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SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI GENERALI

La parte “Informazioni Generali”, da consegnare obbligatoriamente all’investitore-

contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali

sull’offerta.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

IMPRESA DI Eurovita Assicurazioni S.p.A., CONTRATTO Prodotto finanziario-

ASSICURAZIONE Impresa di Assicurazione di assicurativo di tipo

nazionalità italiana. Unit Linked

denominato

DISCOVERY.

ATTIVITA’ Il contratto prevede l’investimento dei premi, al netto dei costi, in quote di 
FINANZIARIE uno dei seguenti Fondi Interni, dal cui valore dipendono le prestazioni 
SOTTOSTANTI finanziarie e assicurative previste dal prodotto:

Fondo Quality

Fondo Progress

Fondo Maximum

Fondo Global Equity

Per le informazioni sulle attività finanziarie sottostanti i predetti Fondi si
rimanda a quanto dettagliatamente riportato nell’allegato 1 alla presente
Scheda Sintetica.

PROPOSTE Il prodotto può essere sottoscritto prevedendo il versamento di un premio
D’INVESTIMENTO unico iniziale o di premi ricorrenti, con possibilità di effettuare versamenti 
FINANZIARIO aggiuntivi nel corso della durata del contratto. 

Nelle proposte d’investimento a premio unico (tariffa 0306) il contratto
prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 5.000
euro al netto dei costi. È facoltà dell’investitore-contraente effettuare dei
versamenti aggiuntivi, di importo minimo pari a 1.200 euro al netto dei
costi.
Nelle proposte d’investimento a premi ricorrenti (tariffa 0307) il contratto
prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 1.200
euro al netto dei costi. È facoltà dell’investitore-contraente effettuare dei
versamenti aggiuntivi, di importo minimo pari a 1.200 euro al netto dei
costi. E’ possibile effettuare versamenti con frequenza annuale,
semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile. Il numero dei
versamenti non è prefissato, essi si potranno interrompere in qualsiasi
momento dopo il primo anno assicurativo. Tale interruzione non
pregiudica il numero delle quote già acquisite con i premi versati.

L’investitore-contraente può scegliere di investire i premi, al netto dei
costi, in una delle seguenti Proposte d’investimento finanziario:

Premio Unico - Fondo Quality

Premi Ricorrenti - Fondo Quality

Premio Unico - Fondo Progress
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Premi Ricorrenti - Fondo Progress

Premio Unico - Fondo Maximum

Premi Ricorrenti - Fondo Maximum

Premio Unico - Fondo Global Equity

Premi Ricorrenti - Fondo Global Equity

Le caratteristiche di ciascuna Proposta d’investimento sono illustrate
nella relativa Scheda Sintetica “Informazioni specifiche” .

FINALITA’ Il Contratto appartiene alla tipologia dei prodotti finanziari-assicurativi di
tipo Unit Linked.
L’investitore-contraente può scegliere, sulla base della propria
propensione al rischio e delle proprie aspettative di rendimento, di
investire i premi del contratto in uno dei seguenti Fondi Interni: 
− Fondo Quality

− Fondo Progress

− Fondo Maximum

− Fondo Global Equity

Il conferimento dei Premi (Unico o Ricorrente) e degli eventuali
Versamenti Aggiuntivi determina una prestazione il cui ammontare
dipende dall’andamento delle attività finanziarie sottostanti i Fondi interni
di riferimento. 
In caso di decesso dell’Assicurato, sono previste inoltre le seguenti
coperture assicurative:
- se il decesso avviene ad un’età inferiore a 75 anni, nel caso in cui

l’importo dei premi versati sia maggiore di quello risultante dal valore delle
quote, la Compagnia corrisponderà un ulteriore importo pari al minore tra
100.000 euro e la differenza tra i premi versati e il valore delle quote;

- se il decesso avviene ad un’età maggiore o uguale a 75 anni, verrà
corrisposta una maggiorazione dello 0,1% del valore delle quote. In questo
caso l’importo della maggiorazione non potrà superare 5.000 euro.

OPZIONI Per questa tipologia contrattuale non è previsto l’esercizio di opzioni.
CONTRATTUALI

DURATA Il contratto è a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la
vita dell’assicurato.

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI

CASO MORTE In caso di decesso dell’assicurato è previsto il rimborso di un capitale pari
al prodotto tra il numero delle quote acquisite dal contratto alla data del
decesso, al netto di eventuali quote riscattate, e il valore unitario della
quota (rilevato il mercoledì successivo alla data di ricevimento della
richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista). Nei
casi sotto indicati sono previste le seguenti maggiorazioni:
- se il decesso avviene ad un’età inferiore a 75 anni, nel caso in cui l’importo

dei premi versati sia maggiore di quello risultante dal valore delle quote, la
Compagnia corrisponderà un ulteriore importo pari al minore tra 100.000
euro e la differenza tra i premi versati e il valore delle quote;

- se il decesso avviene ad un’età maggiore o uguale a 75 anni, verrà
corrisposta una maggiorazione dello 0,1% del valore delle quote. In
questo caso l’importo della maggiorazione non potrà superare 5.000 euro.
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ALTRI EVENTI 

ASSICURATI Non sono previsti altri eventi assicurati.

ALTRE OPZIONI 

CONTRATTUALI Non sono previste altre opzioni contrattuali.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

INFORMAZIONI La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso uno dei
SULLE soggetti incaricati dell’attività d’intermediazione del prodotto. La 
MODALITA’ DI sottoscrizione avviene mediante gli appositi Moduli di Proposta-Polizza.
SOTTOSCRIZIONE Il contratto si perfeziona nel momento in cui l’investitore-contraente

sottoscrive il Modulo di Proposta-Polizza.
Le coperture assicurative previste decorrono dalla data in cui il contratto
ha effetto (mercoledì della sett imana successiva a quella di
sottoscrizione della proposta-polizza o, nel caso in cui tale giorno risulti
festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), a condizione
che sia stato pagato il premio pattuito.
La Compagnia non prevede la possibilità di sottoscrivere il contratto
mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Per un’informativa dettagliata della modalità di sottoscrizione del
contratto si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto d’offerta.

SWITCH E L’investitore-contraente nel corso del contratto, tramite richiesta scritta, 
VERSAMENTI può chiedere il disinvestimento di tutte le quote da un Fondo Interno e il 
SUCCESSIVI contestuale investimento del relativo controvalore in quote di un altro

Fondo Interno tra quelli sopra indicati.
L’operazione può avvenire fino ad un massimo di tre volte per ciascun
anno ed è gratuita.
Successivamente alla richiesta di switch, il controvalore di tutte le quote
confluirà nel nuovo Fondo prescelto. 
Inoltre, è facoltà dell’investitore-contraente di effettuare trasferimenti in
nuovi Fondi o comparti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione,
previa consegna da parte della Società della relativa informativa tratta dal
Prospetto d’offerta aggiornato.

RIMBORSO DEL Il contratto è a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la 
CAPITALE A vita dell’Assicurato e non prevede una scadenza contrattuale prefissata.
SCADENZA 

(CASO VITA)

RIMBORSO DEL Il prodotto riconosce la facoltà di riscattare, sia totalmente che
CAPITALE PRIMA parzialmente, il capitale maturato, sempreché l’assicurato sia in vita e  
DELLA SCADENZA purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e, per le
(C.D. RISCATTO) proposte d’investimento a premi ricorrenti, purché sia stata corrisposta
E RIDUZIONE per intero la prima annualità del piano dei versamenti. 

Il valore di riscatto totale è pari al prodotto tra il numero delle quote
acquisite dal contratto (al netto di eventuali quote riscattate) alla data di
ricevimento della richiesta di rimborso e il valore unitario della quota del
Fondo Interno prescelto rilevato il mercoledì successivo alla data di
ricezione di tutta la documentazione prevista (nel caso in cui tale giorno
risulti festivo, viene considerato il giorno lavorativo immediatamente
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successivo), al netto dei costi di riscatto previsti.

L’investitore-contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il
diritto di riscatto, con le stesse modalità della liquidazione totale, purché il
capitale che residua da tale operazione non sia inferiore a 5.000 euro. In
caso di riscatto parziale il numero delle quote attribuite al contratto verrà
diminuito del numero di quote corrispondenti all’importo lordo riscattato.

Ogni operazione di riscatto, totale o parziale, comporta un costo di 50
euro.

In relazione all’andamento del valore delle attività finanziarie sottostanti i
Fondi interni di riferimento, il valore della quota alla data di riferimento del
riscatto potrebbe risultare inferiore a quello relativo alla data di
decorrenza del contratto. L’investitore-contraente pertanto sopporta il
rischio di ottenere la restituzione di un ammontare inferiore al capitale
investito.

Per un’informativa dettagliata sulle modalità di riscatto si rinvia alla

Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d’offerta.

REVOCA  DELLA L’iter di sottoscrizione del contratto non prevede una fase di proposta. Il 
PROPOSTA contratto si perfeziona direttamente con la sottoscrizione del modulo di

proposta-polizza. Non è prevista, pertanto, la revoca della proposta.

DIRITTO DI L’investitore-contraente, ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, può 
RECESSO recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. A tal fine,

l’investitore-contraente deve rivolgersi allo sportello bancario che ha
emesso il contratto oppure inviare una lettera raccomandata ad Eurovita
Assicurazioni S.p.A. - Via dei Maroniti, 12 - 00187 Roma. Qualora la
richiesta di recesso pervenga in Compagnia entro il secondo giorno
lavorativo antecedente la data di decorrenza, la Società rimborsa
all’investitore-contraente il premio corrisposto, al netto delle spese
sostenute per l’emissione del contratto di cui alla Parte I Sez. C) par.
18.1.1, riportate anche in proposta-polizza. Qualora, invece, la richiesta
di recesso pervenga successivamente, il rimborso è pari al controvalore
in euro delle quote attribuite al contratto maggiorato dei costi applicati sul
premio e al netto delle spese sostenute per l’emissione di cui alla Parte I
Sez. C) par. 18.1.1, riportate anche in proposta-polizza e della parte di
premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Il
controvalore è calcolato prendendo come riferimento il valore unitario
della quota del giorno di valorizzazione della settimana successiva alla
data in cui perviene in Eurovita la richiesta, sia in caso di andamento
decrescente sia in caso di andamento crescente del valore delle quote.
La Società esegue il rimborso entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta, previa consegna dell’originale della proposta-polizza.

ULTERIORE Nel sito di Eurovita www.eurovita.it sono disponibili, anche per 
INFORMATIVA l’acquisizione su supporto duraturo, il Prospetto d’offerta aggiornato, i 
DISPONIBILE rendiconti periodici della gestione dei Fondi, nonché il regolamento dei

Fondi Interni.
L’Impresa di Assicurazione si impegna a comunicare tempestivamente
agli investitori-contraenti le variazioni delle informazioni contenute nel
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Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra
le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio.

LEGGE Al contratto si applica la legge italiana.
APPLICABILE AL

CONTRATTO

REGIME Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua
LINGUISTICO italiana.
DEL CONTRATTO

RECLAMI Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

Eurovita Assicurazioni S.p.A. 
Funzione Legale

Via dei Maroniti, 12 – 00187 Roma
tel: 06 47 48 21 – fax: 06 47 48 23 35

e-mail: reclami@eurovita.it

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in
caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque
giorni, potrà rivolgersi corredando l’esposto della documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Società:
• per questioni attinenti al contratto: all’IVASS, Servizio Tutela degli

Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
• per questioni attinenti alla trasparenza informativa: alla CONSOB, via

G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono
06.8477.1 / 02.72420.1.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni
si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria,
fermo l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui all’art. 5
del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sez. A), Parte I del Prospetto

d’offerta.

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata

all’investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della

sottoscrizione.

Data di deposito in CONSOB della parte “Informazioni Generali”: 27/03/2014

Data di validità della parte “Informazioni Generali”: 01/04/2014

La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob

sull’opportunità dell’investimento proposto.
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Allegato 1 alla Scheda Sintetica - Informazioni Generali
Composizione del Benchmark

FONDO INTERNO ATTIVITA’ FINANZIARIE SOTTOSTANTI

Fondo Quality 50% MTS Global
10% Italy Variable Rate

15% IBOXX Liquid Corporate
8% FTSEMIB

10% EUROSTOXX 50
7% S&P 500

Fondo Progress 32% MTS Global
8% Italy Variable Rate

10% IBOXX Liquid Corporate
13% FTSEMIB

25% EUROSTOXX 50
12% S&P 500

Fondo Maximum 15% MTS Global
7% Italy Variable Rate

8% IBOXX Liquid Corporate
20% FTSEMIB

35% EUROSTOXX 50
15% S&P 500

Fondo Global Equity 40% DJ STOXX 50
30% S&P 500

15% NIKKEI 225
10% HANG SENG CHINA

5% Italy Variable Rate
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SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’investitore-

contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del

Fondo Interno.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

NOME La denominazione della Proposta d’investimento finanziario è PREMIO

UNICO - FONDO QUALITY. La denominazione del Fondo Interno è
Fondo Quality.

Il domicilio del Fondo interno è presso la sede legale di Eurovita.

GESTORE Le attività di compravendita vengono gestite direttamente da Eurovita
Assicurazioni S.p.A. 

ALTRE Codice della Proposta d’investimento finanziario: FI4_PU.
INFORMAZIONI Codice del Fondo Interno: 4.

Valuta di denominazione: euro.
Data inizio operatività: 25/08/1999.
Il Fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.
La Proposta d’investimento prevede il versamento di un premio unico di
importo minimo pari a 5.000 euro al netto dei costi. È facoltà
dell’investitore-contraente effettuare dei versamenti aggiuntivi, di importo
minimo pari a 1.200 euro al netto dei costi.
La Proposta d’investimento ha come obiettivo la massimizzazione del
rendimento del Fondo Quality in linea con l’andamento del Benchmark,
cogliendo le migliori opportunità offerte dai mercati obbligazionari e
azionari in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo con volatilità
contenuta. 

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

TIPOLOGIA Tipologia di gestione:

DI GESTIONE Gestione a benchmark con stile di gestione attivo.

Obiettivo della gestione: 

La gestione attiva del Fondo Interno ha come obiettivo la
massimizzazione del rendimento, cogliendo le migliori opportunità offerte
dai mercati obbligazionari e azionari in un orizzonte temporale di medio-
lungo periodo in linea con l’andamento del Benchmark ed in funzione del
grado di rischio assunto e può comportare significativi scostamenti
rispetto all’andamento del benchmark. Il Benchmark adottato nella
gestione del Fondo Quality è composto da 25% parte azionaria e 75%
parte obbligazionaria. In particolare il Benchmark è così composto:
• 50% MTS Global
• 10% Italy Variable Rate
• 15% IBOXX Liquid Corporate
• 8% FTSEMIB
• 10% EUROSTOXX 50
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• 7% S&P 500

ORIZZONTE L’orizzonte temporale consigliato per l’investimento è pari a 7 anni.
TEMPORALE 

D’INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO

PROFILO Grado di rischio: Medio-Alto    

DI RISCHIO

Il grado di rischio sintetizza la rischiosità complessiva dell’investimento
finanziario, determinata sulla base della volatilità annua dei rendimenti ed
è indicata in termini descrittivi secondo un’articolazione in classi di rischio
crescenti (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto).

Scostamento dal benchmark: Significativo

Lo scostamento dal Benchmark indica la differenza prevista tra i
rendimenti dell’investimento e quelli dell’effettivo indice di riferimento;
maggiore è lo scostamento, più ampia è la libertà di scelta del gestore
nel selezionare attività finanziarie diverse da quelle che compongono il
Benchmark. Tale scostamento , in caso di stile di gestione attivo
rispetto al Benchmark, è indicato in termini descrittivi secondo una
classificazione crescente (contenuto, significativo, rilevante).

POLITICA DI Categoria: Obbligazionario misto                 

INVESTIMENTO 

Il Fondo può investire principalmente in obbligazioni governative e
corporate, azioni e OICR armonizzati ai sensi della Dirett iva
85/611/CEE e destinati ad attività finanziarie di vario genere tra cui
obbligazioni ordinarie, quotate e non quotate, titoli di Stato, titoli emessi
da aziende ed istituti di credito nell’attività di raccolta del risparmio per
l’esercizio del credito. L’investimento contenuto nella componente
azionaria non può superare il 30% ed è effettuato prevalentemente in
euro. E’ presente nella parte non in euro il rischio cambio.
Il Fondo può investire in depositi bancari fino ad un massimo del 10%.
Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti
e gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo
gruppo di appartenenza dell’impresa di assicurazione.
L’investimento azionario avviene principalmente in società ad elevata
capitalizzazione operanti nei mercati internazionali delle aree
geografiche di riferimento.
L’investimento obbligazionario avviene principalmente in titoli governativi.

L’Area geografica di riferimento è: Area Euro e America del Nord.

Al fine di una gestione efficace del portafoglio, coerentemente con il
profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo, non è escluso l’utilizzo di
strumenti finanziari derivati in linea con il Provvedimento IVASS 297/96
così come modificato dal Provvedimento IVASS 981G/98.
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La polit ica di investimento del fondo ha lo scopo di replicare
l'andamento del benchmark composto da un paniere di indici; al fine di
ottimizzare la performance il portafoglio investito del fondo potrà
presentare significativi scostamenti rispetto al benchmark. Non sono
previste operazioni in derivati.

GARANZIE L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento

minimo dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi

finanziari dell’investimento, vi è la possibilità che l’investitore-

contraente ottenga al momento del rimborso un ammontare

inferiore all’investimento finanziario.

Per un’informativa di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell’investimento finanziario si

rinvia alla Sez. B.1) Parte I del Prospetto d’offerta.

COSTI

TABELLA La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento 

DELL’INVESTIMENTO finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte

FINANZIARIO temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della

sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture

assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal

contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al

netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale

investito.

MOMENTO ORIZZONTE

DELLA TEMPORALE

SOTTOSCRIZIONE D'INVESTIMENTO

CONSIGLIATO 7 anni 

(valori su base annua)

VOCI DI COSTO

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%

B COMMISSIONE DI GESTIONE 1,55%

C COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%

D ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00%

E ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO 0,14%

F BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%

G COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%

H SPESE DI EMISSIONE 1,42% 0,20%

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I PREMIO VERSATO 100,00%

L=I-(G+H) CAPITALE NOMINALE 98,58%

M=L-(A+C+D-F) CAPITALE INVESTITO 98,58%

La presente tabella è stata elaborata sulla base della corresponsione di
un premio unico dell’importo di € 5.000,00 al netto dei costi.

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta

un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui

applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per

un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez.

C), Parte I del Prospetto d’offerta.
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DESCRIZIONE Oneri a carico dell’investitore-contraente

DEI COSTI La Proposta d’investimento PREMIO UNICO – FONDO QUALITY
prevede un costo fisso di emissione pari a 72 euro dedotto dal premio
unico iniziale.
Sui versamenti aggiuntivi viene trattenuto un importo fisso pari a 36 euro.
Il costo per riscatto, totale o parziale, è pari a 50 euro.

Oneri addebitati al Fondo Interno

E’ prevista una commissione di gestione calcolata, imputata e prelevata
settimanalmente dal patrimonio netto del Fondo Interno. Detta
commissione, che comprende il costo per la copertura assicurativa relativa
al decesso dell’assicurato, è fissata per il Fondo Quality pari a 1,55%.
Il Fondo Quality può investire più del 10% in quote di altri OICR. La
commissione massima di gestione applicabile dagli OICR è pari allo
0,40%.
Sono a carico dei Fondi Interni anche i seguenti oneri: 
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del

Fondo (ad es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita
degli strumenti finanziari);

- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti
periodici del Fondo; i costi della stampa dei documenti destinati al
pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità
dei partecipanti (ad es., gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);

- le spese di amministrazione e custodia della attività del Fondo;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da

mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza; 
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi

compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese

connesse (ad es. le spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del

Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente

alla CONSOB.

Per un’informativa dettagliata sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale si rinvia

alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.

DATI PERIODICI

RENDIMENTO Il grafico di seguito riportato illustra il rendimento annuo del Fondo
STORICO Interno e del Benchmark nel corso degli ultimi dieci anni solari.
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In data 01/07/2005 è stato cambiato il Benchmark. Per questo motivo
viene rappresentata la performance del Benchmark precedente (a partire
dalla prima data disponibile) e quella del nuovo Benchmark (a partire dal
2005). Inoltre a partire dal 01/01/2009 la gestione del Fondo è affidata
direttamente a Eurovita Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, via dei
Maroniti, 12 – 00187 Roma e per questo sono state azzerate le
performance passate. 

I dati di rendimento del Fondo interno non includono i costi di
sottoscrizione né i costi di rimborso a carico dell’investitore-contraente.

Avvertenza: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSE Di seguito si riporta il TER degli ultimi tre anni del Fondo Interno Quality.
RATIO Il TER (Total Expense Ratio) è il rapporto percentuale, riferito a ciascun

anno solare, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno ed il
patrimonio medio su base giornaliera dello stesso.

RAPPORTO TRA COSTI COMPLESSIVI E PATRIMONIO MEDIO

2011 2012 2013

1,68% 1,60% 1,68%

RETROCESSIONI Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza, per ciascuna delle
AI DISTRIBUTORI componenti di costo, della quota parte percepita in media dai collocatori.

Tipo costo Misura Quota parte percepita 

costo in media dai collocatori

Commissione di gestione 1,55% 60%
Spese fisse sul premio unico 72 euro 0%
Spese fisse versamenti aggiuntivi 36 euro 0%
Costi di rimborso del capitale 50 euro 0%

Per informazioni di dettaglio sui dati periodici si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta.

INFORMAZIONI ULTERIORI

VALORIZZAZIONE I l  valore unitario delle quote del Fondo Quality è calcolato
DELL’INVESTIMENTO settimanalmente e pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Corriere

della Sera” ed è consultabile nel sito di Eurovita www.eurovita.it. Eurovita
si riserva la facoltà di sostituire il quotidiano su cui sono pubblicati tali
valori previo avviso all’investitore-contraente. 

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata

all’investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in CONSOB della parte “Informazioni Specifiche”:27/03/2014

Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 01/04/2014

Il Fondo interno Quality è offerto dal 12/04/2011
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

L’Impresa di assicurazione Eurovita Assicurazioni S.p.A. si assume la responsabilità della

veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica,

nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Direttore Generale
Giancarlo Chiaromonte
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SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’investitore-

contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del

Fondo Interno.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

NOME La denominazione della Proposta d’investimento finanziario è PREMI

RICORRENTI - FONDO QUALITY. La denominazione del Fondo Interno
è Fondo Quality.
Il domicilio del Fondo interno è presso la sede legale di Eurovita.

GESTORE Le attività di compravendita vengono gestite direttamente da Eurovita
Assicurazioni S.p.A. 

ALTRE Codice della Proposta d’investimento finanziario: FI4_PUR.
INFORMAZIONI Codice del Fondo Interno: 4.

Valuta di denominazione: euro.
Data inizio operatività: 25/08/1999.
Il Fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.
La Proposta d’investimento prevede la corresponsione di un premio
minimo alla sottoscrizione d’importo non inferiore a 1.200 euro al netto
dei costi. Anche i premi unici ricorrenti e i premi aggiuntivi che
l’investitore-contraente, nel corso del contratto, ha facoltà di versare non
devono essere d’importo inferiore a 1.200 euro, al netto dei costi. I premi
unici ricorrenti possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali
(mensili, trimestrali, quadrimestrali e semestrali). Il numero dei
versamenti non è prefissato, essi si potranno interrompere in qualsiasi
momento dopo il primo anno assicurativo. Tale interruzione non
pregiudica il numero delle quote già acquisite con i premi versati.
La Proposta d’investimento ha come obiettivo la massimizzazione del
rendimento del Fondo Quality in linea con l’andamento del Benchmark,
cogliendo le migliori opportunità offerte dai mercati obbligazionari e
azionari in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo con volatilità
contenuta.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

TIPOLOGIA DI Tipologia di gestione:

GESTIONE Gestione a benchmark con stile di gestione attivo.

Obiettivo della gestione:

La gestione att iva del Fondo Interno ha come obiett ivo la
massimizzazione del rendimento, cogliendo le migliori opportunità
offerte dai mercati obbligazionari e azionari in un orizzonte temporale di
medio-lungo periodo in linea con l’andamento del Benchmark e può
comportare significativi scostamenti rispetto all’andamento del
benchmark. Il Benchmark adottato nella gestione del Fondo Quality è
composto da 25% parte azionaria e 75% parte obbligazionaria. In
particolare il Benchmark è così composto:
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• 50% MTS Global
• 10% Italy Variable Rate
• 15% IBOXX Liquid Corporate
• 8% FTSEMIB
• 10% EUROSTOXX 50
• 7% S&P 500

ORIZZONTE L’orizzonte temporale consigliato per l’investimento è pari a 7 anni.
TEMPORALE 

D’INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO

PROFILO Grado di rischio: Medio-Alto     

DI RISCHIO

Il grado di rischio sintetizza la rischiosità complessiva dell’investimento
finanziario, determinata sulla base della volatilità annua dei rendimenti ed
è indicata in termini descrittivi secondo un’articolazione in classi di rischio
crescenti (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto).

Scostamento dal benchmark: Significativo          

Lo scostamento dal Benchmark indica la differenza prevista tra i
rendimenti dell’investimento e quelli dell’effettivo indice di riferimento;
maggiore è lo scostamento, più ampia è la libertà di scelta del gestore
nel selezionare attività finanziarie diverse da quelle che compongono il
Benchmark. Tale scostamento, in caso di stile di gestione attivo rispetto
al Benchmark, è indicato in termini descritt ivi secondo una
classificazione crescente (contenuto, significativo, rilevante).

POLITICA DI Categoria: Obbligazionario misto         

INVESTIMENTO

Il Fondo può investire principalmente in obbligazioni governative e
corporate, azioni e OICR armonizzati ai sensi della Dirett iva
85/611/CEE e destinati ad attività finanziarie di vario genere tra cui
obbligazioni ordinarie, quotate e non quotate, titoli di Stato, titoli emessi
da aziende ed istituti di credito nell’attività di raccolta del risparmio per
l’esercizio del credito. L’investimento contenuto nella componente
azionaria non può superare il 30% ed è effettuato prevalentemente in
euro. E’ presente nella parte non in euro il rischio cambio.
Il Fondo può investire in depositi bancari fino ad un massimo del 10%.
Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti
e gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo
gruppo di appartenenza dell’impresa di assicurazione.
L’investimento azionario avviene principalmente in società ad elevata
capitalizzazione operanti nei mercati internazionali delle aree
geografiche di riferimento.
L’investimento obbligazionario avviene principalmente in titoli governativi.
L’Area geografica di riferimento è: Area Euro e America del Nord.
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Al fine di una gestione efficace del portafoglio, coerentemente con il
profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo, non è escluso l’utilizzo di
strumenti finanziari derivati in linea con il Provvedimento IVASS 297/96
così come modificato dal Provvedimento IVASS 981G/98.

La polit ica di investimento del fondo ha lo scopo di replicare
l'andamento del benchmark composto da un paniere di indici; al fine di
ottimizzare la performance il portafoglio investito del fondo potrà
presentare significativi scostamenti rispetto al benchmark. Non sono
previste operazioni in derivati.

GARANZIE L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento

minimo dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi

finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’investitore-

contraente ottenga al momento del rimborso un ammontare

inferiore all’investimento finanziario.

Per una informativa di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell’investimento finanziario si

rinvia alla Sez. B.1) Parte I del Prospetto d’offerta.

COSTI

TABELLA La seguente tabella i l lustra la scomposizione percentuale

DELL’INVESTIMENTO dell’investimento finanziario riferita sia al primo versamento sia ai 

FINANZIARIO versamenti successivi effettuati sull’orizzonte temporale d’investimento

consigliato. Il premio versato in occasione di ogni versamento al netto dei

costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di

emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale;

quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi

applicati in occasione di ogni versamento rappresenta il capitale investito.

PREMIO PREMI 

INIZIALE SUCCESSIVI

VOCI DI COSTO

COSTESTUALI AL VERSAMENTO 

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%

B COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%

C ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00%

D BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%

E COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%

F SPESE DI EMISSIONE 5,66% 5,66%

SUCCESSIVE AL VERSAMENTO

G COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%

H COMMISSIONI DI GESTIONE 1,55% 1,55%

I ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO 0,79% 0,79%

L BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%

M COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%

N COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

O PREMIO VERSATO 100,00% 100,00%

P=O-(E+F) CAPITALE NOMINALE 94,34% 94,34%

Q=P-(A+B+C-D) CAPITALE INVESTITO 94,34% 94,34%
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La presente tabella è stata elaborata sulla base di un piano di versamenti
della durata di 5 anni e della corresponsione di un premio unico ricorrente
dell’importo di € 1.200,00 al netto dei costi con frazionamento annuale.

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta

un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui

applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per

un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez.

C), Parte I del Prospetto d’offerta.

DESCRIZIONE Oneri a carico dell’investitore - contraente

DEI COSTI

La Proposta d’investimento PREMI RICORRENTI – FONDO QUALITY
prevede una spesa di emissione sulla prima rata del premio relativo al
perfezionamento del contratto variabile in funzione del frazionamento
secondo la seguente tabella:

Frazionamento Diritti di prima quietanza

Annuale 72
Semestrale 69

Quadrimestrale 66
Trimestrale 63

Mensile 39

Le spese di emissione coincidono con i diritti di prima quietanza.
Sulle successive rate di premio viene trattenuto un diritto di quietanza di
3 euro.
Sui premi aggiuntivi viene trattenuto un importo fisso pari a 36 euro.
Il costo per riscatto, totale o parziale, è pari a 50 euro.

Oneri addebitati al Fondo Interno

E’ prevista una commissione di gestione calcolata, imputata e prelevata
settimanalmente dal patrimonio netto del Fondo Interno. Detta
commissione, che comprende il costo per la copertura assicurativa
relativa al decesso dell’assicurato, è fissata per il Fondo Quality pari a
1,55%.
Il Fondo Quality può investire più del 10% in quote di altri OICR. La
commissione massima di gestione applicabile dagli OICR è pari allo
0,40%.
Sono a carico dei Fondi Interni anche i seguenti oneri: 
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del

Fondo (ad es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita
degli strumenti finanziari);

- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti
periodici del Fondo; i costi della stampa dei documenti destinati al
pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità
dei partecipanti (ad es., gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);

- le spese di amministrazione e custodia della attività del Fondo;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da

mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza; 
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi

compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese
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connesse (ad es. le spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del

Fondo;
− gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente

alla CONSOB.

Per un’informativa dettagliata sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale si rinvia

alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.

DATI PERIODICI

RENDIMENTO Il grafico di seguito riportato illustra il rendimento annuo del Fondo
STORICO Interno e del Benchmark nel corso degli ultimi dieci anni solari.

In data 01/07/2005 è stato cambiato il Benchmark. Per questo motivo
viene rappresentata la performance del Benchmark precedente (a partire
dalla prima data disponibile) e quella del nuovo Benchmark (a partire dal
2005). Inoltre a partire dal 01/01/2009 la gestione del Fondo è affidata
direttamente a Eurovita Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, via dei
Maroniti, 12 – 00187 Roma e per questo sono state azzerate le
performance passate. 

I dati di rendimento del Fondo interno non includono i costi di
sottoscrizione né i costi di rimborso a carico dell’investitore-contraente.

Avvertenza: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSE Di seguito si riporta il TER degli ultimi tre anni del Fondo Interno Quality.
RATIO Il TER (Total Expense Ratio) è il rapporto percentuale, riferito a ciascun

anno solare, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno ed il
patrimonio medio su base giornaliera dello stesso.

RAPPORTO TRA COSTI COMPLESSIVI E PATRIMONIO MEDIO

2011 2012 2013

1,68% 1,60% 1,68%

RETROCESSIONI Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza, per ciascuna delle 
AI DISTRIBUTORI componenti di costo, della quota parte percepita in media dai collocatori.
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Tipo costo Misura Quota parte percepita 

costo in media dai collocatori

Commissione di gestione 1,55% 60%
Spese fisse su premi unici ricorrenti Variabili tra 

72 e 39  euro 0%
Spese fisse versamenti aggiuntivi 36 euro 0%
Diritti di quietanza 3 euro 0%
Costi di rimborso del capitale 50 euro 0%

Per informazioni di dettaglio sui dati periodici si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta.

INFORMAZIONI ULTERIORI

VALORIZZAZIONE I l  valore unitario delle quote del Fondo Quality è calcolato
DELL’INVESTIMENTO settimanalmente e pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Corriere

della Sera” ed è consultabile nel sito di Eurovita www.eurovita.it. Eurovita
si riserva la facoltà di sostituire il quotidiano su cui sono pubblicati tali
valori previo avviso all’investitore-contraente. 

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata

all’investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della

sottoscrizione.

Data di deposito in CONSOB della parte “Informazioni Specifiche”: 27/03/2014

Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 01/04/2014

Il Fondo interno Quality è offerto dal 12/04/2011

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

L’Impresa di assicurazione Eurovita Assicurazioni S.p.A. si assume la responsabilità della

veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica,

nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Direttore Generale
Giancarlo Chiaromonte
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SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’investitore-

contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del

Fondo Interno.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

NOME La denominazione della Proposta d’investimento finanziario è PREMIO

UNICO – FONDO PROGRESS. La denominazione del Fondo Interno è
Fondo Progress.

Il domicilio del Fondo interno è presso la sede legale di Eurovita.

GESTORE Le attività di compravendita vengono gestite direttamente da Eurovita
Assicurazioni S.p.A. 

ALTRE Codice della Proposta d’investimento finanziario: FI5_PU.
INFORMAZIONI Codice del Fondo Interno: 5.

Valuta di denominazione: euro.
Data inizio operatività: 01/09/1999.
Il Fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.
La Proposta d’investimento prevede il versamento di un premio unico di
importo minimo pari a 5.000 euro al netto dei costi. È facoltà
dell’investitore-contraente effettuare dei versamenti aggiuntivi, di importo
minimo pari a 1.200 euro al netto dei costi.
La Proposta d’investimento ha come obiettivo la massimizzazione del
rendimento del Fondo Progress in linea con l’andamento del Benchmark,
cogliendo le migliori opportunità offerte dai mercati obbligazionari e
azionari in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo con volatilità
contenuta.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

TIPOLOGIA Tipologia di gestione:

DI GESTIONE Gestione a benchmark con stile di gestione attivo

Obiettivo della gestione:

La gestione att iva del Fondo Interno ha come obiett ivo la
massimizzazione del rendimento, cogliendo le migliori opportunità
offerte dai mercati obbligazionari e azionari in un orizzonte temporale di
medio-lungo periodo in linea con l’andamento del Benchmark e può
comportare contenuti scostamenti r ispetto all ’andamento del
benchmark. Il Benchmark adottato nella gestione del Fondo Progress è
composto da 50% parte azionaria e 50% parte obbligazionaria. In
particolare il Benchmark è così composto:
• 32% MTS Global
• 8% Italy Variable Rate
• 10% IBOXX Liquid Corporate
• 13% FTSEMIB
• 25% EUROSTOXX 50
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• 12% S&P 500

ORIZZONTE L’orizzonte temporale consigliato per l’investimento è pari a 8 anni
TEMPORALE 

D’INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO

PROFILO Grado di rischio: Alto     

DI RISCHIO

Il grado di rischio sintetizza la rischiosità complessiva dell’investimento
finanziario, determinata sulla base della volatilità annua dei rendimenti ed
è indicata in termini descrittivi secondo un’articolazione in classi di rischio
crescenti (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto).

Scostamento dal benchmark: Contenuto        

Lo scostamento dal Benchmark indica la differenza prevista tra i
rendimenti dell’investimento e quelli dell’effettivo indice di riferimento;
maggiore è lo scostamento, più ampia è la libertà di scelta del gestore
nel selezionare attività finanziarie diverse da quelle che compongono il
Benchmark. Tale scostamento , in caso di stile di gestione attivo
rispetto al Benchmark, è indicato in termini descrittivi secondo una
classificazione crescente (contenuto, significativo, rilevante).

POLITICA DI INVESTIMENTO 

Categoria: Bilanciato             

Il Fondo può investire principalmente in obbligazioni governative e
corporate, azioni e OICR armonizzati ai sensi della Dirett iva
85/611/CEE e destinati ad attività finanziarie di vario genere tra cui
obbligazioni ordinarie, quotate e non quotate, titoli di Stato, titoli emessi
da aziende ed istituti di credito nell’attività di raccolta del risparmio per
l’esercizio del credito. L’investimento prevalente nella componente
azionaria non può superare il 60% ed è effettuato principalmente in
euro. E’ presente nella parte non in euro il rischio cambio.
Il Fondo può investire in depositi bancari fino ad un massimo del 10%.
Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti
e gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo
gruppo di appartenenza dell’impresa di assicurazione.
L’investimento azionario avviene principalmente in società ad elevata
capitalizzazione operanti nei mercati internazionali delle aree
geografiche di riferimento.
L’investimento obbligazionario avviene principalmente in titoli
governativi, di organismi sopranazionali o societari.

L’Area geografica di riferimento è: Area Euro e America del Nord.

Al fine di una gestione efficace del portafoglio, coerentemente con il
profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo, non è escluso l’utilizzo di
strumenti finanziari derivati, quotati sui mercati regolamentati, in linea
con il Provvedimento IVASS 297/96 così come modificato dal
Provvedimento IVASS 981G/98.
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La polit ica di investimento del fondo ha lo scopo di replicare
l'andamento del benchmark composto da un paniere di indici; al fine di
ottimizzare la performance il portafoglio investito del fondo potrà
presentare contenuti scostamenti rispetto al benchmark. Non sono
previste operazioni in derivati.

GARANZIE L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento

minimo dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi

finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’investitore-

contraente ottenga al momento del rimborso un ammontare

inferiore all’investimento finanziario.

Per una informativa di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell’investimento finanziario si

rinvia alla Sez. B.1) Parte I del Prospetto d’offerta.

COSTI

TABELLA La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento

DELL’INVESTIMENTO finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte

FINANZIARIO temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della

sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture

assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal

contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto

dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

MOMENTO ORIZZONTE

DELLA TEMPORALE

SOTTOSCRIZIONE D'INVESTIMENTO

CONSIGLIATO 8 anni 

(valori su base annua)

VOCI DI COSTO

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%

B COMMISSIONE DI GESTIONE 1,70%

C COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%

D ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00%

E ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO 0,12%

F BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%

G COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%

H SPESE DI EMISSIONE 1,42% 0,18%

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I PREMIO VERSATO 100,00%

L=I-(G+H) CAPITALE NOMINALE 98,58%

M=L-(A+C+D-F) CAPITALE INVESTITO 98,58%

La presente tabella è stata elaborata sulla base della corresponsione di
un premio unico dell’importo di € 5.000,00 al netto dei costi.

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta

un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui

applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per

un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez.

C), Parte I del Prospetto d’offerta.
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DESCRIZIONE Oneri a carico dell’investitore - contraente

DEI COSTI La Proposta d’investimento PREMIO UNICO – FONDO PROGRESS
prevede un costo fisso di emissione pari a 72 euro dedotto dal premio
unico iniziale.
Sui versamenti aggiuntivi viene trattenuto un importo fisso pari a 36 euro.
Il costo per riscatto, totale o parziale, è pari a 50 euro.

Oneri addebitati al Fondo Interno

E’ prevista una commissione di gestione calcolata, imputata e prelevata
settimanalmente dal patrimonio netto del Fondo Interno. Detta
commissione, che comprende il costo per la copertura assicurativa relativa
al decesso dell’assicurato, è fissata per il Fondo Progress pari a 1,70%.
Il Fondo Progress può investire più del 10% in quote di altri OICR. La
commissione massima di gestione applicabile dagli OICR è pari allo 0,40%.
Sono a carico dei Fondi Interni anche i seguenti oneri: 
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del

Fondo (ad es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita
degli strumenti finanziari);

- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti
periodici del Fondo; i costi della stampa dei documenti destinati al
pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità
dei partecipanti (ad es., gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);

- le spese di amministrazione e custodia della attività del Fondo;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da

mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza; 
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi

compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese

connesse (ad es. le spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente

alla CONSOB.

Per un’informativa dettagliata sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale si rinvia

alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.

DATI PERIODICI

RENDIMENTO Il grafico di seguito riportato illustra il rendimento annuo del Fondo
STORICO Interno e del Benchmark nel corso degli ultimi dieci anni solari.
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In data 01/07/2005 è stato cambiato il Benchmark. Per questo motivo viene
rappresentata la performance del Benchmark precedente (a partire dalla
prima data disponibile) e quella del nuovo Benchmark (a partire dal 2005).
Inoltre a partire dal 01/01/2009 la gestione del Fondo è affidata direttamente
a Eurovita Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, via dei Maroniti, 12  –
00187 Roma e per questo sono state azzerate le performance passate.

I dati di rendimento del Fondo interno non includono i costi di
sottoscrizione né i costi di rimborso a carico dell’investitore-contraente.

Avvertenza: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSE Di seguito si riporta il TER degli ultimi tre anni del Fondo Interno Progress.
RATIO Il TER (Total Expense Ratio) è il rapporto percentuale, riferito a ciascun

anno solare, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno ed il
patrimonio medio su base giornaliera dello stesso.

RAPPORTO TRA COSTI COMPLESSIVI E PATRIMONIO MEDIO

2011 2012 2013

1,89% 1,80% 1,88%

RETROCESSIONI Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza, per ciascuna delle
AI DISTRIBUTORI componenti di costo, della quota parte percepita in media dai collocatori.

Tipo costo Misura Quota parte

costo percepita in media 

dai collocatori

Commissione di gestione 1,70% 60%
Spese fisse sul premio unico 72 euro 0%
Spese fisse versamenti aggiuntivi 36 euro 0%
Costi di rimborso del capitale 50 euro 0%

Per informazioni di dettaglio sui dati periodici si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta.

INFORMAZIONI ULTERIORI

VALORIZZAZIONE I l  valore unitario delle quote del Fondo Progress è calcolato
DELL’INVESTIMENTO settimanalmente e pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Corriere

della Sera” ed è consultabile nel sito di Eurovita www.eurovita.it. Eurovita
si riserva la facoltà di sostituire il quotidiano su cui sono pubblicati tali
valori previo avviso all’investitore-contraente.  

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata

all’investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della

sottoscrizione.

Data di deposito in CONSOB della parte “Informazioni Specifiche”: 27/03/2014

Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 01/04/2014

Il Fondo interno Progress è offerto dal 12/04/2011
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

L’Impresa di assicurazione Eurovita Assicurazioni S.p.A. si assume la responsabilità della

veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica,

nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Direttore Generale
Giancarlo Chiaromonte
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SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’investitore-

contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del

Fondo Interno.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

NOME La denominazione della Proposta d’investimento finanziario è PREMI

RICORRENTI - FONDO PROGRESS. La denominazione del Fondo
Interno è Fondo Progress. 

Il domicilio del Fondo interno è presso la sede legale di Eurovita.

GESTORE Le attività di compravendita vengono gestite direttamente da Eurovita
Assicurazioni S.p.A. 

ALTRE Codice della Proposta d’investimento finanziario: FI5_PUR.
INFORMAZIONI Codice del Fondo Interno: 5.

Valuta di denominazione: euro.
Data inizio operatività: 01/09/1999.
Il Fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.
La proposta d’investimento prevede la corresponsione di un premio
minimo alla sottoscrizione d’importo non inferiore a 1.200 euro al netto
dei costi. Anche i premi unici ricorrenti e i premi aggiuntivi che
l’investitore-contraente, nel corso del contratto, ha facoltà di versare non
devono essere d’importo inferiore a 1.200 euro, al netto dei costi. I premi
unici ricorrenti possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali
(mensili, trimestrali, quadrimestrali e semestrali). Il numero dei
versamenti non è prefissato, essi si potranno interrompere in qualsiasi
momento dopo il primo anno assicurativo. Tale interruzione non
pregiudica il numero delle quote già acquisite con i premi versati.
La Proposta d’investimento ha come obiettivo la massimizzazione del
rendimento del Fondo Progress in linea con l’andamento del Benchmark,
cogliendo le migliori opportunità offerte dai mercati obbligazionari e
azionari in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo con volatilità
contenuta.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

TIPOLOGIA Tipologia di gestione:

DI GESTIONE Gestione a benchmark con stile di gestione attivo.

Obiettivo della gestione:

La gestione att iva del Fondo Interno ha come obiett ivo la
massimizzazione del rendimento, cogliendo le migliori opportunità
offerte dai mercati obbligazionari e azionari in un orizzonte temporale di
medio-lungo periodo in linea con l’andamento del Benchmark e può
comportare contenuti scostamenti r ispetto all ’andamento del
benchmark. Il Benchmark adottato nella gestione del Fondo Progress è
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composto da 50% parte azionaria e 50% parte obbligazionaria. In
particolare il Benchmark è così composto:
• 32% MTS Global
• 8% Italy Variable Rate
• 10% IBOXX Liquid Corporate
• 13% FTSEMIB
• 25% EUROSTOXX 50
• 12% S&P 500

ORIZZONTE L’orizzonte temporale consigliato per l’investimento è pari a 8 anni
TEMPORALE 
D’INVESTIMENTO 
CONSIGLIATO

PROFILO Grado di rischio: Alto      
DI RISCHIO

Il grado di rischio sintetizza la rischiosità complessiva dell’investimento
finanziario, determinata sulla base della volatilità annua dei rendimenti ed
è indicata in termini descrittivi secondo un’articolazione in classi di rischio
crescenti (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto).

Scostamento dal benchmark: Contenuto          

Lo scostamento dal Benchmark indica la differenza prevista tra i
rendimenti dell’investimento e quelli dell’effettivo indice di riferimento;
maggiore è lo scostamento, più ampia è la libertà di scelta del gestore
nel selezionare attività finanziarie diverse da quelle che compongono il
Benchmark. Tale scostamento, in caso di stile di gestione attivo rispetto
al Benchmark, è indicato in termini descritt ivi secondo una
classificazione crescente (contenuto, significativo, rilevante).

POLITICA DI Categoria: Bilanciato                   
INVESTIMENTO 

Il Fondo può investire principalmente in obbligazioni governative e
corporate, azioni e OICR armonizzati ai sensi della Dirett iva
85/611/CEE e destinati ad attività finanziarie di vario genere tra cui
obbligazioni ordinarie, quotate e non quotate, titoli di Stato, titoli emessi
da aziende ed istituti di credito nell’attività di raccolta del risparmio per
l’esercizio del credito. L’investimento prevalente nella componente
azionaria non può superare il 60% ed è effettuato principalmente in
euro. E’ presente nella parte non in euro il rischio cambio.
Il Fondo può investire in depositi bancari fino ad un massimo del 10%.
Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti
e gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo
gruppo di appartenenza dell’impresa di assicurazione.
L’investimento azionario avviene principalmente in società ad elevata
capitalizzazione operanti nei mercati internazionali delle aree
geografiche di riferimento.
L’investimento obbligazionario avviene principalmente in titoli
governativi di organismi sopranazionali o societari.
L’Area geografica di riferimento è: Area Euro e America del Nord.
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Al fine di una gestione efficace del portafoglio, coerentemente con il
profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo, non è escluso l’utilizzo di
strumenti finanziari derivati, quotati sui mercati regolamentati, in linea
con il Provvedimento IVASS 297/96 così come modificato dal
Provvedimento IVASS 981G/98.

La polit ica di investimento del fondo ha lo scopo di replicare
l'andamento del benchmark composto da un paniere di indici; al fine di
ottimizzare la performance il portafoglio investito del fondo potrà
presentare contenuti scostamenti rispetto al benchmark. Non sono
previste operazioni in derivati.

GARANZIE L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento

minimo dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi

finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’investitore-

contraente ottenga al momento del rimborso un ammontare inferiore

all’investimento finanziario.

Per una informativa di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell’investimento finanziario si

rinvia alla Sez. B.1) Parte I del Prospetto d’offerta.

COSTI

TABELLA La seguente tabella i l lustra la scomposizione percentuale 

DELL’INVESTIMENTO dell’investimento finanziario riferita sia al primo versamento sia ai

FINANZIARIO versamenti successivi effettuati sull’orizzonte temporale d’investimento

consigliato. Il premio versato in occasione di ogni versamento al netto dei

costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di

emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale;

quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi

applicati in occasione di ogni versamento rappresenta il capitale investito.

PREMIO PREMI 

INIZIALE SUCCESSIVI

VOCI DI COSTO

COSTESTUALI AL VERSAMENTO

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%

B COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%

C ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00%

D BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%

E COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%

F SPESE DI EMISSIONE 5,66% 5,66%

SUCCESSIVE AL VERSAMENTO

G COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%

H COMMISSIONI DI GESTIONE 1,70% 1,70%

I ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO 0,79% 0,79%

L BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%

M COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%

N COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

O PREMIO VERSATO 100,00% 100,00%

P=O-(E+F) CAPITALE NOMINALE 94,34% 94,34%

Q=P-(A+B+C-D) CAPITALE INVESTITO 94,34% 94,34%
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La presente tabella è stata elaborata sulla base di un piano di versamenti
della durata di 5 anni e della corresponsione di un premio unico ricorrente
dell’importo di € 1.200,00 al netto dei costi con frazionamento annuale.

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta

un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui

applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per

un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez.

C), Parte I del Prospetto d’offerta.

DESCRIZIONE Oneri a carico dell’investitore - contraente

DEI COSTI La Proposta d’investimento PREMI RICORRENTI – FONDO
PROGRESS prevede una spesa di emissione sulla prima rata del premio
relativo al perfezionamento del contratto variabile in funzione del
frazionamento secondo la seguente tabella:

Frazionamento Diritti di prima quietanza

Annuale 72
Semestrale 69

Quadrimestrale 66
Trimestrale 63

Mensile 39

Le spese di emissione coincidono con i diritti di prima quietanza.
Sulle successive rate di premio viene trattenuto un diritto di quietanza di
3 euro.
Sui premi aggiuntivi viene trattenuto un importo fisso pari a 36 euro.
Il costo per riscatto, totale o parziale, è pari a 50 euro.

Oneri addebitati al Fondo Interno

E’ prevista una commissione di gestione calcolata, imputata e prelevata
settimanalmente dal patrimonio netto del Fondo Interno. Detta
commissione, che comprende il costo per la copertura assicurativa relativa
al decesso dell’assicurato, è fissata per il Fondo Progress pari a 1,70%.
Il Fondo Progress può investire più del 10% in quote di altri OICR. La
commissione massima di gestione applicabile dagli OICR è pari allo 0,40%.
Sono a carico dei Fondi Interni anche i seguenti oneri: 
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del

Fondo (ad es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita
degli strumenti finanziari);

- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti
periodici del Fondo; i costi della stampa dei documenti destinati al
pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità
dei partecipanti (ad es., gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);

- le spese di amministrazione e custodia della attività del Fondo;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da

mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza; 
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi

compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese

connesse (ad es. le spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del

Fondo;
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- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente

alla CONSOB.

Per un’informativa dettagliata sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale si rinvia

alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.

DATI PERIODICI

RENDIMENTO Il grafico di seguito riportato illustra il rendimento annuo del Fondo
STORICO Interno e del Benchmark nel corso degli ultimi dieci anni solari.

In data 01/07/2005 è stato cambiato il Benchmark. Per questo motivo viene
rappresentata la performance del Benchmark precedente (a partire dalla
prima data disponibile) e quella del nuovo Benchmark (a partire dal 2005).
Inoltre a partire dal 01/01/2009 la gestione del Fondo è affidata direttamente
a Eurovita Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, via dei Maroniti, 12  –
00187 Roma e per questo sono state azzerate le performance passate.

I dati di rendimento del Fondo interno non includono i costi di
sottoscrizione né i costi di rimborso a carico dell’investitore-contraente.

Avvertenza: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSE Di seguito si riporta il TER degli ultimi tre anni del Fondo Interno 
RATIO Progress.

Il TER (Total Expense Ratio) è il rapporto percentuale, riferito a ciascun
anno solare, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno ed il
patrimonio medio su base giornaliera dello stesso.

RAPPORTO TRA COSTI COMPLESSIVI E PATRIMONIO MEDIO

2011 2012 2013

1,89% 1,80% 1,88%

RETROCESSIONI Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza, per ciascuna delle
AI DISTRIBUTORI componenti di costo, della quota parte percepita in media dai collocatori.
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Tipo costo Misura Quota parte percepita 

costo in media dai collocatori

Commissione di gestione 1,70% 60%
Spese fisse su premi unici ricorrenti Variabili tra 

72 e 39  euro 0%
Spese fisse versamenti aggiuntivi 36 euro 0%
Diritti di quietanza 3 euro 0%
Costi di rimborso del capitale 50 euro 0%

Per informazioni di dettaglio sui dati periodici si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta.

INFORMAZIONI ULTERIORI

VALORIZZAZIONE I l  valore unitario delle quote del Fondo Progress è calcolato
DELL’INVESTIMENTO settimanalmente e pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Corriere

della Sera” ed è consultabile nel sito di Eurovita www.eurovita.it. Eurovita
si riserva la facoltà di sostituire il quotidiano su cui sono pubblicati tali
valori previo avviso all’investitore-contraente.

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata

all’investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della

sottoscrizione.

Data di deposito in CONSOB della parte “Informazioni Specifiche”: 27/03/2014

Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 01/04/2014

Il Fondo interno Progress è offerto dal 12/04/2011

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

L’Impresa di assicurazione Eurovita Assicurazioni S.p.A. si assume la responsabilità della

veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica,

nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Direttore Generale
Giancarlo Chiaromonte
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SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’investitore-

contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del

Fondo Interno.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

NOME La denominazione della Proposta d’investimento finanziario è PREMIO

UNICO – FONDO MAXIMUM. La denominazione del Fondo Interno è
Fondo Maximum.

Il domicilio del Fondo interno è presso la sede legale di Eurovita.

GESTORE Le attività di compravendita vengono gestite direttamente da Eurovita
Assicurazioni S.p.A. 

ALTRE Codice della Proposta d’investimento finanziario: FI6_PU.
INFORMAZIONI Codice del Fondo Interno: 6.

Valuta di denominazione: euro.
Data inizio operatività: 01/09/1999.
Il Fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.
La Proposta d’investimento prevede il versamento di un premio unico di
importo minimo pari a 5.000 euro al netto dei costi. È facoltà
dell’investitore-contraente effettuare dei versamenti aggiuntivi, di importo
minimo pari a 1.200 euro al netto dei costi.
La Proposta d’investimento ha come obiettivo la massimizzazione del
rendimento del Fondo Maximum in l inea con l ’andamento del
Benchmark cogliendo le migliori opportunità offerte dai mercati
obbligazionari e azionari in un orizzonte temporale di medio-lungo
periodo e può comportare contenuti scostamenti rispetto all’andamento
del Benchmark.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

TIPOLOGIA Tipologia di gestione:

DI GESTIONE Gestione a benchmark con stile di gestione attivo.

Obiettivo della gestione:

La gestione att iva del Fondo Interno ha come obiett ivo la
massimizzazione del rendimento, cogliendo le migliori opportunità
offerte dai mercati obbligazionari e azionari in un orizzonte temporale di
medio-lungo periodo in linea con l’andamento del Benchmark e può
comportare contenuti scostamenti r ispetto all ’andamento del
benchmark. Il Benchmark adottato nella gestione del Fondo Maximum
è composto da 70% parte azionaria e 30% parte obbligazionaria. In
particolare il Benchmark è così composto:
• 15% MTS Global
• 7% Italy Variable Rate
• 8% IBOXX Liquid Corporate
• 20% FTSEMIB
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• 35% EUROSTOXX 50
• 15% S&P 500

ORIZZONTE L’orizzonte temporale consigliato per l’investimento è pari a 9 anni
TEMPORALE 

D’INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO

PROFILO Grado di rischio: Alto       

DI RISCHIO

Il grado di rischio sintetizza la rischiosità complessiva dell’investimento
finanziario, determinata sulla base della volatilità annua dei rendimenti ed
è indicata in termini descrittivi secondo un’articolazione in classi di rischio
crescenti (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto).

Scostamento dal benchmark: Contenuto          

Lo scostamento dal Benchmark indica la differenza prevista tra i
rendimenti dell’investimento e quelli dell’effettivo indice di riferimento;
maggiore è lo scostamento, più ampia è la libertà di scelta del gestore
nel selezionare attività finanziarie diverse da quelle che compongono il
Benchmark. Tale scostamento, in caso di stile di gestione attivo rispetto
al Benchmark, è indicato in termini descritt ivi secondo una
classificazione crescente (contenuto, significativo, rilevante).

POLITICA DI Categoria: Bilanciato/Azionario

INVESTIMENTO 

Il Fondo può investire principalmente in obbligazioni governative e
corporate, azioni e OICR armonizzati ai sensi della Dirett iva
85/611/CEE e destinati ad attività finanziarie di vario genere tra cui
obbligazioni ordinarie, quotate e non quotate, titoli di Stato, titoli emessi
da aziende ed istituti di credito nell’attività di raccolta del risparmio per
l’esercizio del credito. L’investimento prevalente nella componente
azionaria non può superare il 80% ed è effettuato principalmente in
euro. E’ presente nella parte non in euro il rischio cambio.
Il Fondo può investire in depositi bancari fino ad un massimo del 10%.
Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti
e gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo
gruppo di appartenenza dell’impresa di assicurazione.
L’investimento azionario avviene principalmente in società ad elevata
capitalizzazione operanti nei mercati internazionali delle aree
geografiche di riferimento.
L’investimento obbligazionario avviene principalmente in titoli
governativi, di organismi sopranazionali o societari.

L’Area geografica di riferimento è: Area Euro e America del Nord.

Al fine di una gestione efficace del portafoglio coerentemente con il
profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo, non è escluso l’utilizzo di
strumenti finanziari derivati, quotati sui mercati regolamentati, in linea
con il Provvedimento IVASS 297/96 così come modificato dal
Provvedimento IVASS 981G/98.
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La polit ica di investimento del fondo ha lo scopo di replicare
l'andamento del benchmark composto da un paniere di indici; al fine di
ottimizzare la performance il portafoglio investito del fondo potrà
presentare contenuti scostamenti rispetto al benchmark. Non sono
previste operazioni in derivati.

GARANZIE L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento

minimo dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi

finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’investitore-

contraente ottenga al momento del rimborso un ammontare

inferiore all’investimento finanziario.

Per una informativa di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell’investimento finanziario si

rinvia alla Sez. B.1) Parte I del Prospetto d’offerta.

COSTI

TABELLA La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento

DELL’INVESTIMENTO finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte

FINANZIARIO temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della

sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture

assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal

contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto

dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

MOMENTO ORIZZONTE

DELLA TEMPORALE

SOTTOSCRIZIONE D'INVESTIMENTO

CONSIGLIATO 9 anni 

(valori su base annua)

VOCI DI COSTO

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%

B COMMISSIONE DI GESTIONE 1,85%

C COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%

D ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00%

E ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO 0,11%

F BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%

G COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%

H SPESE DI EMISSIONE 1,42% 0,16%

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I PREMIO VERSATO 100,00%

L=I-(G+H) CAPITALE NOMINALE 98,58%

M=L-(A+C+D-F) CAPITALE INVESTITO 98,58%

La presente tabella è stata elaborata sulla base della corresponsione di
un premio unico dell’importo di € 5.000,00 al netto dei costi.

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta

un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui

applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per

un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez.

C), Parte I del Prospetto d’offerta.
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DESCRIZIONE Oneri a carico dell’investitore-contraente

DEI COSTI La Proposta d’investimento PREMIO UNICO – FONDO MAXIMUM
prevede un costo fisso di emissione pari a 72 euro dedotto dal premio
unico iniziale.
Sui versamenti aggiuntivi viene trattenuto un importo fisso pari a 36 euro.
Il costo per riscatto, totale o parziale, è pari a 50 euro.

Oneri addebitati al Fondo Interno

E’ prevista una commissione di gestione calcolata, imputata e prelevata
settimanalmente dal patrimonio netto del Fondo Interno. Detta
commissione, che comprende il costo per la copertura assicurativa relativa
al decesso dell’assicurato, è fissata per il Fondo Maximum pari a 1,85%.
Il Fondo Maximum può investire più del 10% in quote di altri OICR. La
commissione massima di gestione applicabile dagli OICR è pari allo 0,40%.
Sono a carico dei Fondi Interni anche i seguenti oneri: 
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del

Fondo (ad es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita
degli strumenti finanziari);

- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti
periodici del Fondo; i costi della stampa dei documenti destinati al
pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità
dei partecipanti (ad es., gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);

- le spese di amministrazione e custodia della attività del Fondo;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da

mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza; 
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi

compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese

connesse (ad es. le spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del

Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente

alla CONSOB.

Per un’informativa dettagliata sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale si rinvia

alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.

DATI PERIODICI

RENDIMENTO Il grafico di seguito riportato illustra il rendimento annuo del Fondo
STORICO Interno e del Benchmark nel corso degli ultimi dieci anni solari.
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In data 01/07/2005 è stato cambiato il Benchmark. Per questo motivo viene
rappresentata la performance del Benchmark precedente (a partire dalla
prima data disponibile) e quella del nuovo Benchmark (a partire dal 2005).
Inoltre a partire dal 01/01/2009 la gestione del Fondo è affidata direttamente
a Eurovita Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, via dei Maroniti, 12 –
00187 Roma e per questo sono state azzerate le performance passate.

I dati di rendimento del Fondo interno non includono i costi di
sottoscrizione né i costi di rimborso a carico dell’investitore-contraente.

Avvertenza: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSE Di seguito si riporta il TER degli ultimi tre anni del Fondo Interno Maximum.
RATIO Il TER (Total Expense Ratio) è il rapporto percentuale, riferito a ciascun

anno solare, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno ed il
patrimonio medio su base giornaliera dello stesso.

RAPPORTO TRA COSTI COMPLESSIVI E PATRIMONIO MEDIO

2011 2012 2013

2,12% 1,96% 2,10%

RETROCESSIONI Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza, per ciascuna delle
AI DISTRIBUTORI componenti di costo, della quota parte percepita in media dai collocatori.

Tipo costo Misura Quota parte percepita

costo in media dai collocatori

Commissione di gestione 1,85% 60%
Spese fisse sul premio unico 72 euro 0%
Spese fisse versamenti aggiuntivi 36 euro 0%
Costi di rimborso del capitale 50 euro 0%

Per informazioni di dettaglio sui dati periodici si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta.

INFORMAZIONI ULTERIORI

VALORIZZAZIONE I l  valore unitario delle quote del Fondo Maximum è calcolato
DELL’INVESTIMENTO settimanalmente e pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Corriere

della Sera” ed è consultabile nel sito di Eurovita www.eurovita.it. Eurovita
si riserva la facoltà di sostituire il quotidiano su cui sono pubblicati tali
valori previo avviso all’investitore-contraente.

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata

all’investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della

sottoscrizione.

Data di deposito in CONSOB della parte “Informazioni Specifiche”: 27/03/2014

Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 01/04/2014

Il Fondo interno Maximum è offerto dal 12/04/2011
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

L’Impresa di assicurazione Eurovita Assicurazioni S.p.A. si assume la responsabilità della

veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica,

nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Direttore Generale
Giancarlo Chiaromonte
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SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’investitore-

contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del

Fondo Interno.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

NOME La denominazione della Proposta d’investimento finanziario è PREMI

RICORRENTI - FONDO MAXIMUM. La denominazione del Fondo
Interno è Fondo Maximum.

Il domicilio del Fondo interno è presso la sede legale di Eurovita.

GESTORE Le attività di compravendita vengono gestite direttamente da Eurovita
Assicurazioni S.p.A. 

ALTRE Codice della Proposta d’investimento finanziario: FI6_PUR.
INFORMAZIONI Codice del Fondo Interno: 6.

Valuta di denominazione: euro.
Data inizio operatività: 01/09/1999.
Il Fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.
La Proposta d’investimento prevede la corresponsione di un premio
minimo alla sottoscrizione d’importo non inferiore a 1.200 euro al netto
dei costi. Anche i premi unici ricorrenti e i premi aggiuntivi che
l’investitore-contraente, nel corso del contratto, ha facoltà di versare non
devono essere d’importo inferiore a 1.200 euro, al netto dei costi. I premi
unici ricorrenti possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali
(mensili, trimestrali, quadrimestrali e semestrali). Il numero dei
versamenti non è prefissato, essi si potranno interrompere in qualsiasi
momento dopo il primo anno assicurativo. Tale interruzione non
pregiudica il numero delle quote già acquisite con i premi versati.

La Proposta d’investimento ha come obiettivo la massimizzazione del
rendimento del Fondo Maximum in l inea con l ’andamento del
Benchmark cogliendo le migliori opportunità offerte dai mercati
obbligazionari e azionari in un orizzonte temporale di medio-lungo
periodo e può comportare contenuti scostamenti rispetto all’andamento
del Benchmark.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

TIPOLOGIA Tipologia di gestione:

DI GESTIONE Gestione a benchmark con stile di gestione attivo.

Obiettivo della gestione:

La gestione att iva del Fondo Interno ha come obiett ivo la
massimizzazione del rendimento, cogliendo le migliori opportunità
offerte dai mercati obbligazionari e azionari in un orizzonte temporale di
medio-lungo periodo in linea con l’andamento del Benchmark e può
comportare contenuti scostamenti r ispetto all ’andamento del
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benchmark. Il Benchmark adottato nella gestione del Fondo Maximum
è composto da 70% parte azionaria e 30% parte obbligazionaria. In
particolare il Benchmark è così composto:
• 15% MTS Global
• 7% Italy Variable Rate
• 8% IBOXX Liquid Corporate
• 20% FTSEMIB
• 35% EUROSTOXX 50
• 15% S&P 500

ORIZZONTE L’orizzonte temporale consigliato per l’investimento è pari a 9 anni.
TEMPORALE 

D’INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO

PROFILO Grado di rischio: Alto       

DI RISCHIO

Il grado di rischio sintetizza la rischiosità complessiva dell’investimento
finanziario, determinata sulla base della volatilità annua dei rendimenti ed
è indicata in termini descrittivi secondo un’articolazione in classi di rischio
crescenti (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto).

Scostamento dal benchmark: Contenuto          

Lo scostamento dal Benchmark indica la differenza prevista tra i
rendimenti dell’investimento e quelli dell’effettivo indice di riferimento;
maggiore è lo scostamento, più ampia è la libertà di scelta del gestore
nel selezionare attività finanziarie diverse da quelle che compongono il
Benchmark. Tale scostamento, in caso di stile di gestione attivo rispetto
al Benchmark, è indicato in termini descritt ivi secondo una
classificazione crescente (contenuto, significativo, rilevante).

POLITICA DI Categoria: Bilanciato/Azionario

INVESTIMENTO 

Il Fondo può investire principalmente in obbligazioni governative e
corporate, azioni e OICR armonizzati ai sensi della Dirett iva
85/611/CEE e destinati ad attività finanziarie di vario genere tra cui
obbligazioni ordinarie, quotate e non quotate, titoli di Stato, titoli emessi
da aziende ed istituti di credito nell’attività di raccolta del risparmio per
l’esercizio del credito. L’investimento prevalente nella componente
azionaria non può superare il 80% ed è effettuato principalmente in
euro. E’ presente nella parte non in euro il rischio cambio.
Il Fondo può investire in depositi bancari fino ad un massimo del 10%.
Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti
e gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo
gruppo di appartenenza dell’impresa di assicurazione.
L’investimento azionario avviene principalmente in società ad elevata
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capitalizzazione operanti nei mercati internazionali delle aree
geografiche di riferimento.
L’investimento obbligazionario avviene principalmente in titoli
governativi, di organismi sopranazionali o societari.

L’Area geografica di riferimento è: Area Euro e America del Nord.

Al fine di una gestione efficace del portafoglio effettuato coerentemente
con il profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo, non è escluso
l’uti l izzo di strumenti f inanziari derivati, quotati sui mercati
regolamentati, in linea con il Provvedimento IVASS 297/96 così come
modificato dal Provvedimento IVASS 981G/98.

La polit ica di investimento del fondo ha lo scopo di replicare
l'andamento del benchmark composto da un paniere di indici; al fine di
ottimizzare la performance il portafoglio investito del fondo potrà
presentare contenuti scostamenti rispetto al benchmark. Non sono
previste operazioni in derivati.

GARANZIE L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento

minimo dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi

finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’assicurato

ottenga al momento del rimborso un ammontare inferiore

all’investimento finanziario.

Per una informativa di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell’investimento finanziario si

rinvia alla Sez. B.1) Parte I del Prospetto d’offerta.

COSTI

TABELLA La seguente tabella i l lustra la scomposizione percentuale 

DELL’INVESTIMENTO dell’investimento finanziario riferita sia al primo versamento sia ai 

FINANZIARIO versamenti successivi effettuati sull’orizzonte temporale d’investimento

consigliato. Il premio versato in occasione di ogni versamento al netto dei

costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di

emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale;

quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi

applicati in occasione di ogni versamento rappresenta il capitale investito.

PREMIO PREMI 

INIZIALE SUCCESSIVI

VOCI DI COSTO

COSTESTUALI AL VERSAMENTO

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%

B COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%

C ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00%

D BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%

E COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%

F SPESE DI EMISSIONE 5,66% 5,66%

SUCCESSIVE AL VERSAMENTO

G COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%

H COMMISSIONI DI GESTIONE 1,85% 1,85%

Pagina 3 di 6

Discovery

Scheda Sintetica - Informazioni Specifiche

Premi Ricorrenti Fondo Maximum



I ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO 0,79% 0,79%

L BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%

M COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%

N COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

O PREMIO VERSATO 100,00% 100,00%

P=O-(E+F) CAPITALE NOMINALE 94,34% 94,34%

Q=P-(A+B+C-D) CAPITALE INVESTITO 94,34% 94,34%

La presente tabella è stata elaborata sulla base di un piano di versamenti
della durata di 5 anni e della corresponsione di un premio unico ricorrente
di € 1.200,00 al netto dei costi con frazionamento annuale.

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta

un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui

applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per

un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez.

C), Parte I del Prospetto d’offerta

DESCRIZIONE Oneri a carico dell’investitore - contraente

DEI COSTI La Proposta d’investimento PREMI RICORRENTI – FONDO MAXIMUM
prevede una spesa di emissione sulla prima rata del premio relativo al
perfezionamento del contratto variabile in funzione del frazionamento
secondo la seguente tabella:

Frazionamento Diritti di prima quietanza

Annuale 72
Semestrale 69

Quadrimestrale 66
Trimestrale 63

Mensile 39

Le spese di emissione coincidono con i diritti di prima quietanza.
Sulle successive rate di premio viene trattenuto un diritto di quietanza di
3 euro.
Sui premi aggiuntivi viene trattenuto un importo fisso pari a 36 euro.
Il costo per riscatto, totale o parziale, è pari a 50 euro.

Oneri addebitati al Fondo Interno

E’ prevista una commissione di gestione calcolata, imputata e prelevata
settimanalmente dal patrimonio netto del Fondo Interno. Detta
commissione, che comprende il costo per la copertura assicurativa
relativa al decesso dell’assicurato, è fissata per il Fondo Maximum pari a
1,85%.
Il Fondo Maximum può investire più del 10% in quote di altri OICR. La
commissione massima di gestione applicabile dagli OICR è pari allo
0,40%.
Sono a carico dei Fondi Interni anche i seguenti oneri: 
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del

Fondo (ad es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita
degli strumenti finanziari);

- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti
periodici del Fondo; i costi della stampa dei documenti destinati al
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pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità
dei partecipanti (ad es., gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);

- le spese di amministrazione e custodia della attività del Fondo;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da

mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza; 
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi

compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese

connesse (ad es. le spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del

Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente

alla CONSOB.

Per un’informativa dettagliata sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale si rinvia

alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.

DATI PERIODICI

RENDIMENTO Il grafico di seguito riportato illustra il rendimento annuo del Fondo 
STORICO Interno e del Benchmark nel corso degli ultimi dieci anni solari.

In data 01/07/2005 è stato cambiato il Benchmark. Per questo motivo
viene rappresentata la performance del Benchmark precedente (a partire
dalla prima data disponibile) e quella del nuovo Benchmark (a partire dal
2005). Inoltre a partire dal 01/01/2009 la gestione del Fondo è affidata
direttamente a Eurovita Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, via dei
Maroniti, 12 – 00187 Roma e per questo sono state azzerate le
performance passate.

I dati di rendimento del Fondo interno non includono i costi di
sottoscrizione né i costi di rimborso a carico dell’investitore-contraente.

Avvertenza: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSE Di seguito si riporta il TER degli ultimi tre anni del Fondo Interno
RATIO Maximum.

Il TER (Total Expense Ratio) è il rapporto percentuale, riferito a ciascun
anno solare, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno ed il
patrimonio medio su base giornaliera dello stesso.
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RAPPORTO TRA COSTI COMPLESSIVI E PATRIMONIO MEDIO

2011 2012 2013

2,12% 1,96% 2,10%

RETROCESSIONI Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza, per ciascuna delle
AI DISTRIBUTORI componenti di costo, della quota parte percepita in media dai collocatori.

Tipo costo Misura Quota parte percepita 

costo in media dai collocatori

Commissione di gestione 1,85% 60%
Spese fisse su premi unici ricorrenti Variabili tra 

72 e 39  euro 0%
Spese fisse versamenti aggiuntivi 36 euro 0%
Diritti di quietanza 3 euro 0%
Costi di rimborso del capitale 50 euro 0%

Per informazioni di dettaglio sui dati periodici si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta.

INFORMAZIONI ULTERIORI

VALORIZZAZIONE I l  valore unitario delle quote del Fondo Maximum è calcolato
DELL’INVESTIMENTO settimanalmente e pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Corriere

della Sera” ed è consultabile nel sito di Eurovita www.eurovita.it. Eurovita
si riserva la facoltà di sostituire il quotidiano su cui sono pubblicati tali
valori previo avviso all’investitore-contraente. 

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata

all’investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della

sottoscrizione.

Data di deposito in CONSOB della parte “Informazioni Specifiche”: 27/03/2014

Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 01/04/2014

Il Fondo interno Maximum è offerto dal 12/04/2011

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

L’Impresa di assicurazione Eurovita Assicurazioni S.p.A. si assume la responsabilità della

veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica,

nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Direttore Generale
Giancarlo Chiaromonte

Pagina 6 di 6

Discovery

Scheda Sintetica - Informazioni Specifiche

Premi Ricorrenti Fondo Maximum



SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’investitore-

contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del

Fondo Interno.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

NOME La denominazione della Proposta d’investimento finanziario è PREMIO

UNICO – FONDO GLOBAL EQUITY. La denominazione del Fondo
Interno è Global Equity.

Il domicilio del Fondo interno è presso la sede legale di Eurovita.

GESTORE Le attività di compravendita vengono gestite direttamente da Eurovita
Assicurazioni S.p.A. 

ALTRE Codice della Proposta d’investimento finanziario: FI66_PU.
INFORMAZIONI Codice del Fondo Interno: 66.

Valuta di denominazione: euro.
Data inizio operatività: 02/05/2006.
Il Fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.
La Proposta d’investimento prevede il versamento di un premio unico di
importo minimo pari a 5.000 euro al netto dei costi. È facoltà
dell’investitore-contraente effettuare dei versamenti aggiuntivi, di importo
minimo pari a 1.200 euro al netto dei costi.
La Proposta d’investimento ha come obiettivo la massimizzazione del
rendimento del Fondo Global Equity in linea con l’andamento del
Benchmark, cogliendo le migliori opportunità offerte dai mercati
obbligazionari e azionari in un orizzonte temporale di lungo periodo con
volatilità contenuta.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

TIPOLOGIA Tipologia di gestione:

DI GESTIONE Gestione a benchmark con stile di gestione attivo.

Obiettivo della gestione:

La gestione attiva del Fondo Interno ha come obiettivo la
massimizzazione del rendimento, cogliendo le migliori opportunità offerte
dai mercati azionari  in un orizzonte temporale di lungo periodo in linea
con l’andamento del Benchmark e può comportare contenuti scostamenti
rispetto all’andamento del benchmark. Il Benchmark adottato nella
gestione del Fondo Global Equity è composto dal 95% parte azionaria e
5% liquidità. In particolare il Benchmark è così composto:
• 40% DJ STOXX 50
• 30% S&P 500
• 15% NIKKEI 225
• 10% HANG SENG CHINA
• 5% ITALY VARIABLE RATE
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ORIZZONTE L’orizzonte temporale consigliato per l’investimento è pari a 10 anni.
TEMPORALE 

D’INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO

PROFILO Grado di rischio: Alto        

DI RISCHIO

Il grado di rischio sintetizza la rischiosità complessiva dell’investimento
finanziario, determinata sulla base della volatilità annua dei rendimenti ed
è indicata in termini descrittivi secondo un’articolazione in classi di rischio
crescenti (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto).

Scostamento dal benchmark: Contenuto        

Lo scostamento dal Benchmark indica la differenza prevista tra i
rendimenti dell’investimento e quelli dell’effettivo indice di riferimento;
maggiore è lo scostamento, più ampia è la libertà di scelta del gestore
nel selezionare attività finanziarie diverse da quelle che compongono il
Benchmark. Tale scostamento, in caso di stile di gestione attivo rispetto
al Benchmark, è indicato in termini descritt ivi secondo una
classificazione crescente (contenuto, significativo, rilevante).

POLITICA DI Categoria: Azionario

INVESTIMENTO 

Il Fondo può investire in azioni e OICR armonizzati ai sensi della
Direttiva 85/611/CEE. L’investimento principale nella componente
azionaria può raggiungere il 100% ed è effettuato principalmente in
euro, dollari e yen. E’ presente nella parte non in euro il rischio cambio.
Il Fondo può investire in depositi bancari fino ad un massimo del 10%.
Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti
e gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo
gruppo di appartenenza dell’impresa di assicurazione.
L’investimento azionario avviene principalmente in società ad elevata
capitalizzazione operanti nei mercati internazionali delle aree
geografiche di riferimento.

L’Area geografica di riferimento è: Area Euro, America del Nord,
Giappone e Cina.

Al fine di una gestione efficace del portafoglio, coerentemente con il
profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo, non è escluso l’utilizzo di
strumenti finanziari derivati, quotati sui mercati regolamentati, in linea
con il Provvedimento IVASS 297/96 così come modificato dal
Provvedimento IVASS 981G/98.

La polit ica di investimento del fondo ha lo scopo di replicare
l'andamento del benchmark composto da un paniere di indici; al fine di
ottimizzare la performance il portafoglio investito del fondo potrà
presentare contenuti scostamenti rispetto al benchmark. Non sono
previste operazioni in derivati.
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GARANZIE L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento

minimo dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi

finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’investitore-

contraente ottenga al momento del rimborso un ammontare

inferiore all’investimento finanziario.

Per una informativa di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell’investimento finanziario si

rinvia alla Sez. B.1) Parte I del Prospetto d’offerta.

COSTI

TABELLA La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento

DELL’INVESTIMENTO finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte

FINANZIARIO temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della

sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture

assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal

contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto

dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

MOMENTO ORIZZONTE

DELLA TEMPORALE

SOTTOSCRIZIONE D'INVESTIMENTO

CONSIGLIATO 10 anni 

(valori su base annua)

VOCI DI COSTO

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%

B COMMISSIONE DI GESTIONE 2,00%

C COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%

D ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00%

E ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO 0,10%

F BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%

G COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%

H SPESE DI EMISSIONE 1,42% 0,14%

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I PREMIO VERSATO 100,00%

L=I-(G+H) CAPITALE NOMINALE 98,58%

M=L-(A+C+D-F) CAPITALE INVESTITO 98,58%

La presente tabella è stata elaborata sulla base della corresponsione di
un premio unico dell’importo di € 5.000,00 al netto dei costi.

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta

un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui

applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per

un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez.

C), Parte I del Prospetto d’offerta

DESCRIZIONE Oneri a carico dell’investitore-contraente

DEI COSTI La Proposta d’investimento PREMIO UNICO – FONDO GLOBAL
EQUITY prevede un costo fisso di emissione pari a 72 euro dedotto dal
premio unico iniziale.
Sui versamenti aggiuntivi viene trattenuto un importo fisso pari a 36 euro.
Il costo per riscatto, totale o parziale, è pari a 50 euro.
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Oneri addebitati al Fondo Interno

E’ prevista una commissione di gestione calcolata, imputata e prelevata
settimanalmente dal patrimonio netto del Fondo Interno. Detta
commissione, che comprende il costo per la copertura assicurativa relativa
al decesso dell’assicurato, è fissata per il Fondo Global Equity pari a 2,00%.
Il Fondo Global Equity può investire più del 10% in quote di altri OICR. La
commissione massima di gestione applicabile dagli OICR è pari allo
0,65%.
Sono a carico dei Fondi Interni anche i seguenti oneri: 
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del

Fondo (ad es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita
degli strumenti finanziari);

- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti
periodici del Fondo; i costi della stampa dei documenti destinati al
pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità
dei partecipanti (ad es., gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);

- le spese di amministrazione e custodia della attività del Fondo;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da

mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza; 
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi

compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese

connesse (ad es. le spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del

Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente

alla CONSOB.

Per un’informativa dettagliata sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale si rinvia

alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.

DATI PERIODICI

RENDIMENTO Il grafico di seguito riportato illustra il rendimento annuo del Fondo 
STORICO Interno e del Benchmark.

A partire dal 01/01/2009 la gestione del Fondo è affidata direttamente a
Eurovita Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, via dei Maroniti, 12 –
00187 Roma e per questo sono state azzerate le performance passate.
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I dati di rendimento del Fondo interno non includono i costi di
sottoscrizione né i costi di rimborso a carico dell’investitore-contraente.

Avvertenza: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSE Di seguito si riporta il TER degli ultimi tre anni del Fondo Interno Global 
RATIO Equity.

Il TER (Total Expense Ratio) è il rapporto percentuale, riferito a ciascun
anno solare, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno ed il
patrimonio medio su base giornaliera dello stesso.

RAPPORTO TRA COSTI COMPLESSIVI E PATRIMONIO MEDIO

2011 2012 2013

2,87% 2,71% 2,99%

RETROCESSIONI Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza, per ciascuna delle
AI DISTRIBUTORI componenti di costo, della quota parte percepita in media dai collocatori.

Tipo costo Misura Quota parte percepita

costo in media dai collocatori

Commissione di gestione 2,00% 60%
Spese fisse sul premio unico 72 euro 0%
Spese fisse versamenti aggiuntivi 36 euro 0%
Costi di rimborso del capitale 50 euro 0%

Per informazioni di dettaglio sui dati periodici si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta.

INFORMAZIONI ULTERIORI

VALORIZZAZIONE Il valore unitario delle quote del Fondo Global Equity è calcolato 
DELL’INVESTIMENTO settimanalmente e pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Corriere

della Sera” ed è consultabile nel sito di Eurovita www.eurovita.it. Eurovita
si riserva la facoltà di sostituire il quotidiano su cui sono pubblicati tali
valori previo avviso all’investitore-contraente.

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata

all’investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della

sottoscrizione.

Data di deposito in CONSOB della parte “Informazioni Specifiche”: 27/03/2014

Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 01/04/2014

Il Fondo interno Global Equity è offerto dal 12/04/2011
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

L’Impresa di assicurazione Eurovita Assicurazioni S.p.A. si assume la responsabilità della

veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica,

nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Direttore Generale
Giancarlo Chiaromonte
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SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’investitore-

contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del

Fondo Interno.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

NOME La denominazione della Proposta d’investimento finanziario è PREMI

RICORRENTI - FONDO GLOBAL EQUITY. La denominazione del
Fondo Interno è Fondo Global Equity. 

Il domicilio del Fondo interno è presso la sede legale di Eurovita.

GESTORE Le attività di compravendita vengono gestite direttamente da Eurovita
Assicurazioni S.p.A. 

ALTRE Codice della Proposta d’investimento finanziario: FI66_PUR.
INFORMAZIONI Codice del Fondo Interno: 66.

Valuta di denominazione: euro.
Data inizio operatività:02/05/2006.
Il Fondo interno è a capitalizzazione dei proventi.
La Proposta d’investimento prevede la corresponsione di un premio
minimo alla sottoscrizione d’importo non inferiore a 1.200 euro al netto
dei costi. Anche i premi unici ricorrenti e i premi aggiuntivi che
l’investitore-contraente, nel corso del contratto, ha facoltà di versare non
devono essere d’importo inferiore a 1.200 euro, al netto dei costi. I premi
unici ricorrenti possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali
(mensili, trimestrali, quadrimestrali e semestrali). Il numero dei
versamenti non è prefissato, essi si potranno interrompere in qualsiasi
momento dopo il primo anno assicurativo. Tale interruzione non
pregiudica il numero delle quote già acquisite con i premi versati.

La Proposta d’investimento ha come obiettivo la massimizzazione del
rendimento del Fondo Global Equity in linea con l’andamento del
Benchmark, cogliendo le migliori opportunità offerte dai mercati
obbligazionari e azionari in un orizzonte temporale di lungo periodo con
volatilità contenuta.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

TIPOLOGIA Tipologia di gestione:

DI GESTIONE Gestione a benchmark con stile di gestione attivo.

Obiettivo della gestione:

La gestione attiva del Fondo Interno ha come obiettivo la
massimizzazione del rendimento, cogliendo le migliori opportunità offerte
dai mercati azionari  in un orizzonte temporale di lungo periodo in linea
con l’andamento del Benchmark e può comportare contenuti scostamenti
rispetto all’andamento del benchmark. Il Benchmark adottato nella
gestione del Fondo Global Equity è composto dal 95% parte azionaria e
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5% liquidità. In particolare il Benchmark è così composto:
• 40% DJ STOXX 50
• 30% S&P 500
• 15% NIKKEI 225
• 10% HANG SENG CHINA
• 5% ITALY VARIABLE RATE

ORIZZONTE L’orizzonte temporale consigliato per l’investimento è pari a 10 anni.
TEMPORALE

D’INVESTIMENTO 

CONSIGLIATO

PROFILO Grado di rischio: Alto

DI RISCHIO

Il grado di rischio sintetizza la rischiosità complessiva dell’investimento
finanziario, determinata sulla base della volatilità annua dei rendimenti ed
è indicata in termini descrittivi secondo un’articolazione in classi di rischio
crescenti (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto).

Scostamento dal benchmark: Contenuto      

Lo scostamento dal Benchmark indica la differenza prevista tra i
rendimenti dell’investimento e quelli dell’effettivo indice di riferimento;
maggiore è lo scostamento, più ampia è la libertà di scelta del gestore
nel selezionare attività finanziarie diverse da quelle che compongono il
Benchmark. Tale scostamento, in caso di stile di gestione attivo rispetto
al Benchmark, è indicato in termini descritt ivi secondo una
classificazione crescente (contenuto, significativo, rilevante). 

POLITICA DI Categoria: Azionario       

INVESTIMENTO           

Il Fondo può investire in azioni e OICR armonizzati ai sensi della
Direttiva 85/611/CEE. L’investimento principale nella componente
azionaria può raggiungere il 100% ed è effettuato principalmente in
euro, dollari e yen. E’ presente nella parte non in euro il rischio cambio.
Il Fondo può investire in depositi bancari fino ad un massimo del 10%.
Non sono presenti investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti
e gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo
gruppo di appartenenza dell’impresa di assicurazione.

L’investimento azionario avviene principalmente in società ad elevata
capitalizzazione operanti nei mercati internazionali delle aree
geografiche di riferimento.

L’Area geografica di riferimento è: Area Euro, America del Nord,
Giappone e Cina.

Al fine di una gestione efficace del portafoglio, coerentemente con il
profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo, non è escluso l’utilizzo di
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strumenti finanziari derivati, quotati sui mercati regolamentati, in linea
con il Provvedimento IVASS 297/96 così come modificato dal
Provvedimento IVASS 981G/98.

La polit ica di investimento del fondo ha lo scopo di replicare
l'andamento del benchmark composto da un paniere di indici; al fine di
ottimizzare la performance il portafoglio investito del fondo potrà
presentare contenuti scostamenti rispetto al benchmark. Non sono
previste operazioni in derivati.

GARANZIE L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento

minimo dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi

finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’investitore-

contraente ottenga al momento del rimborso un ammontare

inferiore all’investimento finanziario.

Per una informativa di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell’investimento finanziario si

rinvia alla Sez. B.1) Parte I del Prospetto d’offerta.

COSTI

TABELLA La seguente tabella i l lustra la scomposizione percentuale

DELL’INVESTIMENTO dell’investimento finanziario riferita sia al primo versamento sia ai

FINANZIARIO versamenti successivi effettuati sull’orizzonte temporale d’investimento

consigliato. Il premio versato in occasione di ogni versamento al netto dei

costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di

emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale;

quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi

applicati in occasione di ogni versamento rappresenta il capitale investito.

PREMIO PREMI 

INIZIALE SUCCESSIVI

VOCI DI COSTO

COSTESTUALI AL VERSAMENTO

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%

B COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%

C ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00%

D BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%

E COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%

F SPESE DI EMISSIONE 5,66% 5,66%

SUCCESSIVE AL VERSAMENTO

G COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,00%

H COMMISSIONI DI GESTIONE 2,00% 2,00%

I ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO 0,79% 0,79%

L BONUS PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00%

M COSTI DELLE GARANZIE E O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00%

N COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00%

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

O PREMIO VERSATO 100,00% 100,00%

P=O-(E+F) CAPITALE NOMINALE 94,34% 94,34%

Q=P-(A+B+C-D) CAPITALE INVESTITO 94,34% 94,34%
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La presente tabella è stata elaborata sulla base di un piano di versamenti
della durata di 5 anni e della corresponsione di un premio unico ricorrente
dell’importo di € 1.200,00 al netto dei costi con frazionamento annuale.

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta

un’esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui

applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per

un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez.

C), Parte I del Prospetto d’offerta.

DESCRIZIONE Oneri a carico del sottoscrittore - contraente

DEI COSTI La Proposta d’investimento PREMI RICORRENTI – FONDO GLOBAL
EQUITY prevede una spesa di emissione sulla prima rata del premio
relativo al perfezionamento del contratto variabile in funzione del
frazionamento secondo la seguente tabella:

Frazionamento Diritti di prima quietanza

Annuale 72
Semestrale 69

Quadrimestrale 66
Trimestrale 63

Mensile 39

Le spese di emissione coincidono con i diritti di prima quietanza.
Sulle successive rate di premio viene trattenuto un diritto di quietanza di
3 euro.
Sui premi aggiuntivi viene trattenuto un importo fisso pari a 36 euro.
Il costo per riscatto, totale o parziale, è pari a 50 euro.

Oneri addebitati al Fondo Interno

E’ prevista una commissione di gestione calcolata, imputata e prelevata
settimanalmente dal patrimonio netto del Fondo Interno. Detta
commissione, che comprende il costo per la copertura assicurativa relativa
al decesso dell’assicurato, è fissata per il Fondo Global Equity pari a 2,00%.
Il Fondo Global Equity può investire più del 10% in quote di altri OICR. La
commissione massima di gestione applicabile dagli OICR è pari allo 0,65%.
Sono a carico dei Fondi Interni anche i seguenti oneri: 
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del

Fondo (ad es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita
degli strumenti finanziari);

- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti
periodici del Fondo; i costi della stampa dei documenti destinati al
pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità
dei partecipanti (ad es., gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);

- le spese di amministrazione e custodia della attività del Fondo;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da

mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza; 
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi

compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese

connesse (ad es. le spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del

Fondo;
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- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente

alla CONSOB.

Per un’informativa dettagliata sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale si rinvia

alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.

DATI PERIODICI

RENDIMENTO Il grafico di seguito riportato illustra il rendimento annuo del Fondo
STORICO Interno e del Benchmark.

A partire dal 01/01/2009 la gestione del Fondo è affidata direttamente a
Eurovita Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma, via dei Maroniti, 12 –
00187 Roma e per questo sono state azzerate le performance passate.

I dati di rendimento del Fondo interno non includono i costi di
sottoscrizione né i costi di rimborso a carico dell’investitore-contraente.

Avvertenza: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

TOTAL EXPENSE Di seguito si riporta il TER degli ultimi tre anni del Fondo Interno Global Equity.
RATIO Il TER (Total Expense Ratio) è il rapporto percentuale, riferito a ciascun

anno solare, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno ed il
patrimonio medio su base giornaliera dello stesso.

RAPPORTO TRA COSTI COMPLESSIVI E PATRIMONIO MEDIO

2011 2012 2013

2,87% 2,71% 2,99%

RETROCESSIONI Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza, per ciascuna delle
AI DISTRIBUTORI componenti di costo, della quota parte percepita in media dai collocatori.

Tipo costo Misura Quota parte percepita 

costo in media dai collocatori

Commissione di gestione 2,00% 60%
Spese fisse su premi unici ricorrenti Variabili tra 

72 e 39  euro 0%
Spese fisse versamenti aggiuntivi 36 euro 0%
Diritti di quietanza 3 euro 0%
Costi di rimborso del capitale 50 euro 0%
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Per informazioni di dettaglio sui dati periodici si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta.

INFORMAZIONI ULTERIORI

VALORIZZAZIONE Il valore unitario delle quote del Fondo Global Equity è calcolato 
DELL’INVESTIMENTO settimanalmente e pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Corriere

della Sera” ed è consultabile nel sito di Eurovita www.eurovita.it. Eurovita
si riserva la facoltà di sostituire il quotidiano su cui sono pubblicati tali
valori previo avviso all’investitore-contraente.

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata

all’investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della

sottoscrizione.

Data di deposito in CONSOB della parte “Informazioni Specifiche”: 27/03/2014

Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 01/04/2014

Il Fondo interno Global Equity è offerto dal 12/04/2011

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

L’Impresa di assicurazione Eurovita Assicurazioni S.p.A. si assume la responsabilità della

veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica,

nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Direttore Generale
Giancarlo Chiaromonte
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