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

Nota Informativa
In seguito all’inserimento delle linee di investimento, i
paragrafi “3.0 Descrizione dell’investimento”, “6.0 Diritto
fisso e oneri per spese di gestione” e “12.0 Trasferimento
di quote”, sono integrati e modificati come segue:

3.0 DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO
Il Contraente può scegliere di allocare il premio: 
- nei Fondi interni previsti dal contratto, secondo le 

percentuali scelte dal Contraente stesso (c.d. 
combinazione libera)

o, in alternativa
- in una delle tre linee di investimento disponibili (c.d. 

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

A decorrere dal 17 novembre 2008, la scelta dell’investimento del contratto Vega viene integrata con l’introduzione delle
seguenti linee di investimento:

- Linea Progetto Valore 
- Linea Progetto Valore Più
- Linea Progetto Crescita

Con la presente Appendice la Compagnia sottopone al

Contraente della Proposta/Polizza n.

le seguenti integrazioni e modifiche alla Nota Informativa ed alle Condizioni Contrattuali del prodotto Vega, che decorrono
dal 17 novembre 2008.

linee con combinazione predefinita), sulla base della 
propria propensione al rischio;

I Fondi disponibili sono:
(omissis)

Le linee di investimento disponibili sono:
• Linea Progetto Valore 
• Linea Progetto Valore Più
• Linea Progetto Crescita

Ciascuna linea di investimento prevede l’investimento
nei Fondi interni Soluzione Molto Aggressiva e
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Il Contraente dichiara di aver ricevuto la presente Appendice di integrazione e modifica alla Nota
Informativa ed alle Condizioni Contrattuali di cui ha preso visione e che accetta integralmente.

VEGA
Veneto Gestione Assicurativa



Obbligazionario Italia Vega, secondo una combinazione
predefinita dalla Compagnia. 
La composizione ed una descrizione delle singole linee
di investimento sono di seguito dettagliate: 

Linea Progetto Valore
Linea di investimento adatta ad investitori-contraenti
con un orizzonte d’investimento di medio periodo. 

Profilo di rischio: Medio Basso
Volatilità attesa: 6%
Orizzonte temporale minimo consigliato: da 2 a 4
anni
Obiettivo di investimento: crescita del capitale investito

Investimento finanziario
La Linea Progetto Valore è una combinazione predefini-
ta di fondi interni collegati al contratto secondo la
seguente ripartizione percentuale:

Fondo interno Categoria Percentuale
Soluzione Molto Azionari Globale 20%
Aggressiva
Obbligazionario Obbligazionari Puri 80%
Italia Vega Euro Corporate

L’investimento principale è in strumenti finanziari di tipo
obbligazionario, mentre per la parte azionaria è previsto
un investimento contenuto.
L’investimento prevede annualmente un ribilanciamento
in base alle percentuali previste dalla linea stessa, in
modo da riequilibrare gli scostamenti di mercato avve-
nuti nel corso dell’anno.

Linea Progetto Valore Più
Linea di investimento adatta agli investitori-contraenti
con un orizzonte d’investimento di medio lungo periodo.
La linea investe in modo paritetico tra strumenti finan-
ziari azionari e obbligazionari in modo da equilibrare l’in-
vestimento complessivo.

Profilo di rischio: Medio Alto
Volatilità attesa: 16%
Orizzonte temporale minimo consigliato: da 4 a 5
anni
Obiettivo di investimento: crescita sostenuta del
capitale investito.

Investimento finanziario
La Linea Progetto Valore Più è una combinazione pre-
definita di fondi interni collegati al contratto secondo la
seguente ripartizione percentuale:

Fondo interno Categoria Percentuale
Soluzione Molto Azionari Globale 50%
Aggressiva
Obbligazionario Obbligazionari Puri 50%
Italia Vega Euro Corporate

Gli investimenti effettuati nella linea sono bilanciati tra
strumenti azionari e obbligazionari in modo da equilibra-
re l’investimento complessivo.
L’investimento prevede annualmente un ribilanciamento
in base alle percentuali previste dalla linea stessa, in
modo da riequilibrare gli scostamenti di mercato avve-
nuti nel corso dell’anno.

Linea Progetto Crescita 
Linea di investimento adatta agli investitori-contraenti

con un orizzonte d’investimento di lungo periodo. 

Profilo di rischio: Alto
Volatilità attesa: 22%
Orizzonte temporale minimo consigliato: oltre 5
anni
Obiettivo di investimento: forte crescita del capitale
investito.

Investimento finanziario
La Linea Progetto Crescita è una combinazione predefi-
nita di fondi interni collegati al contratto secondo la
seguente ripartizione percentuale:

Fondo interno Categoria Percentuale
Soluzione Molto Azionari Globale 80%
Aggressiva
Obbligazionario Obbligazionari Puri 20%
Italia Vega Euro Corporate

L’investimento principale è in strumenti finanziario di tipo
azionario, mentre per la parte obbligazionaria è previsto
un investimento contenuto.
L’investimento prevede annualmente un ribilanciamento
in base alle percentuali previste dalla linea stessa, in
modo da riequilibrare gli scostamenti di mercato avve-
nuti nel corso dell’anno.

3.1 Fondi disponibili 
(omissis)

3.2 Altri fondi
(omissis)

6.0 DIRITTO FISSO E ONERI PER SPESE DI
GESTIONE
Sul contratto gravano i seguenti costi: 
(omissis)
- oneri per spese di gestione pari ad un percentuale, su
base annua e variabile in base alla scelta di investimen-
to del Contraente, del numero totale delle quote attri-
buite al contratto:

Scelta di investimento Costo annuo
combinazione libera 1,85%*
linee con combinazione predefinita 1,50%

* (onere invariato)

Dette spese vengono calcolate e prelevate mensil-
mente direttamente dal numero totale delle quote
acquisite, con conseguente riduzione del numero
delle stesse.

12.0 TRASFERIMENTO DI QUOTE
Il Contraente ha facoltà di effettuare operazioni di switch
delle quote da un Fondo ad un altro oppure da una linea
di investimento con combinazione predefinita ad un'al-
tra linea.
Il Contraente, ai fini della nuova scelta di investimento
relativa all’operazione di switch, può investire il contro-
valore totale delle sue quote in una singola linea di inve-
stimento oppure, in alternativa, il controvalore totale
delle sue quote secondo la c.d. combinazione libera,
scegliendo di destinare le percentuali desiderate nei sin-
goli Fondi interni scelti. 
Non è possibile pertanto investire contemporaneamen-
te il controvalore derivante da tali operazioni sia in una
linea di investimento sia in uno o più Fondi.Ve
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L’operazione di switch, che non comporta alcun costo,
viene effettuata disinvestendo tutte le quote preceden-
temente sottoscritte, al netto di eventuali riscatti parzia-
li, e reinvestendole il medesimo giorno, nei nuovi
Fondi/nuova linea di investimento con combinazione
predefinita prescelti/a dal Contraente.

(omissis)

Le operazioni di switch derivanti dal reinvestimento del
relativo controvalore in una nuova linea di investimento
comportano la variazione della precedente scelta dell’in-
vestimento relativa alla formula di pagamento “Premi
Aggiuntivi Costanti” a cui il Contraente ha eventualmen-
te aderito. 

Condizioni Contrattuali
In seguito all’inserimento delle linee di investimento, gli
articoli “16.0 Descrizione dei fondi e valorizzazione delle
quote”, “19.0 Trasferimento di quote e “20.0 Oneri di
polizza”, sono integrati e modificati come segue:

16.0 SCELTA DELL’INVESTIMENTO
Il premio sarà investito, secondo la scelta del
Contraente:

- in una delle tre linee di investimento (c.d. linee con 
combinazione predefinita)
• Linea Progetto Valore 
• Linea Progetto Valore Più
• Linea Progetto Crescita

oppure, in alternativa:

- nei Fondi interni (c.d. combinazione libera), secondo le 
percentuali scelte dal Contraente stesso, elencati ai
paragrafi 16.1 e 16.2.

I Fondi interni sono dettagliatamente descritti nel
Regolamento dei Fondi interni in allegato.
Le linee di investimento sono di seguito descritte:

Linea Progetto Valore
Composizione: 20% Soluzione Molto Aggressiva, 80%
Obbligazionario Italia Vega
Profilo di rischio: Medio Basso
Orizzonte temporale minimo consigliato: da 2 a 4 anni
Obiettivo di investimento: crescita del capitale investito.

Linea Progetto Valore Più 
Composizione: 50% Soluzione Molto Aggressiva, 50%
Obbligazionario Italia Vega
Profilo di rischio: Medio Alto
Orizzonte temporale minimo consigliato: da 4 a 5 anni
Obiettivo di investimento: crescita sostenuta del capita-
le investito.

Linea Progetto Crescita 
Composizione: 80% Soluzione Molto Aggressiva, 20%
Obbligazionario Italia Vega
Profilo di rischio: Alto
Orizzonte temporale minimo consigliato: oltre 5 anni
Obiettivo di investimento: forte crescita del capitale inve-
stito.

L’investimento di ogni linea prevede annualmente un
ribilanciamento in base alle percentuali previste dalla
linea stessa in modo da riequilibrare gli scostamenti di
mercato avvenuti nel corso dell’anno.

16.1 Fondi con meccanismo automatico di sele-
zione dei titoli
(omissis)

16.2 Fondi senza meccanismo automatico di sele-
zione dei titoli
(omissis)

16.3 Valore delle quote
(omissis)

19.0 TRASFERIMENTO DI QUOTE
(omissis)

Il Contraente, ai fini della nuova scelta di investimento
relativa all’operazione di switch, può investire il contro-
valore totale delle sue quote in una singola linea di inve-
stimento oppure, in alternativa, il controvalore totale
delle sue quote secondo la c.d. combinazione libera,
scegliendo di destinare le percentuali desiderate nei sin-
goli Fondi interni scelti. Non è possibile pertanto investi-
re contemporaneamente il controvalore derivante da tali
operazioni sia in una linea di investimento sia in uno o
più Fondi.

Le operazioni di switch derivanti dal reinvestimento del
relativo controvalore in una nuova linea di investimento
comportano la variazione della precedente scelta dell’in-
vestimento relativa alla formula di pagamento “Premi
Aggiuntivi Costanti” a cui il Contraente ha eventualmen-
te aderito. 

20.0 ONERI DI POLIZZA
(omissis)

20.1 Oneri di gestione
- spese di gestione pari ad un percentuale, su base
annua e variabile in base alla scelta di investimento del
Contraente, del numero totale delle quote del
Contraente:

Scelta di investimento Costo annuo
combinazione libera 1,85%
linee con combinazione predefinita 1,50%

Dette spese vengono calcolate e prelevate mensilmente
direttamente dal numero totale delle quote acquisite,
con conseguente riduzione del numero delle stesse.

20.2 Diritti
(omissis)
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La presente Appendice di integrazione e modifica è stata redatta nel novembre 2008.


