratto
(omissis)
Oltre al diritto fisso di cui sopra, vi sono spese di acquisizione, di
emissione e di gestione del contratto, dette caricamenti, pari
all’1,60% per Progress Molto Dinamico e Progress Dinamico,
all’1,20% per Progress Bilanciato, allo 0,60% per Progress
Prudente e Progress Molto Prudente, su base annua, del numero
totale delle quote del Contraente. I caricamenti vengono calcolati
e prelevati mensilmente direttamente dal numero totale delle
quote acquisite, con conseguente riduzione del numero delle
stesse.

Spese relative ai fondi
Il valore delle quote dei Fondi interni è determinato al netto di oneri
diretti e di oneri indiretti, come dettagliatamente specificato nel
Regolamento dei Fondi interni in allegato.

Regolamento dei Fondi interni
In seguito all'inserimento del nuovo Fondo, gli artt. "Art. 1 -
Istituzione e denominazione dei Fondi", "Art. 4 - Destinazione dei
versamenti e valorizzazione delle quote “ e "Art. 6 - Spese dei
Fondi” vengono integrati e modificati come segue:

Art. 1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI
La Compagnia al fine di adempiere agli obblighi assunti nei con-
fronti dei Contraenti in base a quanto stabilito nelle Condizioni di
polizza, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal
presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e
diversificati in fondi interni e denominati: Soluzione Molto
Aggressiva, Global 30 - Growth Fund, Obbligazionario Italia Vega,
Vega Monetario.

Art. 4 - DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI E VALORIZZA-
ZIONE DELLE QUOTE
Il Contraente, nel rispetto delle linee di investimento, può allocare
il premio nei seguenti fondi: Soluzione Molto Aggressiva, Global
30 - Growth Fund, Obbligazionario Italia Vega, Vega Monetario.

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

Global 30 - Growth Fund 
(omissis)

Fondi interni senza meccanismi automatici di selezione
dei titoli

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’investimento 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.

Obbligazionario Italia Vega
(omissis)

Vega Monetario

Finalità e potenziali destinatari del Fondo
Il Fondo mira ad ottenere una rivalutazione del capitale investito in
linea con il mercato monetario mediante una esclusiva esposizio-
ne ai mercati obbligazionari e monetari. Il rischio degli investimen-
ti relativi alla parte obbligazionaria/monetaria nel breve periodo è
molto basso. Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte
d’investimento di breve periodo.

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

Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi: il Fondo investe in titoli di Stato e in titoli
obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza
almeno il rimborso del valore nominale, 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 soggetti
residenti nei predetti Stati membri. Il Fondo investe, inoltre, in stru-
menti monetari quali depositi bancari, pronti contro termine e cer-
tificati di deposito, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati
della zona A con scadenza non superiore a sei mesi. La compo-
sizione del portafoglio del Fondo è caratterizzata da una Duration
(durata media finanziaria) non superiore a sei mesi.

Aree geografiche di investimento: area Euro.

Esposizione al rischio di cambio: non è prevista l’assunzione di un
rischio cambio.

Valuta di denominazione: il Fondo è denominato in Euro.

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

Appendice di integrazione e modifica al Regolamento dei Fondi interni

3/4



4/4

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 i soli Fondi Soluzione Molto Aggressiva e Obbligazionario Italia

Vega, sono rappresentati 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.

Allegato alla Nota Informativa di Progress
Parte integrante della Nota Informativa

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

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

Vega Monetario

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: +0,6%
Peggior rendimento trimestrale dall'avvio: 0,0%

Volatilità media attesa: 1%
Profilo di rischio: Molto Basso
Orizzonte d'investimento: 1 anno

Rendimento annuo del Fondo Volatilità annua di riferimento del Fondo
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