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Prodotto: bpmvita multiscelta 2 ricorrente 

 
AVVERTENZA: state per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.  
Cos'è questo prodotto? 

Tipo: Contratto di assicurazione multiramo a premi ricorrenti, con prestazione aggiuntiva in caso di decesso dell’assicurato.
Obiettivi:  L'obiettivo  del  prodotto  è  di  realizzare,  nel  tempo,  l’incremento  delle  somme che vi  affluiscono mediante  una gestione
professionale degli  investimenti.  I  risultati  finanziari  del prodotto sono collegati,  attraverso combinazioni di investimento prescelte dal
contraente, all'andamento del valore delle quote di uno o più fondi interni e/o al capitale assicurato collegato a una gestione separata di
attivi. Le prestazioni finanziarie previste dal contratto dipendono pertanto dall'incremento del valore unitario delle quote dei fondi interni
prescelti e dalla rivalutazione delle somme investite nella gestione separata. Si rimanda all'Allegato per gli aspetti di dettaglio di ogni opzione
di investimento.
Tipo di investitore al dettaglio: Gli investitori al dettaglio sono individuati sulla base delle loro capacità di sostenere perdite sugli investimenti e
delle loro preferenze in termini di orizzonti di investimento, della loro conoscenza teorica del prodotto e delle loro precedenti esperienze al
riguardo,  nonché sulla  base dei  mercati  finanziari,  delle  loro  precedenti  esigenze,  delle  caratteristiche e  degli  obiettivi  potenziali.
Nell'Allegato sono riportate le caratteristiche dell'investitore al dettaglio per ciascuna opzione di investimento.
Prestazioni assicurative e costi: In caso di vita dell’assicurato alla scadenza del contratto, verrà liquidata una somma pari al controvalore
dell’investimento a tale data. Per controvalore dell’investimento si intende la sommatoria del capitale assicurato collegato alla gestione
separata e il controvalore complessivo delle quote assicurate. In caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto verrà liquidata una
somma pari al valore complessivo dell’investimento alla data di decesso oltre a una maggiorazione di tale controvalore in funzione dell'età
ovvero pari al 1% se il decesso avviene entro i 64 anni, pari allo 0,75% se avviene tra i 65 e i 74 anni, pari allo 0,5% se avviene tra i 75 e i 78
anni e pari allo 0,25% a partire dai 79 anni.  
L'età del soggetto assicurato deve essere compresa tra 18 e 85 anni. Il premio minimo previsto dal prodotto è pari a € 1.200,00 annui o €
100,00 mensili di cui una quota compresa tra 0,018% e 0,068%, variabile in funzione dell'età dell'assicurato, a copertura del rischio biometrico.
La parte di premio a copertura del rischio di decesso riduce le prestazioni liquidabili di un importo pari al suo ammontare. Il valore di tali
prestazioni è riportato nella sezione intitolata Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? 
Durata: Di norma il prodotto ha una durata pari a venti anni a decorrere dalla data di decorrenza del contratto. Tuttavia per assicurati che
alla data di decorrenza abbiano un’età superiore a 75 anni e inferiore o uguale a 85 anni il contratto ha invece una durata, computata in
anni interi, pari alla differenza tra 95 e l’età dell’assicurato alla data di decorrenza.  
Bipiemme Vita S.p.A. non è autorizzata ad estinguere unilateralmente il prodotto. 
Il prodotto si estingue automaticamente alla data di scadenza oppure al decesso dell'assicurato oppure nel caso in cui il contraente eserciti
la facoltà di riscattare totalmente le prestazioni assicurate.   

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? 

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo
prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Nome dell'ideatore del prodotto: Bipiemme Vita S.p.A. Sito web dell'ideatore del prodotto: www.bipiemmevita.it
Autorità di Vigilanza competente: CONSOB Data di redazione del Documento: 01/06/2019
Per ulteriori informazioni chiamare il numero di telefono: 02.77.00.24.05.

Indicatore di rischio
Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni. Il rischio effettivo può
variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli  costi  supplementari  per
disinvestire anticipatamente.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi
quanto dovuto.

●

Questo prodotto è stato classificato con un range di livello da 1 a 3 su 7, ovvero un livello di rischio compreso tra molto basso e medio. I
dettagli delle combinazioni selezionabili sono contenute nell'Allegato.

●

Il  livello di rischio e rendimento dell'investimento variano a seconda dell'opzione di investimento prescelta. I  dettagli delle opzioni di
investimento sono contenuti nell'Allegato.

●

Il prodotto prevede penali di uscita anticipata, le cui condizioni sono riportate nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso
ritirare il capitale prematuramente?".

●

Scenari di performance
Gli scenari di performance dipendono dall'opzione scelta. Per visualizzare i possibili scenari di performance di ciascuna opzione di investimento si
rimanda all'Allegato.
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Cosa accade se Bipiemme Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto
dovuto?
In caso di insolvenza di Bipiemme Vita S.p.A., l'investitore potrebbe rischiare di subire una perdita finanziaria. Non è previsto alcun sistema di
indennizzo degli investitori o sistema di garanzia a copertura di un'eventuale perdita a causa dell'insolvenza della Compagnia".

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento.
I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

●

Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali
penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti Euro 1.000,00. Gli importi sono stimati e potrebbero
cambiare in futuro.

●

Il soggetto che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, in quel caso deve fornire
informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

●

Investimento € 1.000,00

Scenari
In caso di disinvestimento

dopo 1 anno
Disinvestimento a metà del

periodo di detenzione
raccomandato

Disinvestimento al termine del
periodo di detenzione

raccomandato

Costi totali Min € 54,36 € 350,76 € 1.154,78

Max € 78,19 € 791,21 € 3.304,99

Impatto sul rendimento (RIY) per anno Min 5,44% 2,19% 1,78%

Max 7,82% 4,53% 4,19%

Composizione dei costi
La seguente tabella mostra:     

l'impatto per  ciascun anno,  dei  differenti  tipi  di  costi  sul  possibile  rendimento dell'investimento alla fine del  periodo di  detenzione
raccomandato;    

●

il significato delle diverse categorie di costi.●

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso Min 0,04%
Max 0,07%

Impatto dei costi  già compresi  nel prezzo. Questo importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita   0,00% Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.

Costi correnti Costi di transazione del
portafoglio   0,00% L'impatto  dei  nostri  costi  di  acquisto  e  vendita  degli

investimenti sottostanti per il prodotto.

Altri costi correnti Min 1,72%
Max 4,12%

L'impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per la gestione
dei vostri investimenti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è stato definito sulla base della rischiosità dei mercati in cui sono investiti gli attivi e quindi del tempo
necessario per maturare un ritorno atteso adeguato dall'investimento.
È possibile riscattare totalmente o parzialmente il contratto trascorso un anno dalla data di decorrenza delle garanzie.
Il disinvestimento anticipato comporta l’applicazione di penalità pari all’1,5% qualora il riscatto avvenga tra la prima e la seconda ricorrenza
annuale; a 1,0% qualora il riscatto avvenga tra la seconda e la terza ricorrenza annuale e pari a 0,5% qualora il riscatto avvenga tra la terza e la
quarta ricorrenza annuale. Pertanto, in caso di riscatto prima del termine del periodo di detenzione raccomandato, il rischio effettivo potrebbe
variare e il contraente potrebbe ottenere un importo inferiore al premio versato.

Come presentare reclami?
Eventuali  reclami devono essere inoltrati  per  iscritto a:  Bipiemme Vita S.p.A.  -  Gestione Reclami -  Via G. Lazzaroni,  3  -  20124 Milano; fax:
02.85.96.44.40;  email:  reclami@bpmvita.it,  o  email  certificata:  bipiemmevita@pec.it  oppure  possono  essere  inoltrati  compilando
l'apposito modulo sul sito internet della Compagnia. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax:
06.42.13.37.45 o 06.42.13.33.53; e-mail: ivass@pec.ivass.it.

Altre informazioni rilevanti
La Compagnia, in base alla vigente normativa, è tenuta a consegnare al contraente: il fascicolo informativo relativo al prodotto contenente, con
maggior  dettaglio,  tutte  le  informazioni  relative  al  contratto;  un  progetto  esemplificativo  elaborato  in  forma  personalizzata  relativo
all’investimento nella gestione separata; il documento contenente le informazioni chiave. Su detto fascicolo sono descritte nel dettaglio anche le
opzioni esercitabili dal contraente alla sottoscrizione o in corso di contratto ovvero: Life Cycle, e Riscatti Parziali Programmati. Sul nostro sito
internet all'indirizzo www.bipiemmevita.it, oltre a quanto in precedenza elencato, sono disponibili anche i rendiconti della gestione separata e dei
fondi interni. Questo documento contenente le informazioni chiave verrà aggiornato non oltre dodici mesi dalla data della sua redazione.
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Documento contenente le informazioni chiave -
ALLEGATO
Come leggere questo Allegato.

Nelle pagine seguenti vengono presentate le caratteristiche delle opzioni di investimento. Ogni opzione di investimento rappresenta la scelta di
investire il 100% del capitale nella singola opzione. In particolare per ogni opzione si può trovare la descrizione degli obiettivi dell'investimento,
l'indicatore sintetico di rischio, gli scenari di performance, i costi totali e l'impatto annuale sul rendimento (RIY). Vengono considerati 3 differenti
periodi di detenzione del prodotto, considerando un orizzonte temporale di 10 anni. Vengono inoltre riportati i costi annuali legati alla singola
opzione di investimento. Gli scenari mostrano il capitale che si potrebbe ottenere nel corso dei prossimi 10 anni, considerando quattro possibili
scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante. Gli scenari rappresentati sono una stima dei risultati futuri
basati su evidenze passate e non possono considerarsi un indicatore esatto. I rendimenti varieranno a seconda dell’andamento di mercato e per
quanto tempo il contraente deterrà l’investimento. Gli scenari considerano tutti i costi del Prodotto. Le imposte di legge sui rendimenti finanziari non
sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

Elenco di tutte le opzioni di investimento per bpmvita multiscelta 2 ricorrente: BipiemmeVita Equilibrato;BipiemmeVita Prospettiva Crescita;BPM AZ
Flex; BPM Consolida;BPMVITA Equity risk control;BPMVITA Multiasset;BPMVITA Obbligazionario corporate;BPMVITA Obbligazionario Flessibile;Equity
40;Equity 95.

BipiemmeVita Equilibrato 1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Fondo interno finalizzato alla crescita del capitale tramite una gestione attiva rispetto all’asset allocation implicita nel benchmark
di riferimento, di attività mobiliari, principalmente OICR e principalmente Area Euro, di tipo obbligazionario monetario ed azionario con
investimento in azioni mai superiore al 40%. Sono ammessi anche derivati di copertura esclusivamente per ridurre il rischio ed ottimizzare la
gestione.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde ad un livello di rischio
basso . Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate ad un livello basso  e che è
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagarvi quanto dovuto.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Linea adatta a una clientela al dettaglio con conoscenza ed esperienza
media,  con una tolleranza al  rischio di  mercato-credito medio-bassa,  che desidera ottenere una possibile crescita nel  tempo del
patrimonio sopportando un maggior rischio sul premio investito.

●

Scenari di performance
Investimento € 1.000,00 - Premio assicurativo € 0,89 1 anno 5 anni 10 anni   (Periodo di

detenzione raccomandato)
Scenari di sopravvivenza Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 846,95 (-15,30%) € 4.069,05 (-6,79%) € 7.654,32 (-4,93%)
Scenario sfavorevole € 903,93 (-9,61%) € 4.522,18 (-3,33%) € 8.964,01 (-2,00%)
Scenario moderato € 968,46 (-3,15%) € 4.999,09 (-0,01%) € 10.232,29 (0,42%)
Scenario favorevole € 1.034,34 (3,43%) € 5.526,91 (3,36%) € 11.691,43 (2,82%)
Importo investito cumulato € 1.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

Scenari di decesso Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi
Decesso dell'assicurato € 993,04 € 5.049,08 € 10.334,61
Premio assicurativo cumulato € 0,89 € 5,30 € 12,99

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 10 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 Euro.●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.●

Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo
investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di
tempo per cui è mantenuto il prodotto.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione
in cui non siamo in grado di pagarvi.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma non tengono conto delle imposte previste dalla normativa fiscale,
che possono incidere anch'esse sull'importo del rimborso.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo In caso di disinvestimento

dopo 1 anno
In caso di disinvestimento

dopo 5 anni
In caso di disinvestimento

dopo 10 anni
Costi totali € 62,18 € 479,81 € 1.535,53
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,22% 3,07% 2,52%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Costi una tantum - Costi di ingresso 0,04%
Costi correnti - Altri costi correnti 2,48%
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BipiemmeVita Prospettiva Crescita 1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Fondo interno finalizzato alla crescita del capitale tramite una gestione attiva rispetto all’asset allocation implicita nel benchmark
di riferimento, di attività mobiliari, principalmente OICR denominati in Euro, Yen, Dollaro USA e altre valute anche di Paesi Emergenti, di tipo
obbligazionario monetario ed azionario con investimento in azioni mai superiore al  55%. Sono ammessi  anche derivati  di  copertura
esclusivamente per ridurre il rischio ed ottimizzare la gestione.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde ad un livello di rischio
medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate ad un livello medio-
basso  e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagarvi quanto dovuto.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Linea adatta a una clientela al dettaglio con conoscenza ed esperienza
media,  con una tolleranza al  rischio di  mercato-credito medio-bassa,  che desidera ottenere una possibile crescita nel  tempo del
patrimonio sopportando un maggior rischio sul premio investito.

●

Scenari di performance
Investimento € 1.000,00 - Premio assicurativo € 0,89 1 anno 5 anni 10 anni   (Periodo di

detenzione raccomandato)
Scenari di sopravvivenza Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 752,41 (-24,76%) € 3.413,27 (-12,47%) € 6.110,98 (-9,20%)
Scenario sfavorevole € 859,86 (-14,01%) € 4.278,70 (-5,15%) € 8.480,53 (-3,02%)
Scenario moderato € 979,53 (-2,05%) € 5.167,78 (1,10%) € 10.868,54 (1,51%)
Scenario favorevole € 1.110,51 (11,05%) € 6.258,34 (7,58%) € 14.045,32 (6,09%)
Importo investito cumulato € 1.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

Scenari di decesso Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi
Decesso dell'assicurato € 1.004,39 € 5.219,45 € 10.977,23
Premio assicurativo cumulato € 0,89 € 5,30 € 12,99

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 10 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 Euro.●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.●

Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo
investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di
tempo per cui è mantenuto il prodotto.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione
in cui non siamo in grado di pagarvi.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma non tengono conto delle imposte previste dalla normativa fiscale,
che possono incidere anch'esse sull'importo del rimborso.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo In caso di disinvestimento

dopo 1 anno
In caso di disinvestimento

dopo 5 anni
In caso di disinvestimento

dopo 10 anni
Costi totali € 72,85 € 650,46 € 2.331,37
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 7,28% 3,99% 3,48%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Costi una tantum - Costi di ingresso 0,04%
Costi correnti - Altri costi correnti 3,44%
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BPM AZ Flex 1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Fondo interno finalizzato alla crescita del capitale tramite una gestione flessibile di attività mobiliari, principalmente OICR, di tipo
obbligazionario monetario ed azionario, senza vincoli di asset allocation anche in riferimento all’area geografica ed alla valuta, potendo il
fondo essere investito fino al 100% in strumenti finanziari azionari. Sono ammessi anche derivati di copertura esclusivamente per ridurre il
rischio ed ottimizzare la gestione.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde ad un livello di rischio
basso . Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate ad un livello basso  e che è
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagarvi quanto dovuto.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Linea adatta a una clientela al dettaglio con conoscenza ed esperienza
media,  con una tolleranza al  rischio di  mercato-credito medio-bassa,  che desidera ottenere una possibile crescita nel  tempo del
patrimonio sopportando un maggior rischio sul premio investito.

●

Scenari di performance
Investimento € 1.000,00 - Premio assicurativo € 0,89 1 anno 5 anni 10 anni   (Periodo di

detenzione raccomandato)
Scenari di sopravvivenza Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 815,98 (-18,40%) € 3.861,62 (-8,49%) € 7.139,52 (-6,23%)
Scenario sfavorevole € 896,58 (-10,34%) € 4.550,52 (-3,12%) € 9.214,56 (-1,49%)
Scenario moderato € 980,97 (-1,90%) € 5.188,69 (1,24%) € 10.966,68 (1,67%)
Scenario favorevole € 1.066,54 (6,65%) € 5.902,56 (5,58%) € 12.994,65 (4,71%)
Importo investito cumulato € 1.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

Scenari di decesso Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi
Decesso dell'assicurato € 1.005,87 € 5.240,58 € 11.076,34
Premio assicurativo cumulato € 0,89 € 5,30 € 12,99

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 10 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 Euro.●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.●

Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo
investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di
tempo per cui è mantenuto il prodotto.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione
in cui non siamo in grado di pagarvi.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma non tengono conto delle imposte previste dalla normativa fiscale,
che possono incidere anch'esse sull'importo del rimborso.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo In caso di disinvestimento

dopo 1 anno
In caso di disinvestimento

dopo 5 anni
In caso di disinvestimento

dopo 10 anni
Costi totali € 62,51 € 485,62 € 1.688,99
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,25% 3,01% 2,57%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Costi una tantum - Costi di ingresso 0,05%
Costi correnti - Altri costi correnti 2,51%
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BPM Consolida 1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: I premi corrisposti, al netto dei costi gravanti sul Contraente, confluiscono nella gestione separata BPM Consolida e vengono
impiegati dalla Compagnia, che riconosce annualmente al capitale assicurato una partecipazione al rendimento della gestione che non
può essere inferiore allo 0,0%. L’investimento prevalente è di tipo obbligazionario (titoli di debito Governativi e Corporate), ma possono
costituire oggetto di investimento anche titoli di capitale, depositi bancari, pronti contro termine, quote di OICR.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 1 di 7, che corrisponde ad un livello di rischio
molto basso . Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate ad un livello molto basso 
e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagarvi quanto dovuto.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Linea adatta a una clientela al dettaglio con conoscenza ed esperienza
media, con una tolleranza al rischio di mercato-credito bassa, che desidera investire un capitale per preservare lo stesso anche a scapito
del rendimento.

●

Scenari di performance
Investimento € 1.000,00 - Premio assicurativo € 0,89 1 anno 5 anni 10 anni   (Periodo di

detenzione raccomandato)
Scenari di sopravvivenza Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 959,50 (-4,05%) € 4.869,70 (-0,88%) € 9.737,04 (-0,49%)
Scenario sfavorevole € 978,80 (-2,12%) € 5.185,54 (1,22%) € 10.921,07 (1,60%)
Scenario moderato € 979,75 (-2,02%) € 5.222,41 (1,45%) € 11.092,80 (1,88%)
Scenario favorevole € 981,09 (-1,89%) € 5.268,23 (1,75%) € 11.335,22 (2,27%)
Importo investito cumulato € 1.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

Scenari di decesso Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi
Decesso dell'assicurato € 1.004,62 € 5.274,63 € 11.203,73
Premio assicurativo cumulato € 0,89 € 5,30 € 12,99

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 10 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 Euro.●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.●

Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo
investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di
tempo per cui è mantenuto il prodotto.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione
in cui non siamo in grado di pagarvi.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma non tengono conto delle imposte previste dalla normativa fiscale,
che possono incidere anch'esse sull'importo del rimborso.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo In caso di disinvestimento

dopo 1 anno
In caso di disinvestimento

dopo 5 anni
In caso di disinvestimento

dopo 10 anni
Costi totali € 54,36 € 350,76 € 1.154,78
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,44% 2,19% 1,78%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Costi una tantum - Costi di ingresso 0,05%
Costi correnti - Altri costi correnti 1,72%
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BPMVITA Equity risk control 1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Fondo interno finalizzato alla crescita del capitale ed alla protezione giornaliera del 92% del massimo NAV degli ultimi 365 giorni.
Tale fine viene perseguito tramite una gestione flessibile di attività mobiliari, principalmente OICR, di tipo obbligazionario monetario ed
azionario, senza vincoli di asset allocation anche in riferimento all’area geografica ed alla valuta, potendo il fondo essere investito fino al
100% in strumenti finanziari azionari. Sono ammessi anche derivati di copertura esclusivamente per ridurre il rischio ed ottimizzare la gestione.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde ad un livello di rischio
basso . Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate ad un livello basso  e che è
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagarvi quanto dovuto.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Linea adatta a una clientela al dettaglio con conoscenza ed esperienza
media,  con una tolleranza al  rischio di  mercato-credito medio-bassa,  che desidera ottenere una possibile crescita nel  tempo del
patrimonio sopportando un maggior rischio sul premio investito.

●

Scenari di performance
Investimento € 1.000,00 - Premio assicurativo € 0,89 1 anno 5 anni 10 anni   (Periodo di

detenzione raccomandato)
Scenari di sopravvivenza Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 851,00 (-14,90%) € 4.106,47 (-6,49%) € 7.746,53 (-4,70%)
Scenario sfavorevole € 923,95 (-7,60%) € 4.764,72 (-1,60%) € 9.765,81 (-0,43%)
Scenario moderato € 980,30 (-1,97%) € 5.185,73 (1,22%) € 10.935,12 (1,62%)
Scenario favorevole € 1.036,65 (3,66%) € 5.651,92 (4,11%) € 12.270,11 (3,69%)
Importo investito cumulato € 1.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

Scenari di decesso Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi
Decesso dell'assicurato € 1.005,18 € 5.237,59 € 11.044,47
Premio assicurativo cumulato € 0,89 € 5,30 € 12,99

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 10 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 Euro.●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.●

Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo
investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di
tempo per cui è mantenuto il prodotto.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione
in cui non siamo in grado di pagarvi.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma non tengono conto delle imposte previste dalla normativa fiscale,
che possono incidere anch'esse sull'importo del rimborso.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo In caso di disinvestimento

dopo 1 anno
In caso di disinvestimento

dopo 5 anni
In caso di disinvestimento

dopo 10 anni
Costi totali € 66,88 € 553,53 € 2.025,03
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,69% 3,41% 3,05%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Costi una tantum - Costi di ingresso 0,06%
Costi correnti - Altri costi correnti 2,99%
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BPMVITA Multiasset 1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi:  Fondo interno finalizzato alla crescita del capitale tramite una gestione flessibile di attività mobiliari,  principalmente OICR
multimanager, di tipo obbligazionario monetario ed azionario, senza vincoli di asset allocation anche in riferimento all’area geografica ed
alla valuta. Sono ammessi anche derivati di copertura esclusivamente per ridurre il rischio ed ottimizzare la gestione.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde ad un livello di rischio
basso . Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate ad un livello basso  e che è
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagarvi quanto dovuto.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Linea adatta a una clientela al dettaglio con conoscenza ed esperienza
media, con una tolleranza al rischio di mercato-credito basso, che desidera ottenere una possibile crescita nel tempo del patrimonio
sopportando un maggior rischio sul premio investito.

●

Scenari di performance
Investimento € 1.000,00 - Premio assicurativo € 0,89 1 anno 5 anni 10 anni   (Periodo di

detenzione raccomandato)
Scenari di sopravvivenza Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 837,73 (-16,23%) € 3.969,29 (-7,60%) € 7.411,77 (-5,53%)
Scenario sfavorevole € 917,56 (-8,24%) € 4.741,67 (-1,76%) € 9.835,19 (-0,30%)
Scenario moderato € 988,07 (-1,19%) € 5.322,51 (2,09%) € 11.495,76 (2,52%)
Scenario favorevole € 1.064,35 (6,43%) € 5.975,42 (6,00%) € 13.438,25 (5,31%)
Importo investito cumulato € 1.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

Scenari di decesso Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi
Decesso dell'assicurato € 1.013,14 € 5.375,73 € 11.610,72
Premio assicurativo cumulato € 0,89 € 5,30 € 12,99

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 10 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 Euro.●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.●

Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo
investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di
tempo per cui è mantenuto il prodotto.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione
in cui non siamo in grado di pagarvi.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma non tengono conto delle imposte previste dalla normativa fiscale,
che possono incidere anch'esse sull'importo del rimborso.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo In caso di disinvestimento

dopo 1 anno
In caso di disinvestimento

dopo 5 anni
In caso di disinvestimento

dopo 10 anni
Costi totali € 69,81 € 607,35 € 2.313,91
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,98% 3,65% 3,27%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Costi una tantum - Costi di ingresso 0,06%
Costi correnti - Altri costi correnti 3,22%
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BPMVITA Obbligazionario corporate 1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Fondo interno finalizzato alla crescita del capitale tramite una gestione flessibile di attività mobiliari, principalmente OICR, di tipo
obbligazionario e monetario e, senza vincoli di asset allocation anche in riferimento all’area geografica ed alla valuta, potendo il fondo
essere investito fino al 100% in strumenti obbligazionari corporate. Sono ammessi anche derivati di copertura esclusivamente per ridurre il
rischio ed ottimizzare la gestione.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde ad un livello di rischio
basso . Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate ad un livello basso  e che è
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagarvi quanto dovuto.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Linea adatta a una clientela al dettaglio con conoscenza ed esperienza
media, con una tolleranza al rischio di mercato-credito basso, che desidera ottenere una possibile crescita nel tempo del patrimonio
sopportando un maggior rischio sul premio investito.

●

Scenari di performance
Investimento € 1.000,00 - Premio assicurativo € 0,89 1 anno 5 anni 10 anni   (Periodo di

detenzione raccomandato)
Scenari di sopravvivenza Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 901,98 (-9,80%) € 4.453,93 (-3,83%) € 8.654,95 (-2,64%)
Scenario sfavorevole € 945,16 (-5,48%) € 4.902,97 (-0,65%) € 10.085,28 (0,15%)
Scenario moderato € 977,58 (-2,24%) € 5.139,30 (0,92%) € 10.752,54 (1,31%)
Scenario favorevole € 1.008,40 (0,84%) € 5.385,79 (2,49%) € 11.471,09 (2,48%)
Importo investito cumulato € 1.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

Scenari di decesso Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi
Decesso dell'assicurato € 1.002,39 € 5.190,69 € 10.860,06
Premio assicurativo cumulato € 0,89 € 5,30 € 12,99

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 10 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 Euro.●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.●

Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo
investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di
tempo per cui è mantenuto il prodotto.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione
in cui non siamo in grado di pagarvi.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma non tengono conto delle imposte previste dalla normativa fiscale,
che possono incidere anch'esse sull'importo del rimborso.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo In caso di disinvestimento

dopo 1 anno
In caso di disinvestimento

dopo 5 anni
In caso di disinvestimento

dopo 10 anni
Costi totali € 63,36 € 497,13 € 1.722,10
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,34% 3,10% 2,67%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Costi una tantum - Costi di ingresso 0,05%
Costi correnti - Altri costi correnti 2,62%
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BPMVITA Obbligazionario flessibile 1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Fondo interno finalizzato alla crescita del capitale tramite una gestione flessibile di attività mobiliari, principalmente OICR, di tipo
obbligazionario monetario ed azionario, senza vincoli di asset allocation anche in riferimento all’area geografica ed alla valuta, potendo il
fondo essere investito fino al 100% in strumenti obbligazionari. Sono ammessi anche derivati di copertura esclusivamente per ridurre il rischio
ed ottimizzare la gestione.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde ad un livello di rischio
basso . Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate ad un livello basso  e che è
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagarvi quanto dovuto.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Linea adatta a una clientela al dettaglio con conoscenza ed esperienza
media, con una tolleranza al rischio di mercato-credito basso, che desidera ottenere una possibile crescita nel tempo del patrimonio
sopportando un maggior rischio sul premio investito.

●

Scenari di performance
Investimento € 1.000,00 - Premio assicurativo € 0,89 1 anno 5 anni 10 anni   (Periodo di

detenzione raccomandato)
Scenari di sopravvivenza Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 908,51 (-9,15%) € 4.493,11 (-3,54%) € 8.753,90 (-2,44%)
Scenario sfavorevole € 930,75 (-6,93%) € 4.654,45 (-2,38%) € 9.181,57 (-1,56%)
Scenario moderato € 960,30 (-3,97%) € 4.871,94 (-0,86%) € 9.747,06 (-0,47%)
Scenario favorevole € 988,97 (-1,10%) € 5.095,99 (0,63%) € 10.334,21 (0,60%)
Importo investito cumulato € 1.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

Scenari di decesso Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi
Decesso dell'assicurato € 984,67 € 4.920,66 € 9.844,54
Premio assicurativo cumulato € 0,89 € 5,30 € 12,99

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 10 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 Euro.●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.●

Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo
investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di
tempo per cui è mantenuto il prodotto.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione
in cui non siamo in grado di pagarvi.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma non tengono conto delle imposte previste dalla normativa fiscale,
che possono incidere anch'esse sull'importo del rimborso.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo In caso di disinvestimento

dopo 1 anno
In caso di disinvestimento

dopo 5 anni
In caso di disinvestimento

dopo 10 anni
Costi totali € 68,04 € 560,92 € 1.907,29
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,80% 3,64% 3,23%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Costi una tantum - Costi di ingresso 0,05%
Costi correnti - Altri costi correnti 3,18%
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Equity 40 1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Fondo interno finalizzato alla crescita del capitale tramite una gestione attiva rispetto all’asset allocation implicita nel benchmark
di  riferimento,  di  attività  mobiliari  di  tipo obbligazionario  monetario  ed azionario  con investimento in  azioni  mai  superiore  al  50%,
principalmente OICR e principalmente Area EMU per la parte obbligazionaria e EURO, USA e Pacifico per la parte equity. Sono ammessi
anche derivati di copertura esclusivamente per ridurre il rischio ed ottimizzare la gestione.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde ad un livello di rischio
basso . Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate ad un livello basso  e che è
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagarvi quanto dovuto.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Linea adatta a una clientela al dettaglio con conoscenza ed esperienza
media,  con una tolleranza al  rischio di  mercato-credito medio-bassa,  che desidera ottenere una possibile crescita nel  tempo del
patrimonio sopportando un maggior rischio sul premio investito.

●

Scenari di performance
Investimento € 1.000,00 - Premio assicurativo € 0,89 1 anno 5 anni 10 anni   (Periodo di

detenzione raccomandato)
Scenari di sopravvivenza Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 814,48 (-18,55%) € 3.853,56 (-8,56%) € 7.085,29 (-6,38%)
Scenario sfavorevole € 896,73 (-10,33%) € 4.558,25 (-3,07%) € 9.226,05 (-1,47%)
Scenario moderato € 980,91 (-1,91%) € 5.202,20 (1,32%) € 10.987,39 (1,70%)
Scenario favorevole € 1.068,33 (6,83%) € 5.917,11 (5,67%) € 13.048,18 (4,78%)
Importo investito cumulato € 1.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

Scenari di decesso Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi
Decesso dell'assicurato € 1.005,81 € 5.254,22 € 11.097,26
Premio assicurativo cumulato € 0,89 € 5,30 € 12,99

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 10 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 Euro.●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.●

Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo
investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di
tempo per cui è mantenuto il prodotto.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione
in cui non siamo in grado di pagarvi.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma non tengono conto delle imposte previste dalla normativa fiscale,
che possono incidere anch'esse sull'importo del rimborso.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo In caso di disinvestimento

dopo 1 anno
In caso di disinvestimento

dopo 5 anni
In caso di disinvestimento

dopo 10 anni
Costi totali € 71,41 € 638,31 € 2.357,43
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 7,14% 3,90% 3,48%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Costi una tantum - Costi di ingresso 0,06%
Costi correnti - Altri costi correnti 3,42%
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Equity 95 1 2 3 4 5 6 7
Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Fondo interno finalizzato alla crescita del capitale tramite una gestione attiva rispetto all’asset allocation implicita nel benchmark
di riferimento, di attività mobiliari di tipo obbligazionario monetario ed azionario con investimento in azioni fino al 100%, principalmente
OICR e principalmente Area EMU per la parte obbligazionaria e EURO, USA e Pacifico per la parte equity. Sono ammessi anche derivati di
copertura esclusivamente per ridurre il rischio ed ottimizzare la gestione.

●

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde ad un livello di rischio
medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate ad un livello medio-
basso  e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagarvi quanto dovuto.

●

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Linea adatta a una clientela al dettaglio con conoscenza ed esperienza
media, con una tolleranza al rischio di mercato-credito media, che desidera ottenere una possibile crescita nel tempo del patrimonio
sopportando un maggior rischio sul premio investito.

●

Scenari di performance
Investimento € 1.000,00 - Premio assicurativo € 0,89 1 anno 5 anni 10 anni   (Periodo di

detenzione raccomandato)
Scenari di sopravvivenza Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)
Scenario di stress € 660,99 (-33,90%) € 2.867,27 (-17,99%) € 4.742,47 (-14,17%)
Scenario sfavorevole € 820,69 (-17,93%) € 4.136,29 (-6,26%) € 8.463,43 (-3,06%)
Scenario moderato € 1.001,91 (0,19%) € 5.547,16 (3,48%) € 12.407,41 (3,89%)
Scenario favorevole € 1.208,38 (20,84%) € 7.425,35 (13,49%) € 18.473,84 (10,92%)
Importo investito cumulato € 1.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

Scenari di decesso Possibile rimborso ai beneficiari al netto dei costi
Decesso dell'assicurato € 1.027,34 € 5.602,63 € 12.531,48
Premio assicurativo cumulato € 0,89 € 5,30 € 12,99

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 10 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 Euro.●

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.●

Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo
investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di
tempo per cui è mantenuto il prodotto.

●

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione
in cui non siamo in grado di pagarvi.

●

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale ma non tengono conto delle imposte previste dalla normativa fiscale,
che possono incidere anch'esse sull'importo del rimborso.

●

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo In caso di disinvestimento

dopo 1 anno
In caso di disinvestimento

dopo 5 anni
In caso di disinvestimento

dopo 10 anni
Costi totali € 78,19 € 791,21 € 3.304,99
Impatto sul rendimento (RIY) per anno 7,82% 4,53% 4,19%

Costi specifici dell'opzione di investimento
Costi una tantum - Costi di ingresso 0,07%
Costi correnti - Altri costi correnti 4,12%
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