OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI:

Cattolica Life

Symphony
UBI Edition
Prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked

Cattolifica Life ‐ Symphony – Ubi Edition , è un prodotto finanziario‐assicurativo di tipo Unit Linked offerto da
Cattolica Life LTD, Compagnia di Assicurazione Vita, facente parte del Gruppo Assicurativo Cattolica Assicurazioni
Cattolica Life Limited ha sede legale nel territorio della Repubblica d’Irlanda in KBC House, 4 George’s Dock, IFSC,
Dublin 1, Ireland. Cattolica Life Limited è stata autorizzata dall’Organo di Vigilanza e di Controllo irlandese
denominato Financial Regulator, oggi Central Bank of Ireland, con autorizzazione del 26 novembre 1999.
Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull’investimento finanziario e sulle coperture assicurative),
della Parte II (illustrazione dei dati periodici di rischio‐rendimento e costi effettivi dell’investimento) e della
Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d’offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione
dell’Investitore‐Contraente su richiesta del medesimo, per le informazioni in dettaglio.
Il prospetto informativo è volto a illustrare all’Investitore‐Contraente le principali caratteristiche dell’investimento
proposto.
L’Offerta di cui al presente Prospetto è stata depositata in CONSOB il 18 Febbraio 2015 ed è valida dal 19
Febbraio 2015.
La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità
dell’investimento proposto.
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Cattolica Life Symphony UBI Edition
Parte I del prospetto informativo
INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE
La Parte I del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta all’Investitore‐Contraente, è volta ad illustrare le
informazioni di dettaglio sull’offerta.
La presente Parte I è stata depositata in CONSOB il 18 Febbraio 2015 ed è valida dal 19 Febbraio 2015.
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. L’IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA
Cattolica Life Limited è una Compagnia di assicurazioni sulla vita avente una forma giuridica denominata "limited
liability company" simile ad una società a responsabilità limitata italiana, che ha sede legale nel territorio della
Repubblica d’Irlanda in KBC House, 4 George’s Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland. Sito web: www.cattolicalife.ie. Telefono
00353.1.6720650, indirizzo mail: info@cattolicalife.ie. Cattolica Life è una società appartenente al Gruppo Cattolica
Assicurazioni .
Cattolica Life Limited è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita dall’Organo di Vigilanza e di Controllo
irlandese, denominato Financial Regulator, oggi Central Bank of Ireland, con autorizzazione del 26 novembre 1999 ed
ha posto in essere la procedura necessaria per operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'art.
24 del Codice delle Assicurazioni Private. Il presente Contratto è emesso dalla Compagnia in virtù del suddetto regime
autorizzativo. Per ulteriori informazioni su Cattolica Life Limited e sul Gruppo Cattolica Assicurazioni si rinvia alla Parte
III, Sezione A, par. 1, del Prospetto Informativo.
2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Cattolica Life Symphony UBI Edition è un contratto sulla vita di tipo Unit Linked, ai sensi del quale il valore delle
prestazioni a cui si obbliga la Compagnia nei confronti dell'Investitore‐Contraente, descritte in seguito, è collegato
(linked) all'andamento delle Quote dei Fondi Interni messi a disposizione dalla Compagnia in relazione al Contratto, che
possono essere liberamente selezionati e combinati dall'Investitore‐Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo
di Proposta. Il valore delle Quote (Unit) dei Fondi Interni collegati al Contratto dipende dalle oscillazioni di prezzo
delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione. Il valore dell'investimento finanziario in Quote dei Fondi
Interni collegati al Contratto può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari, ai settori d'investimento e
all'andamento dei diversi mercati di riferimento che caratterizzano le attività sottostanti ciascun fondo. La
sottoscrizione del contratto Cattolica Life Symphony UBI Edition comporta pertanto per l'Investitore‐Contraente gli
elementi di rischio riconducibili alle possibili variazioni del valore unitario delle Quote dei Fondi Interni ad esso collegati
e quindi l’eventualità di ottenere al momento del rimborso un valore inferiore al premio versato.
Si invita pertanto il Contraente‐investitore a valutare attentamente le tipologie di attività finanziarie in cui investono i
Fondi Interni in misura tale da acquisire piena consapevolezza del livello di rischio abbinato alle prospettive di
rendimento, anche attraverso la presa visione del regolamento dei Fondi Interni che sono disponibili alla consultazione
in qualsiasi momento.
In particolare, con la sottoscrizione del contratto Cattolica Life Symphony UBI Edition, il Contraente‐Investitore si
espone agli elementi di rischio specifici riconducibili alle carattestiche degli attivi in cui ciascun Fondo Interno investe. Si
descrivono qui di seguito i principali rischi generali che possono derivare dalla stipula del presente contratto:


rischio specifico e rischio generico o sistematico: rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla
variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento
economico dell’Ente emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali strumenti
finanziari sono negoziati (rischio generico o sistematico);
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rischio di credito: rischio del mancato rientro del capitale (o degli interessi) investito in una determinata attività
finanziaria nel caso in cui il soggetto debitore (emittente) non sia in grado di far fronte puntualmente al
pagamento del capitale o degli interessi realtivi all’emissione di titoli di debito;



rischio di interesse: rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi
derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e
quindi sui rendimenti di tali titoli in modo direttamente proporzionale alla loro vita residua); un aumento dei
tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;



rischio connesso alla variabilità del prezzo: il prezzo di un’obbligazione o di uno strumento derivato è
influenzato da fattori imprevedibili. A titolo esemplificativo, il loro prezzo può dipendere dai seguenti fattori, la
maggior parte dei quali sono al di fuori del controllo del soggetto Emittente:
o eventi economici, di natura militare, finanziari, normativi, politici terroristici o di altra natura che esercitino
una forte influenza sui mercati finanziari di riferimento;
o i tassi di interesse e di rendimento del mercato: l’investimento comporta il rischio che variazioni positive
dei tassi di interesse riducano il valore di mercato della componente obbligazionaria;
o la durata residua dell’obbligazione fino a scadenza;
o la variazione del rating/solvibilità creditizia dell’Ente Emittente;



rischio di controparte: rischio tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’ente
Emittente, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di far fronte ai
propri adempimenti.
rischio di liquidità: è il rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato
prontamente, quando necessario, in liquidità senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.
L’attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi in liquidità dipende in primo luogo dal mercato di quo‐
tazione che può non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irri‐
levanza dei volumi trattati. In tali casi ci si avvale di un agente di calcolo per la determinazione del valore
corrente dello strumento finanziario;





rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni
di rischio sui parametri di riferimento superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per coprire tali posizioni
(effetto leva). Di conseguenza una lieve variazione dei prezzi di mercato dei parametri di riferimento può avere
un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sullo strumento derivato acquistato rispetto al caso
in cui non si faccia uso della leva;



rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle
caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento,
e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del
prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la
riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato
dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al
pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;



rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una
valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo Interno, occorre tenere presente la variabilità del rapporto
di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;



altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi
connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e
protezione degli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico‐finanziaria del
paese di appartenenza degli emittenti.

3. SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSE
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Il presente contratto è un prodotto di Cattolica Life Ltd, società irlandese appartenente al Gruppo Cattolica
Assicurazioni. Gli attivi finanziari che compongono il patrimonio dei Fondi Interni collegati al contratto possono essere
gestiti sia da società di gestione che rientrano nel controllo e nella direzione delle società partecipanti al capitale
sociale di Cattolica Life Ltd, sia da società di gestione controllate e dirette dalle Banche distributrici. Inoltre la
Compagnia può effetuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della
stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa o dalle Banche distributrici. Cattolica Life si
riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto
sopra.
Alla luce dei rapporti di gruppo tra i soggetti incaricati del collocamento del presente contratto e della gestione dei
Fondi Interni al medesimo collegati potrebbe sussistere il rischio di un potenziale conflitto di interesse.
La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare
pregiudizio alcuno all’Investitore‐Contraente, impegnandosi a perseguire il miglior risultato possibile e ad assicurare
un equo trattamento degli Investitori‐Contraenti, avendo anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da
eseguire.
Si informa, altresì, che la Compagnia potrebbe formalizzare accordi per la retrocessione agli OICR/ETF che gestiscono il
patrimonio dei Fondi Interni, di una percentuale delle commissioni di gestione trattenute dalle società di gestione del
risparmio, comprese quelle che rientrano nel controllo e nella direzione delle Banche distributrici e/o delle società
azioniste di Cattolica Life Ltd. La Compagnia si impegna ad incrementare il patrimonio dei Fondi Interni di un importo
corrispondente alle predette utilità ricevute dalle società di gestione in base agli accordi intervenuti.
L’esatta quantificazione delle utilità retrocesse dalla Compagnia, ed i correlati benefici in favore degli
Investitori‐Contraenti, saranno indicati nel rendiconto annuale di gestione del singolo Fondo Interno. Per le eventuali
utilità rappresentate da servizi, verrà indicato nel predetto rendiconto il relativo valore monetario.
La Compagnia è dotata di procedure interne per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse
originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
4. RECLAMI
Per ogni informazione o reclamo è a disposizione del Contraente il Call Center di AON, intermediario incaricato dalla
Compagnia per la gestione di tutte le attività di c.d. Post ‐ vendita.
Il Call center di AON è attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle
8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 16.30: il Numero Verde (gratuito) è l’800‐072555. Eventuali reclami riguardanti il
rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere inoltrati per iscritto al Call Center di AON Via Andrea
Ponti 8/10, 20143 Milano, oppure direttamente alla Società al seguente indirizzo KBC House, 4 George’s Dock, IFSC,
Dublin 1, Ireland.
Inoltre, qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
della Compagnia nel termine massimo di quarantacinque giorni, potra rivolgergi alle seguenti autorità regolamentari:
Per questioni inerenti al contratto:
il reclamo potrà essere inviato a IVASS – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o
06.42.133.353 e dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro. Il numero verde
dell’Autorità a disposizione dei Consumatori è l’ 800‐486661,
Per questioni attinenti alla trasparenza informativa:
alla CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, o Via Broletto, 7 – 20123 Milano, telefono 06.84771/02.724201,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per ulteriori questioni alle altre Autorità amministrative competenti e all’autorità di vigilanza e controllo irlandese,
denominata Central Bank Of Ireland, PO Box 9138, College Green, Dublin 2, Ireland.
B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO‐ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED
5. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI
5.1 Caratteristiche del contratto.
Il prodotto “Cattolica Life Symphony UBI Edition ” offre all’Investitore‐Contraente la possibilità di soddisfare le proprie
esigenze di risparmio e di investimento finanziario, sulla base della propria propensione al rischio e delle proprie
aspettative di rendimento. Il prodotto soddisfa altresì le esigenze di copertura assicurativa in quanto prevede
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l’erogazione, in caso di decesso dell’Assicurato, di una Prestazione caso morte meglio descritta in seguito. Per
informazioni di dettaglio si rinvia al punto B.3) della presente Parte I.
All'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta l'Investitore‐Contraente può scegliere di investire il Premio Unico
corrisposto, al netto dei costi, in ciascun Fondo Interno collegato al Contratto o in una combinazione libera di più Fondi
Interni, sulla base della propria propensione al rischio e delle proprie aspettative di rendimento. Ciascun Fondo Interno
e la combinazione libera prescelta dall'Investitore‐Contraente rappresentano le quattro Proposte d’Investimento
differenziate per profilo di rischio/rendimento e dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative
previste dal Contratto. I Fondi Interni collegati al Contratto sono i seguenti:
0033
0034
0035
0036

LIFE Conservativo
LIFE Bilanciato & Prudente
LIFE Dinamico
LIFE Vivace

L’Investitore‐Contraente può elaborare e indicare nella Proposta di Assicurazione una combinazione libera di più Fondi
Interni secondo un programma idoneo a soddisfare le personali esigenze di investimento. A titolo meramente
esemplificativo la Compagnia ha indicato nella presente Parte I una combinazione libera di due Fondi Interni ritenuta
idonea dalla Società a rappresentare in modo adeguato la propria offerta, denominandola “Proposta d'Investimento
0037 Mixed Option”.
È facoltà del Contraente modificare la propria scelta iniziale in merito ai Fondi Interni al cui andamento sono collegate
le prestazioni previste dal Contratto, secondo le modalità indicate nella Scheda Sintetica ‐ Informazioni Generali del
presente Prospetto d’Offerta (paragrafo Switch e Versamenti Aggiuntivi).
Per le informazioni di dettaglio sulle Proposte d'Investimento e i Fondi Interni si rinvia alla sezione B.1) della presente
Parte I.
5.2 Durata del contratto.
Il contratto è a vita intera, pertanto la durata coincide con la vita dell’Assicurato.
5.3 Versamento dei premi.
“ Cattolica Life Symphony UBI Edition ”, è un contratto assicurativo Unit Linked a vita intera, a premio unico che
prevede un versamento minimo di 2.500,00 Euro. Il contratto non prevede la possibilità per l'Investitore‐Contraente di
effettuare versamenti aggiuntivi nel corso della durata contrattuale.
B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO
I premi versati, al netto dei costi, sono investiti in Quote di uno o più Fondi Interni collegati al Contratto selezionati
liberamente dall'Investitore‐Contraente tra quelli messi a disposizione dalla Compagnia, sulla base della propria
propensione al rischio e all’obiettivo d'investimento. Pertanto ciascuna Proposta di Investimento prescelta dal
Contraente può essere costituita da ciascun singolo Fondo Interno o da una combinazione libera di più Fondi Interni,
senza alcun limite minimo all'investimento nei diversi fondi. Tutti i Fondi Interni investono principalmente in strumenti
finanziari negoziati su mercati regolamentati. Di seguito si riportano le informazioni relative a ciascun Fondo Interno
che corrispondono alle singole Proposte d'Investimento nonché ad una Proposta d'Investimento rappresentativa di
una combinazione libera di più Fondi Interni, creata dalla Compagnia a titolo esemplificativo della propria offerta:

PROPOSTA D’INVESTIMENTO: MIXED OPTION
Codice
0037
GESTORE Cattolica Life LTD, Compagnia di Assicurazione Vita irlandese, facente parte del Gruppo Cattolica
Assicurazioni.
Cattolica Life Limited ha sede legale nel territorio della Repubblica d’Irlanda in KBC House, 4 George’s Dock, IFSC,
Dublin 1, Ireland.
FINALITÀ DELL’INVESTIMENTO
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L'Investitore‐Contraente ha la facoltà di selezionare liberamente uno o più Fondi Interni tra quelli messi a disposizione
dalla Compagnia in relazione al Contratto, investendo il Premio secondo una combinazione libera dei medesimi. La
presente proposta d’investimento è una rappresentazione esemplificativa della combinazione libera di due Fondi
Interni ritenuta idonea dalla Società a rappresentare in modo adeguato la propria offerta. Tale Proposta
d’investimento prevede (a titolo meramente esemplificativo) la suddivisione del Premio investito in una composizione
dei Fondi Interni “LIFE Bilanciato & Prudente” e “LIFE Conservativo” secondo le seguenti percentuali:
‐ LIFE Bilanciato & Prudente: 75%
‐ LIFE Conservativo: 25%
I Fondi Interni collegati alla presente proposta d'investimento perseguono il fine di protezione dell’investimento e di
crescita del capitale investito in un orizzonte temporale consigliato. Le percentuali così determinate si riferiscono al
momento dell’investimento. Si precisa che l’allocazione non è oggetto di alcuna attività di ribilanciamento
automatico dell’investimento pertanto i pesi effettivi di suddivisione fra i due Fondi possono variare nel tempo.
Il valore del capitale al momento del riscatto è determinato dal valore alla medesima data delle Quote dei Fondi
Interni che compongono la Proposta d'Investimento, come meglio specificato a pagina 4 della Scheda Sintetica ‐
Informazioni Generali alla voce “Rimborso del capitale prima della scadenza (cd Riscatto o Riduzione)”.
6.1 TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
a) Tipologia di gestione: Flessibile.
b) Obiettivo della gestione: la proposta d’investimento Mixed Option si propone realizzare una moderata crescita
del capitale, impiegando il premio versato per il 75% nel Fondo Life Bilanciato & Prudente e il 25% nel Fondo Life
Conservativo. La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio
del Fondo prevalentemente orientata verso “exchange‐traded fund” (ETF) e/o O.I.C.R a gestione passiva
rappresentativi dei valori mobiliari di tipo monetario e obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato,
strumenti di mercato monetario in genere).
c) Trattandosi di un Fondo flessibile non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di
gestione adottata dalla Società pertanto è stato quantificato un intervallo di volatilità variabile dall’ 1,60% al 3,99%
entro il quale la Cattolica Life si propone di operare al fine rispettare il profilo di rischio indicato.
d) Denominazione della valuta: EURO
Si precisa che il riferimento alla protezione o all’obiettivo di rendimento non costituisce in alcun modo la promessa,
né tantomeno la garanzia di rendimenti minimi dell'investimento in tale Fondo o di redditività o di restituzione o
conservazione del capitale investito.
7.2 ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO:
In funzione delle caratteristiche del Fondo Interno, l’orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 7 anni.
8.2 PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO:
L’investimento in tale proposta comporta un grado di rischio medio (il grado di rischio è indicatore sintetico
qualitativo del profilo di rischio del Fondo/comparto in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti
finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra basso, medio‐basso,
medio, medio‐alto, alto e molto alto).
9.2 POLITICA D’INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO
Categoria dei Fondi Interni La categoria riferita al Fondo LIFE Conservativo e al Fondo Life Bilanciato & Prudente:
relativi
alla
presente Flessibile (FLE)
Proposta d'Investimento
Principali tipologie degli La presente Proposta d’investimento prevede la suddivisione del premio conferito nei
strumenti finanziari
Fondi Interni sopra indicati secondo le seguenti percentuali:
Life Bilanciato & Prudente: 75%
Life Conservativo: 25%
Si ribadisce che le percentuali così determinate si riferiscono al momento
dell’investimento. Si precisa che l’allocazione non è oggetto di alcuna attività di
ribilanciamento automatico dell’investimento pertanto i pesi effettivi di suddivisione
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fra i due Fondi possono variare nel tempo a seguito dell’andamento dei mercati.
Al fine di realizzare una crescita moderata del capitale nell’orizzonte temporale
predefinito, la percentuale maggiore del premio investito è allocato nel fondo Life
Bilanciato & Prudente. Tale fondo sarà gestito in un’ottica di gestione attiva,
dinamicamente modulando le componenti monetarie, obbligazionarie ed azionarie al
fine di conseguire, nel medio‐lungo periodo, un risultato di investimento positivo in un
contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. A titolo
orientativo la Società modulerà gli investimenti tenendo conto delle seguenti bande di
oscillazione:
Bande di oscillazione
Monetario ed obbligazionario
Azionari
Asset class decorrelate

Minima
60%
0%
0%

Massima
95%
40%
20%

Il Fondo Life Bilanciato & Prudente investe in ETF/O.I.C.R. denominati Euro, riferiti
prevalentemente ad aree geografiche di paesi OCSE e principalmente ad Europa e
Nord America. Non prevede vincoli nella selezione della tipologia di emittenti e/o nella
categoria di strumenti finanziari in cui viene allocato l’investimento.
Nell’ottica di realizzare una moderata crescita del capitale investito, la componente del
Premio investita nel Fondo Life Conservativo sarà invece gestita in un’ottica dinamica
modulando le componenti monetarie, obbligazionarie ed azionarie in un contesto di
rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. A titolo puramente
orientativo la Società modulerà gli investimenti tenendo conto delle seguenti bande di
oscillazione:
Bande di oscillazione
Monetario ed obbligazionario
Azionari
Asset class decorrelate

Minima
80%
0%
0%

Massima
100%
20%
15%

Il Fondo Life Conservativo investe in ETF/O.I.C.R denominati in Euro, riferiti
prevalentemente ad aree geografiche di paesi OCSE e principalmente ad Europa e
Nord America. Non prevede vincoli nella selezione della tipologia di emittenti e/o nella
categoria di strumenti finanziari in cui viene allocato l’investimento.
Il Fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e
alla politica di investimento prefissata. Per la descrizione di tali tecniche si rinvia alla
Parte I, Sezione B, Prospetto d’offerta.

Aree geografiche
Categoria di emittenti
Specifici fattori di rischio

Cattolica Life può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia
di assicurazione sulla vita, previsti come attivi ammissibili a tal fine dalla normativa
irlandese alla cui vigilanza finanziaria la compagnia è sottoposta in virtù delle
disposizioni comunitarie.
Prevalentemente paesi OCSE.
Non prevede vincoli nella selezione della tipologia di emittenti e/o nella categoria di
strumenti finanziari in cui viene allocato l’investimento.
Duration ‐ La componente obbligazionaria del portafoglio ha tendenzialmente una
duration pari a 7 anni.
Rating ‐ Investimento in obbligazioni con rating almeno pari all’investment grade.
Paesi Emergenti ‐ Il Fondo può operare investimenti in strumenti finanziari di emittenti di
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Operazioni
derivati

in

Stile di gestione

Paesi Emergenti.
Rischio di cambio ‐ È prevista una gestione attiva del rischio di cambio.
I Fondi investono in strumenti finanziari derivati con lo scopo di facilitare una
strumenti
copertura dei rischi in portafoglio, di realizzare un’efficiente gestione dell’esposizione
al rischio sui mercati di riferimento e di perseguire gli obiettivi definiti nella finalità del
Fondo.
Il portafoglio sarà gestito in un’ottica di gestione attiva, dinamicamente modulando le
componenti monetarie, obbligazionarie ed azionarie al fine di conseguire, in un ottica di
medio‐lungo periodo, un risultato di investimento positivo in un contesto di rigoroso
controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. A titolo puramente orientativo la
Compagnia modulerà gli investimenti tenendo conto delle seguenti bande di oscillazione:
Bande di oscillazione
ETF monetari e obbligazionari
ETF azionari
ETF su asset class decorrelate

Minima
60%
0%
0%

Massima
95%
40%
20%

Non essendo possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di
gestione adottata, trattandosi di un Fondo flessibile, è stato quantificato un intervallo di
volatilità variabile da 1,60% a 3,99% entro il quale la Compagnia si propone di operare.
Il Fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e
alla politica di investimento prefissata. Per la descrizione di tali tecniche si rinvia alla Parte
III, Sezione B, par. 7 del Prospetto Informativo.
Destinazione dei proventi
Il Fondo LIFE Conservativo e il Fondo LIFE Bilanciato & Prudente sono ad
accumulazione dei dividendi.
10.2 GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
L’Investitore‐Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle Quote del Fondo Interno
pertanto esiste la possibilità che il valore delle prestazioni in caso di Riscatto o in caso di decesso sia inferiore a quello
del premio versato.
La Compagnia, non offre alcuna garanzia di rimborso del capitale investito o di rendimento minimo del medesimo
né in occasione del decesso dell'Assicurato che durante la vigenza del contratto. Pertanto, per effetto dei rischi
finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore‐Contraente ottenga, al momento del rimborso, un
ammontare inferiore al capitale investito.
Analogamente l’Investitore‐Contraente può ottenere in caso di disinvestimento anticipato per effetto di operazioni
di switch, di riscatto totale o di richiesta della prestazione per il caso morte, effettuate prima dell’orizzonte
temporale consigliato, un controvalore complessivo delle Quote inferiore al premio versato.
11.2 PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
Lo stile di gestione del Fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark di riferimento
rappresentativo.
13.2 RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI
“Mixed Option ”è una Proposta d’investimento che prevede il versamento di un Premio Unico Iniziale di importo
minimo pari a 2.500,00 Euro per ciascun fondo interno. Non sono ammessi versamenti aggiuntivi, nè sono previste
spese di emissione.
La seguente tabella illustra, con riferimento alla presente proposta d’investimento, l’incidenza dei costi
sull’investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte 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 DELLA
SOTTOSCRIZIONE

ORIZZONTE TEMPORALE
D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO

(VALORI SU BASE
ANNUA)
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VOCI DI COSTO
A
COSTI DI CARICAMENTO
B
COMMISSIONI DI GESTIONE
C
COSTI DELLE GARANZIE E/O IMMUNIZZAZIONE
D
ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO
E
ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO
F
BONUS E PREMI
G
COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
H
SPESE DI EMISSIONE
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I
PREMIO VERSATO
L=I – (G + H)
CAPITALE NOMINALE
M=L‐ (A+C+D‐F)
CAPITALE INVESTITO

1,00 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0,143%
1,36%
0%
0%
0%
0%
0,15%
0%

100,00%
100,00%
99,00%

Le commissioni sopra indicate sono calcolate sulla base dell’investimento iniziale, ripartito tra i due Fondi secondo le
percentuali indicate al punto tipologia d’investimento; pertanto esse potranno leggermente cambiare nell’arco
dell’orizzonte temporale al variare dei pesi effettivi di suddivisione dei due Fondi in relazione all’andamento dei
mercati.
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 Sezione C).
PROPOSTA D’INVESTIMENTO: LIFE CONSERVATIVO
CODICE
0033
GESTORE Cattolica Life LTD, Compagnia di Assicurazione Vita irlandese, facente parte del Gruppo Cattolica
Assicurazioni.
Cattolica Life Limited ha sede legale nel territorio della Repubblica d’Irlanda in KBC House, 4 George’s Dock, IFSC,
Dublin 1, Ireland.
FINALITÀ DELL’INVESTIMENTO
Il Fondo Interno collegato alla presente proposta d'investimento persegue il fine di accrescere il valore delle Quote
nel lungo periodo mantendo una contenuta volatilità nel medio periodo.
Il valore del capitale al momento del riscatto è determinato dal valore alla medesima data delle Quote del Fondo
Interno prescelto.
6.3 TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
a) Tipologia di gestione: stile di gestione attivo.
b) Obiettivo della gestione: la Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del
portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso “exchange‐traded fund” (più noti con l’acronimo di ETF)
e/o O.I.C.R. a gestione passiva rappresentativi dei valori mobiliari di tipo monetario e obbligazionario (quali, ad
esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere).
c) Denominazione della valuta: EURO
7.3 ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO:
In funzione delle caratteristiche del Fondo Interno, l’orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 4 anni.
8.3 PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO:
Il Fondo è caratterizzato da uno stile di gestione flessibile per il quale non è possibile individuare un benchmark
rappresentativo. L’investimento in tale Fondo comporta un grado di rischio medio‐basso.
Per maggiori informazioni sui profili di rischio si rinvia alla Parte III, Sezione B, par. 8 del presente Prospetto
d’offerta.
9.3 POLITICA D’INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO
Categoria
Flessibile (FLE)
Grado di rischio
medio‐basso
Principali tipologie degli Trattandosi di un Fondo flessibile, il perseguimento degli obiettivi avviene senza vincoli
strumenti finanziari
predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari in cui viene allocato
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l’investimento. In via ordinaria l’investimento prevalente verrà orientato verso strumenti
finanziari denominati exchange‐traded fund (più noti con l’acronimo di ETF) e/o O.I.C.R. a
gestione passiva di natura monetaria e obbligazionaria, mentre la componente azionaria
in ETF avrà una valenza residuale.
La Compagnia si riserva la facoltà di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo Interno
in Quote di ETF promossi da Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni o dalle Banche
distributrici.
Cattolica Life può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di
assicurazione sulla vita, previsti come attivi ammissibili a tal fine dalla normativa
irlandese alla cui vigilanza finanziaria la compagnia è sottoposta in virtù delle
disposizioni comunitarie.
Aree geografiche

Globale 100% con prevalenza paesi OCSE e principalmente in Europa e nel Nord America.
Non prevede vincoli nella selezione della tipologia di emittenti e/o nella categoria di
Categoria di emittenti
strumenti finanziari in cui viene allocato l’investimento.
Duration ‐ La componente obbligazionaria del portafoglio ha tendenzialmente una
Specifici fattori di rischio
duration pari a 4 anni.
Rating ‐ Investimento in obbligazioni con rating almeno pari all’investment grade.
Paesi Emergenti ‐ Il Fondo può operare investimenti in strumenti finanziari di emittenti di
Paesi Emergenti.
Rischio di cambio ‐ È prevista una gestione attiva del rischio di cambio.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di facilitare una copertura dei
Operazioni in strumenti
rischi in portafoglio, di realizzare un’efficiente gestione dell’esposizione al rischio sui
derivati
mercati di riferimento e di perseguire gli obiettivi definiti nella finalità del Fondo.
Il portafoglio sarà gestito in un’ottica di gestione attiva, dinamicamente modulando le
Stile di gestione
componenti monetarie, obbligazionarie ed azionarie al fine di conseguire, in ottica di
medio periodo, un risultato di investimento positivo in un contesto di rigoroso controllo
del rischio e della volatilità del portafoglio. A titolo puramente orientativo la Compagnia
modulerà gli investimenti tenendo conto delle seguenti bande di oscillazione:
Bande di oscillazione

Minima

Massima

Monetario ed obbligazionario

80%

100%

Azionario

0%

20%

Asset class decorrelate

0%

15%

Non essendo possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione
adottata, trattandosi di un Fondo flessibile, è stato quantificato un intervallo di volatilità
variabile da 0,5% a 1,59% entro il quale la Compagnia propone di operare.
Il Fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla
politica di investimento prefissata. Per la descrizione di tali tecniche si rinvia alla Parte III,
Sezione B, par. 7 del Prospetto Informativo.
Destinazione dei proventi Il Fondo è a capitalizzazione dei proventi.
10.3 GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
L’Investitore‐Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle Quote del Fondo per
effetto delle attività sottostanti che le Quote rappresentano, pertanto esiste la possibilità che il valore delle
prestazioni in caso di Riscatto o in caso di decesso sia inferiore a quello del premio versato.
L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rimborso del capitale investito o di rendimento minimo.
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore‐Contraente ottenga, al
momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito. Analogamente l’Investitore‐Contraente può
ottenere in caso di disinvestimento anticipato per effetto di operazioni di switch, di riscatto totale o di richiesta del
rimborso per il caso morte, effettuate prima dell’orizzonte temporale consigliato, un controvalore complessivo
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delle Quote inferiore al premio versato.
11.3 PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
Lo stile di gestione del Fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark di riferimento.
13.3 RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI
“LIFE Conservativo“ è una Proposta d’investimento a premio unico con un versamento minimo di 2.500,00 Euro e che
non prevede versamenti aggiuntivi.
La seguente tabella illustra, con riferimento alla presente proposta d’investimento, l’incidenza dei costi
sull’investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte 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 DELLA
SOTTOSCRIZIONE

ORIZZONTE TEMPORALE
D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO

(VALORI SU BASE ANNUA)
VOCI DI COSTO
A
COSTI DI CARICAMENTO
B
COMMISSIONI DI GESTIONE
C
COSTI DELLE GARANZIE E/O IMMUNIZZAZIONE
D
ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO
E
ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO
F
BONUS E PREMI
G
COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
H
SPESE DI EMISSIONE
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I
PREMIO VERSATO
L=I – (G + H)
CAPITALE NOMINALE
M=L‐(A+C+D‐F)
CAPITALE INVESTITO

1,00%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0,25%
1,25%
0%
0%
0%
0%
0,15%
0%

100,00%
100,00%
99,00%

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 Sezione C).
PROPOSTA D’INVESTIMENTO: LIFE BILANCIATO & PRUDENTE
Codice:
0034
FINALITÀ DELL’INVESTIMENTO
Il Fondo Interno collegato alla presente proposta d'investimento persegue il fine di accrescere il valore delle Quote
nel medio‐lungo periodo mantenendo una contenuta volatilità.
Il valore del capitale al momento del riscatto è determinato dal valore alla medesima data delle Quote del Fondo
Interno prescelto.
6.3 TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
a) Tipologia di gestione: stile di gestione attivo.
b) Obiettivo della gestione: La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del
portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso “exchange‐traded fund” (più noti con l’acronimo di ETF)
e/o O.I.C.R. a gestione passiva rappresentativi dei valori mobiliari di tipo monetario e obbligazionario (quali, ad
esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere).
c) Denominazione della valuta: EURO
7.4 ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO:
In funzione delle caratteristiche del Fondo Interno, l’orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 7 anni.
8.4 PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO:
Il Fondo è caratterizzato da uno stile di gestione flessibile per il quale non è possibile individuare un benchmark
rappresentativo. L’investimento in tale Fondo comporta un grado di rischio medio.
Per maggiori informazioni sui profili di rischio si rinvia alla Parte III, Sezione B, par. 8 del presente Prospetto
d’offerta.
9.4 POLITICA D’INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO
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Categoria
Flessibile (FLE)
Grado di rischio
Medio
Principali tipologie degli Trattandosi di un Fondo flessibile, il perseguimento degli obiettivi avviene senza vincoli
strumenti finanziari
predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari in cui viene allocato
l’investimento. In via ordinaria l’investimento prevalente verrà orientato verso strumenti
finanziari denominati exchange‐traded fund (più noti con l’acronimo di ETF) e/o O.I.C.R. a
gestione passiva di natura monetaria, obbligazionaria, e mentre la componente azionaria
in ETF avrà una valenza contenuta.
La Compagnia si riserva la facoltà di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo Interno
in Quote di ETF promossi da Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni o dalle Banche
distributrici.
Cattolica Life può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di
assicurazione sulla vita, previsti come attivi ammissibili a tal fine dalla normativa
irlandese alla cui vigilanza finanziaria la compagnia è sottoposta in virtù delle
disposizioni comunitarie.
Aree geografiche

Globale 100% con prevalenza paesi OCSE e principalmente in Europa e nel Nord America.
Non prevede vincoli nella selezione della tipologia di emittenti e/o nella categoria di
Categoria di emittenti
strumenti finanziari in cui viene allocato l’investimento.
Duration ‐ La componente obbligazionaria del portafoglio ha tendenzialmente una
Specifici fattori di rischio
duration pari a 7 anni.
Rating ‐ Investimento in obbligazioni con rating almeno pari all’investment grade.
Paesi Emergenti ‐ Il Fondo può operare investimenti in strumenti finanziari di emittenti di
Paesi Emergenti.
Rischio di cambio ‐ È prevista una gestione attiva del rischio di cambio.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di facilitare una copertura dei
Operazioni in strumenti
rischi in portafoglio, di realizzare un’efficiente gestione dell’esposizione al rischio sui
derivati
mercati di riferimento e di perseguire gli obiettivi definiti nella finalità del Fondo.
Il portafoglio sarà gestito in un’ottica di gestione attiva, dinamicamente modulando le
Stile di gestione
componenti monetarie, obbligazionarie ed azionarie al fine di conseguire, in un ottica di
medio‐lungo periodo, un risultato di investimento positivo in un contesto di rigoroso
controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. A titolo puramente orientativo la
Compagnia modulerà gli investimenti tenendo conto delle seguenti bande di oscillazione:
Bande di oscillazione
Monetario ed obbligazionario

Minima
60%

Massima
95%

Azionario

0%

40%

Asset class decorrelate

0%

20%

Non essendo possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione
adottata, trattandosi di un Fondo flessibile, è stato quantificato un intervallo di volatilità
variabile da 1,60% a 3,99% entro il quale la Compagnia si propone di operare.
Il Fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla
politica di investimento prefissata. Per la descrizione di tali tecniche si rinvia alla Parte III,
Sezione B, par. 7 del Prospetto Informativo.
Destinazione dei proventi Il Fondo è a capitalizzazione dei proventi.
10.4 GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
L'Investitore‐Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle Quote del Fondo per
effetto delle attività sottostanti che le Quote rappresentano, pertanto esiste la possibilità che il valore delle
prestazioni in caso di Riscatto o in caso di decesso sia inferiore a quello del premio versato.
L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rimborso del capitale investito o di rendimento minimo.
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore‐Contraente ottenga, al
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momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito. Analogamente l’Investitore‐Contraente può
ottenere in caso di disinvestimento anticipato per effetto di operazioni di switch, di riscatto totale o di richiesta del
rimborso per il caso morte, effettuate prima dell’orizzonte temporale consigliato, un controvalore complessivo
delle Quote inferiore al premio versato.
11.4 PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
Lo stile di gestione del Fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark di riferimento.
13.4 RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI
“LIFE Bilanciato & Prudente“ è una Proposta d’investimento a premio unico con un versamento minimo di 2.500,00
Euro e che non prevede versamenti aggiuntivi.
La seguente tabella illustra, con riferimento alla presente proposta d’investimento, l’incidenza dei costi
sull’investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte 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.
ORIZZONTE
TEMPORALE
MOMENTO DELLA
SOTTOSCRIZIONE

D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO

(VALORI SU BASE
ANNUA)
VOCI DI COSTO
A
COSTI DI CARICAMENTO
B
COMMISSIONI DI GESTIONE
C
COSTI DELLE GARANZIE E/O IMMUNIZZAZIONE
D
ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO
E
ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO
F
BONUS E PREMI
G
COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
H
SPESE DI EMISSIONE
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I
PREMIO VERSATO
L=I – (G + H)
CAPITALE NOMINALE
M=L‐(A+C+D‐F)
CAPITALE INVESTITO

1,00%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0,143%
1,40 %
0%
0%
0%
0%
0,15%
0%

100,00%
100,00%
99,00%

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 Sezione C).
PROPOSTA D’INVESTIMENTO: LIFE DINAMICO
Codice:
0035
FINALITÀ DELL’INVESTIMENTO
Il Fondo Interno collegato alla presente proposta d'investimento persegue il fine di accrescere il valore delle Quote
nel lungo periodo mantendo una contenuta volatilità.
Il valore del capitale al momento del riscatto è determinato dal valore alla medesima data delle Quote del Fondo
Interno prescelto.
6.5 TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
a) Tipologia di gestione: stile di gestione attivo.
b) Obiettivo della gestione: La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del
portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso “exchange‐traded fund” (più noti con l’acronimo di ETF)
e/o O.I.C.R. a gestione passiva rappresentativi dei valori mobiliari di tipo monetario e obbligazionario (quali, ad
esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere).
c) Denominazione della valuta: EURO
7.5 ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO:
In funzione delle caratteristiche del Fondo Interno, l’orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 10 anni.
8.5 PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO:
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Il Fondo è caratterizzato da uno stile di gestione flessibile per il quale non è possibile individuare un benchmark
rappresentativo. L’investimento in tale Fondo comporta un grado di rischio medio‐alto.
Per maggiori informazioni sui profili di rischio si rinvia alla Parte III, Sezione B, par. 8 del presente Prospetto
d’offerta.
9.5 POLITICA D’INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO
Categoria
Flessibile (FLE)
Grado di rischio
Medio‐Alto
Principali tipologie degli Trattandosi di un Fondo flessibile, il perseguimento degli obiettivi avviene senza vincoli
strumenti finanziari
predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari in cui viene allocato
l’investimento. In via ordinaria l’investimento prevalente verrà orientato verso strumenti
finanziari denominati exchange‐traded fund (più noti con l’acronimo di ETF) e/o O.I.C.R. a
gestione passiva di natura monetaria e obbligazionaria, mentre la componente azionaria
in ETF avrà una valenza significativa.
La Compagnia si riserva la facoltà di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo Interno
in Quote di ETF promossi da Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni o dalle Banche
distributrici.
Cattolica Life può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di
assicurazione sulla vita, previsti come attivi ammissibili a tal fine dalla normativa
irlandese alla cui vigilanza finanziaria la compagnia è sottoposta in virtù delle
disposizioni comunitarie.
Aree geografiche

Globale 100% con prevalenza paesi OCSE e principalmente in Europa e nel Nord America.
Non prevede vincoli nella selezione della tipologia di emittenti e/o nella categoria di
Categoria di emittenti
strumenti finanziari in cui viene allocato l’investimento.
Duration ‐ La componente obbligazionaria del portafoglio ha tendenzialmente una
Specifici fattori di rischio
duration pari a 5 anni.
Rating ‐ Investimento in obbligazioni con rating almeno pari all’investment grade.
Paesi Emergenti ‐ Il Fondo può operare investimenti in strumenti finanziari di emittenti di
Paesi Emergenti.
Rischio di cambio ‐ È prevista una gestione attiva del rischio di cambio.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di facilitare una copertura dei
Operazioni in strumenti
rischi in portafoglio, di realizzare un’efficiente gestione dell’esposizione al rischio sui
derivati
mercati di riferimento e di perseguire gli obiettivi definiti nella finalità del Fondo.
Il portafoglio sarà gestito in un’ottica di gestione attiva, dinamicamente modulando le
Stile di gestione
componenti monetarie, obbligazionarie ed azionarie al fine di conseguire, in un ottica di
lungo periodo, un risultato di investimento positivo in un contesto di rigoroso controllo
del rischio e della volatilità del portafoglio. A titolo puramente orientativo la Compagnia
modulerà gli investimenti tenendo conto delle seguenti bande di oscillazione:

Bande di oscillazione

Minima

Massima

Monetario ed obbligazionario

25%

75%

Azionario

25%

75%

Asset class decorrelate

0%

20%

Non essendo possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione
adottata, trattandosi di un Fondo flessibile, è stato quantificato un intervallo di volatilità
variabile dal 4,0% al 9,99% entro il quale la Compagnia propone di operare.
Il Fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla
politica di investimento prefissata. Per la descrizione di tali tecniche si rinvia alla Parte III,
Sezione B, par. 7 del Prospetto Informativo.
Destinazione dei proventi Il Fondo è a capitalizzazione dei proventi.
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10.5 GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
L’Investitore‐Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle Quote del Fondo per
effetto delle attività sottostanti che le Quote rappresentano, pertanto esiste la possibilità che il valore delle
prestazioni in caso di Riscatto o in caso di decesso sia inferiore a quello del premio versato.
L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rimborso del capitale investito o di rendimento minimo.
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore‐Contraente ottenga, al
momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito. Analogamente l’Investitore‐Contraente può
ottenere in caso di disinvestimento anticipato per effetto di operazioni di switch, di riscatto totale o di richiesta del
rimborso per il caso morte, effettuate prima dell’orizzonte temporale consigliato, un controvalore complessivo
delle Quote inferiore al premio versato.
11.5 PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
Lo stile di gestione del Fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark di riferimento.
13.5 RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI
“LIFE Dinamico” è una Proposta d’investimento a premio unico con un versamento minimo di 2.500,00 Euro e che non
prevede versamenti aggiuntivi.
La seguente tabella illustra, con riferimento alla presente proposta d’investimento, l’incidenza dei costi
sull’investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte 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.
ORIZZONTE
TEMPORALE
MOMENTO DELLA

D’INVESTIMENTO

SOTTOSCRIZIONE

CONSIGLIATO

(VALORI SU BASE
ANNUA)
VOCI DI COSTO
A
COSTI DI CARICAMENTO
B
COMMISSIONI DI GESTIONE
C
COSTI DELLE GARANZIE E/O IMMUNIZZAZIONE
D
ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO
E
ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO
F
BONUS E PREMI
G
COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
H
SPESE DI EMISSIONE
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I
PREMIO VERSATO
L=I – (G + H)
CAPITALE NOMINALE
M=L‐(A+C+D‐F)
CAPITALE INVESTITO

1,00%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0,10%
1,50%
0%
0%
0%
0%
0,15%
0%

100,00%
100,00%
99,00%

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 SezioneC).
PROPOSTA D’INVESTIMENTO: LIFE VIVACE
Codice:
0036
FINALITÀ DELL’INVESTIMENTO
Il Fondo Interno collegato alla presente proposta d'investimento persegue il fine di accrescere il valore delle Quote
nel lungo periodo mantendo una contenuta volatilità.
Il valore del capitale al momento del riscatto è determinato dal valore alla medesima data delle Quote del Fondo
Interno prescelto.
6.5 TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
a) Tipologia di gestione: stile di gestione attivo.
b) Obiettivo della gestione: La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del
portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso “exchange‐traded fund” (più noti con l’acronimo di ETF) e/o
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O.I.C.R. a gestione passiva rappresentativi dei valori mobiliari di tipo monetario e obbligazionario (quali, ad esempio,
Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere).
c) Denominazione della valuta: EURO
7.5 ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO:
In funzione delle caratteristiche del Fondo Interno, l’orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 17 anni.
8.5 PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO:
Il Fondo è caratterizzato da uno stile di gestione flessibile per il quale non è possibile individuare un benchmark
rappresentativo. L’investimento in tale Fondo comporta un grado di rischio alto.
Per maggiori informazioni sui profili di rischio si rinvia alla Parte III, Sezione B, par. 8 del presente Prospetto d’offerta.
9.5 POLITICA D’INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO
Categoria
Flessibile (FLE)
Grado di rischio
Alto
Principali tipologie degli Trattandosi di un Fondo flessibile, il perseguimento degli obiettivi avviene senza vincoli
strumenti finanziari
predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari in cui viene allocato
l’investimento. In via ordinaria l’investimento prevalente verrà orientato verso strumenti
finanziari denominati exchange‐traded fund (più noti con l’acronimo di ETF) e/o O.I.C.R. a
gestione passiva di natura monetaria, e obbligazionaria e azionaria mentre la componente
azionaria in ETF avrà una valenza principale.
La Compagnia si riserva la facoltà di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo Interno
in Quote di ETF promossi da Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni o dalle Banche
distributrici.
Cattolica Life può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di
assicurazione sulla vita, previsti come attivi ammissibili a tal fine dalla normativa
irlandese alla cui vigilanza finanziaria la compagnia è sottoposta in virtù delle
disposizioni comunitarie.
Aree geografiche

Globale 100% con prevalenza paesi OCSE e principalmente in Europa e nel Nord America.
Non prevede vincoli nella selezione della tipologia di emittenti e/o nella categoria di
Categoria di emittenti
strumenti finanziari in cui viene allocato l’investimento.
Duration ‐ La componente obbligazionaria del portafoglio ha tendenzialmente una
Specifici fattori di rischio
duration pari a 5 anni.
Rating ‐ Investimento in obbligazioni con rating almeno pari all’investment grade.
Paesi Emergenti ‐ Il Fondo può operare investimenti in strumenti finanziari di emittenti di
Paesi Emergenti.
Rischio di cambio ‐ È prevista una gestione attiva del rischio di cambio.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di facilitare una copertura dei
Operazioni in strumenti
rischi in portafoglio, di realizzare un’efficiente gestione dell’esposizione al rischio sui
derivati
mercati di riferimento e di perseguire gli obiettivi definiti nella finalità del Fondo.
Il portafoglio sarà gestito in un’ottica di gestione attiva, dinamicamente modulando le
Stile di gestione
componenti monetarie, obbligazionarie ed azionarie al fine di conseguire, in un ottica di
lungo periodo, un risultato di investimento positivo in un contesto di rigoroso controllo
del rischio e della volatilità del portafoglio. A titolo puramente orientativo la Compagnia
modulerà gli investimenti tenendo conto delle seguenti bande di oscillazione:
Bande di oscillazione
Monetario ed obbligazionario

Minima
0%

Massima
50%

Azionario

50%

100%

Asset class decorrelate

0%

40%

Non essendo possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione
adottata, trattandosi di un Fondo flessibile, è stato quantificato un intervallo di volatilità
variabile dal 10% al 24,99% entro il quale la Compagnia propone di operare.
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Il Fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla
politica di investimento prefissata. Per la descrizione di tali tecniche si rinvia alla Parte III,
Sezione B, par. 7 del Prospetto Informativo.
Destinazione dei proventi Il Fondo è a capitalizzazione dei proventi.
10.5 GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
L’Investitore‐Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle Quote del Fondo per
effetto delle attività sottostanti che le Quote rappresentano, pertanto esiste la possibilità che il valore delle
prestazioni in caso di Riscatto o in caso di decesso sia inferiore a quello del premio versato.
L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rimborso del capitale investito o di rendimento minimo.
Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore‐Contraente ottenga, al
momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito. Analogamente l’Investitore‐Contraente può
ottenere in caso di disinvestimento anticipato per effetto di operazioni di switch, di riscatto totale o di richiesta del
rimborso per il caso morte, effettuate prima dell’orizzonte temporale consigliato, un controvalore complessivo
delle Quote inferiore al premio versato.
11.5 PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
Lo stile di gestione del Fondo (stile flessibile) non consente di individuare un benchmark di riferimento.
13.5 RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI
“LIFE Vivace” è una Proposta d’investimento a premio unico con un versamento minimo di 2.500,00 Euro e che non
prevede versamenti aggiuntivi.
La seguente tabella illustra, con riferimento alla presente proposta d’investimento, l’incidenza dei costi
sull’investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte 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.

ORIZZONTE
TEMPORALE
MOMENTO DELLA
SOTTOSCRIZIONE

D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO

(VALORI SU BASE
ANNUA)
VOCI DI COSTO
A
COSTI DI CARICAMENTO
B
COMMISSIONI DI GESTIONE
C
COSTI DELLE GARANZIE E/O IMMUNIZZAZIONE
D
ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO
E
ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO
F
BONUS E PREMI
G
COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
H
SPESE DI EMISSIONE
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I
PREMIO VERSATO
L=I – (G + H)
CAPITALE NOMINALE
M=L‐(A+C+D‐F)
CAPITALE INVESTITO

1,00%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0,06%
1,70%
0%
0%
0%
0%
0,15%
0%

100,00%
100,00%
99,00%

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 SezioneC).
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B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO
Il contratto non prevede una scadenza, pertanto non è prevista la determinazione di un capitale a scadenza caso vita.

15. RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO (cd Riscatto) o RIDUZIONE
15.1 Riscatto parziale:
Il Riscatto Parziale può essere richiesto dall'Investitore‐Contraente esclusivamente dopo sei mesi dalla decorrenza
della polizza, alle seguenti condizioni:
‐
sono consentiti non più di due riscatti parziali per ciascun anno assicurativo;
‐
il valore di ciascun riscatto parziale deve essere almeno pari a 2.500,00 Euro;
‐
il “Valore di Polizza”, al netto del valore lordo del riscatto parziale, non deve essere inferiore a 2.500,00 Euro;
‐ qualora la richiesta di riscatto parziale pervenga tra il 7° e il 18° mese dalla Data di Decorrenza contrattuale, è
prevista una penale di riscatto pari al 2% del Valore di Polizza;
‐ qualora la richiesta di riscatto parziale pervenga tra il 19° e il 30° mese dalla Data di Decorrenza contrattuale, è
prevista una penale di riscatto pari al 1% del Valore di Polizza;
‐ nessuna penale di riscatto è prevista nel caso in cui una richiesta di Riscatto Parziale pervenga nei mesi successivi
al 30° mese dalla Data di Decorrenza del Contratto.
‐
il disinvestimento di Quote dei Fondi Interni viene effettuato in proporzione al controvalore relativo al/i Fondo/i
Interno/i collegato/i alla polizza. In seguito ad un’operazione di Riscatto Parziale, il contratto rimane in vigore per le
Quote residue con riproporzionamento dei corrispondenti valori contrattuali.
15.2 Riscatto totale: Il prodotto riconosce la facoltà, da parte del Contraente, di richiedere il riscatto totale.
Il riscatto totale è ammesso per tutti i fondi interni esclusivamente dopo sei mesi dalla Data di Decorrenza della polizza
sulla base delle seguenti condizioni:
 qualora la richiesta di riscatto parziale pervenga tra il 7° e il 18° mese dalla Data di Decorrenza contrattuale, è
prevista una penale di riscatto pari al 2% del Valore di Polizza;
 qualora la richiesta di riscatto parziale pervenga tra il 19° e il 30° mese dalla Data di Decorrenza contrattuale, è
prevista una penale di riscatto pari al 1% del Valore di Polizza;
 nessuna penale di riscatto è prevista nel caso in cui una richiesta di Riscatto Totale pervenga nei mesi successivi al
30° mese dalla Data di Decorrenza del Contratto.
In ogni caso la Compagnia trattiene dal Valore di Riscatto Totale e Parziale un importo di 30,00 Euro quale costo fisso di
liquidazione.
Il “Valore di Polizza” ai fini del Riscatto Totale o Parziale è calcolato in base al controvalore delle Quote dei Fondi
Interni collegati al Contratto (corrispondenti all'importo da riscattare nel caso di Riscatto Parziale) determinato il
quinto giorno di negoziazione successivo alla data convenzionale di ricevimento (Cfr. glossario) da parte di Cattolica
Life della richiesta di riscatto completa della documentazione prevista dall’art. 14 delle Condizioni Contrattuali.
In caso di riscatto totale e parziale nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente
sopportati dall’Investitore‐Contraente di cui alla Sezione C par. 19 della presente Parte I possono essere tali da non
consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.
Si segnala che gli eventuali crediti d’imposta maturati da ciascun Fondo saranno immessi dalla Compagnia nel Fondo
Interno di riferimento a beneficio degli Investitori‐Contraenti.
Si rammenta che la Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di capitale o di rendimento minimo
dell'investimento. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento
negativo del valore delle Quote. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari, connessi all’investimento vi è la possibilità
che l’Investitore‐Contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.
Analogamente l’Investitore‐Contraente può ottenere in caso di disinvestimento anticipato per effetto di operazioni di
switch, di riscatto totale o di richiesta del rimborso per il caso morte, effettuate prima dell’orizzonte temporale
consigliato, un controvalore complessivo delle Quote inferiore al premio versato.
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16. OPZIONI CONTRATTUALI
In caso di riscatto totale, il controvalore dell’investimento sarà pagato all’Investirore‐Contraente in un’unica soluzione.
Il contratto non prevede altre opzioni contrattuali.

B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE, ALTRI EVENTI
ASSICURATI)
17. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L’INVESTITORE‐CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO
Il contratto prevede le seguenti coperture assicurative:
17.1 Copertura assicurativa caso morte
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, qualunque sia la causa, senza limiti territoriali e
senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’assicurato, la Compagnia si impegna a liquidare ai Beneficiari
designati un importo pari al “Valore di Polizza” (rappresentato dal valore delle quote sottoscritte e non riscattate nel
corso della durata contrattule) aumentato di una maggiorazione che varia in funzione del valore della polizza e dell’età
dell’Assicurato al verificarsi del decesso, secondo i termini e le condizioni che seguono:
‐ qualora il Valore di Polizza, risultante dal controvalore complessivo delle Quote dei Fondi Interni collegate alla
Polizza, selezionati dall'Investitore‐Contraente e non riscattate nel corso della durata contrattuale, risultasse, alla
data del decesso dell'Assicurato, pari o superiore al premio versato dall'Investitore‐Contraente, la Società
corrisponderà ai Beneficiari unRimborso Caso Morte pari al "Valore di Polizza" maggiorato di una percentuale pari
al 5,00% del medesimo valore di polizza per assicurati che abbiano un’età non superiore a 70 anni; la maggiorazione
sarà pari al 1,00% del valore di polizza per assicurati con età superiore a 70 anni;
‐ nel caso in cui il Valore di Polizza, risultante dal controvalore complessivo delle Quote dei Fondi Interni collegate
alla Polizza, selezionati dall'Investitore‐Contraente e non riscattate nel corso della durata contrattuale, risultasse,
alla data del decesso dell'Assicurato, invece inferiore al premio versato, la Prestazione Caso Morte sarà pari al
"Valore di Polizza" maggiorato di un importo pari alla differenza tra il premio versato ed il valore della polizza
stessa; in ogni caso tale integrazione non potrà essere superiore a 12.500,00 Euro per Assicurati che abbiano un'età
non superiore a 70 anni al momento del decesso e a 500,00 Euro per Assicurati con età superiore a 70 anni alla
medesima data.
L’impresa provvede a determinare il “Valore di Polizza” sulla base del controvalore complessivo delle Quote di
ciascuno dei Fondi con calcolo effettuato il quinto giorno di negoziazione successivo alla data di ricevimento della
documentazione completa attestante il sinistro.
La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente
riconducibili all’andamento negativo del valore delle Quote. Il valore liquidabile in caso di decesso potrebbe quindi, in
funzione dell’andamento finanziario degli attivi inclusi nei Fondi Interni di riferimento, risultare inferiore alla somma
dei premi corrisposti.
Il presente contratto viene assunto senza visita medica, pertanto, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i
primi 12 mesi dall’entrata in vigore del contratto, sarà corrisposto ai Beneficiari designati, o agli aventi diritto, un
importo pari al “Valore di Polizza”. Tuttavia, la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata qualora il
decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi sopravvenuti dopo la Data di Decorrenza di
polizza:
‐ tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale,
polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virali A e B, leptospirosi
ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo,
mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vacinia generalizzata, encefalite
postvaccinica;
‐ shock anafilattico;
‐ infortunio, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza il decesso.
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Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dall’entrata in vigore della presente copertura e sia
dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la
“maggiorazione in caso di decesso” non sarà corrisposta. In tal evenienza la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari
designati, o agli aventi diritto, un importo pari al “Valore di Polizza”.

In caso di decesso nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione della proposta di assicurazione e la conclusione del
contratto, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio unico versato.
Si rinvia alle Condizioni di Contratto per l'elenco della documentazione che l'Investitore‐Contraente o il Beneficiario
della polizza sono tenuti a consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni assicurative. La

Compagnia, una volta ricevuta la documentazione richiesta, provvederà ad emettere l’ordine di pagamento
della prestazione entro trenta giorni dalla data di determinazione del “Valore di polizza”. I diritti derivanti dal
Contratto si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data in cui tali diritti possono essere fatti valere.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
19. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO
19.1.

Costi direttamente a carico dell’Investitore‐Contraente.

19.1.1. Spese di emissione.
Il contratto non prevede spese di emissione.
19.1.2. Costi di caricamento.
Il Contratto prevede un costo di caricamento, a copertura dei costi commerciali e delle spese amministrative sostenute
in relazione al medesimo, pari ad una percentuale del Premio Unico pagato dall'Investitore‐Contraente e variabile in
funzione dei Fondi Interni selezionati da quest'ultimo, come di seguito descritto:

Fondi Interni/Proposte d’Investimento
MIXED OPTION
LIFE CONSERVATIVO
LIFE BILANCIATO & PRUDENTE
LIFE DINAMICO
LIFE VIVACE

Costi di Caricamento
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%

19.1.3. Costo delle coperture assicurative previste dal contratto.
È previsto un costo a copertura della “maggiorazione in caso di decesso”. Il costo di tale copertura è determinato in
relazione all’età dell’assicurato. In via esemplificativa se l’investimento è allocato in uno dei Fondi Interni tale costo è
calcolato giornalmente e prelevato mensilmente dalla Società in funzione dell’andamento tecnico del portafoglio
assicurato (ossia della incidenza dei sinistri rispetto ai premi) e, in ogni caso, non potrà essere superiore allo 0,15%
annuale del valore di polizza. Tale costo viene prelevato dal patrimonio del Fondo Interno e quindi si traduce in una
riduzione del valore delle Quote dei Fondo stesso.
19.1.5. Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (cd Riscatto).
RISCATTO PARZIALE
Trascorsi i primi sei mesi dalla decorrenza contrattuale, durante i quali non è possibile richiedere il riscatto parziale, dal
settimo e fino al trentesimo mese dalla Data di Decorrenza della polizza sono previste delle penali di riscatto secondo le
seguenti condizioni:
‐ penale di riscatto del 2,00% del Valore di Polizza per i riscatti parziali dal 7° al 18° mese dalla decorrenza contrattuale;
‐ penale di riscatto del 1,00% del Valore di Polizza per i riscatti parziali dal 19° al 30° mese dalla decorrenza contrattuale;
Cattolica Life – Gruppo Cattolica Assicurazioni

19 di 25

Cattolica Life Symphony UBI Edition – Parte I
‐ nessuna penale dopo il 30° mese.
RISCATTO TOTALE
Trascorsi i primi sei mesi dalla decorrenza contrattuale, durante i quali non è possibile richiedere il riscatto totale, dal
settimo e fino al trentesimo mese dalla Data di Decorrenza della polizza sono previste delle penali di riscatto secondo le
seguenti condizioni:
‐ penale di riscatto del 2,00% del Valore di Polizza per i riscatti totali dal 7° al 18° mese dalla decorrenza contrattuale;
‐ penale di riscatto del 1,00% del Valore di Polizza per i riscatti totali dal 19° al 30° mese dalla decorrenza contrattuale;
‐ nessuna penale dopo il 30° mese.
In ogni caso la Società trattiene dal Valore di Riscatto Totale e Parziale un importo di 30,00 Euro quale costo fisso di
liquidazione.
19.1.6. Costi di switch. Non sono previsti costi in relazione ai primi due “switch” richiesti dall'Investitore‐Contraente
per ciascun anno contrattuale. È previsto un costo unitario pari a 25,00 Euro per ciascuna ulteriore e successiva
richiesta di switch.
19.2.

Costi indirettamente a carico dell’Investitore‐Contraente.

a) Commissione di gestione
I costi di gestione per ciascun Fondo Interno consistono in una commissione (a copertura di tutti i costi collegati alla
gestione finanziaria e amministrativa della polizza) calcolata in proporzione al patrimonio di ciascun Fondo Interno
(l’aliquota di proporzionalità non può eccedere le misure annuali sotto indicate). La società riattribuisce al patrimonio
di ciascun Fondo Interno, a vantaggio degli Investitori‐Contraenti, i riconoscimenti commissionali retrocessi dai gestori
dei singoli O.I.C.R. sottostanti.

Fondo Interno

LIFE
LIFE
LIFE
LIFE

Conservativo
Bilanciato & Prudente
Dinamico
Vivace

Commissione di gestione
amministrativa e finanziaria
della polizza su base annua
1,25%
1,40%
1,50%
1,70%

I costi di gestione sopra indicati non sono comprensivi dell’eventuale commissione applicata delle società di gestione
degli O.I.C.R. /ETF inclusi in ciascun Fondo Interno.
Al momento della redazione del presente prospetto tali commisioni ammontano a :
Fondo Interno
LIFE
LIFE
LIFE
LIFE

Conservativo
Bilanciato & Prudente
Dinamico
Vivace

Commissione di gestione degli
O.I.C.R. /ETF
0.18%
0.20%
0.27%
0.31%

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia si riserva di rivedere il costo delle
commissioni di gestione soppra indicate previa comunicazione all’investitore contraente e concedendo allo stesso il
diritto di recesso senza penalità.
b) Commissione di performance
Gli strumenti finanziari in cui i Fondi Interni investono possono essere soggetti a commissioni di overperformance che
qualora esistenti graveranno direttamente sul valore dei singoli strumenti finanziari.
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c) Costo delle coperture assicurative previste dal contratto
È previsto il prelievo periodico a copertura della “maggiorazione in caso di decesso”. Detto costo viene determinato
calcolato giornalmente e prelevato mensilmente dalla Compagnia anche in funzione dell’andamento tecnico del
portafoglio assicurato (ossia dell’incidenza dei sinistri rispetto ai premi versati). In ogni caso, tale costo non può essere
superiore allo 0,15% annuale del “Valore di Polizza”.
d) Altri costi
Sono a carico dei Fondi Interni anche i seguenti oneri:
1) le spese di pubblicazione del valore delle Quote dei Fondi Interni. Il valore massimo annuale di tale spesa è pari,
alla data di redazione del presente prospetto, a 2.000,00 Euro per ciascun Fondo;
2) le spese di redazione e stampa del rendiconto trimestrale di gestione dei Fondi Interni (tale spesa viene
addebitata a ciascun Fondo solo nel caso gli stampati non siano utilizzati ad uso promozionale);
3) le spese e commissioni bancarie dirette e inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;
4) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
5) le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza dei Fondi;
6) il costo di negoziazione titoli ed di eventuali costi d’entrata.
Gli oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo non sono quantificabili a priori in quanto
variabili. Tali costi possono essere trattenuti giornalmente da Cattolica Life dal patrimonio del Fondo in ragione di 1/365
del totale annuo previsto, ovvero compensati con le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori dei singoli O.I.C.R‐ETF
sottostanti i relativi Fondi Interni.

20. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Il prodotto non prevede agevolazioni finanziarie.
21. REGIME FISCALE
È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al Contratto.
Detrazione fiscale dei premi
Imposta sui premi: i premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5% da
qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (ai sensi dell’art. 15,
comma 1, lett. f del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dal D. lgs. n. 344/03, cd. “Nuovo T.U.I.R.”) danno diritto, nel
caso la Compagnia non abbia facoltà di recesso dal contratto, ad una detrazione annuale dall’imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche (IRE) dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
Alla data di redazione del presente fascicolo informativo l'Investitore‐Contraente può detrarre dalla suddetta imposta
un importo pari al 19% dei premi versati per le assicurazioni di cui sopra sino a 630 Euro per il 2013 ed a 230 Euro a
decorrere dal 2014, indipendentemente dalla durata del contratto, dal reddito dichiarato o da eventuali prestiti richiesti
dall'Investitore‐Contraente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’assicurato, se persona diversa
dall’investitore‐contraente, risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo.. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di
lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.
L’importo del premio unico detraibile relativo alla componente caso morte del presente contratto è indicato nel
Certificato di Polizza. La parte residuale del premio unico e l’importo degli eventuali versamenti aggiuntivi non godono
del summenzionato beneficio fiscale.
Tassazione delle somme corrisposte
Le somme liquidate in caso di riscatto sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura stabilita dal
Decreto Legge n.66 entrato in vigore il 24 Aprile 2014 e successive modificazioni. Tale imposta al momento della
redazione del presente documento è pari al 26% sulla differenza (plusvalenza) tra capitale maturato e l’ammontare dei
premi versati (al netto di eventuali riscatti parziali), con l’eccezione dei proventi riferibili ai titoli di stato italiani ed
equiparati (paesi facenti parte della white list), per i quali l’imposta è pari al 12,5%.
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A seguito della legge n. 190 del 2014, entrata in vigore il 1° Gennaio 2015, la quota di capitale liquidato al beneficiario per
il caso morte e, corrispondente alla componente finanziaria, sarà soggetta ad imposta a titolo di ritenuta. L’imposta si
applica secondo le modalità e le percentuali stabilite dal Decreto Legge n.66 sopra riportate. Diversamente resta
esente da ogni tassazione la quota di capitale liquidato al beneficiario a copertura del rischio demografico (cosiddetta
protezione assicurativa).
Le somme dovute dall’Impresa di assicurazione in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte
in caso di decesso dell’assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni.
La Compagnia, agendo come sostituto d’imposta, provvede alla liquidazione dei proventi annuali fissi (ove previsti), al
netto di tale imposta.
I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte
relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati.
Imposta di bollo
L’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione dell'imposta di bollo
alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di riscatto. Per il 2012 l'imposta è pari allo 0,1% in misura proporzionale
su base annua, con un minimo di 34,20 euro e un massimo di 1.200 euro. Per il 2013 è pari allo 0,15%, con limite minimo di
34, 20 euro e, se l’investitore contraente è diverso da persona fisica, con limite massimo di 4, 500 euro. Dal 2014 è pari
allo 0,20%, con un massimo di 14.000 euro solo se il contraente è diverso da persona fisica.
Dichiarazione dei redditi, riquadro RW
In base a quanto previsto all’art. 4 del D.L. n. 167/90 l’Investitore ‐ Contraente di una polizza emessa da Cattolica Life, è
esonerato dalla compilazione del riquadro RW fintanto che ha quale intermediario una delle banche del Gruppo UBI
Banca ‐ Banco di Brescia, Banca di Valle Camonica e Banca Regionale Europea, cui ha conferito l'incarico di regolare
tutti i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi.
Ne consegue che, qualora l’Investitore ‐ Contaerente revochi il mandato alla suddetta Banca, dovrà indicare la polizza
nel riquadro RW della dichiarazione dei redditi.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH
22. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO
22.1 Modalità di sottoscrizione.
Il Contratto può essere sottoscritto esclusivamente tramite consegna dell’apposito Modulo di proposta, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dall'Investitore‐Contraente, presso gli sportelli di UBI Banco di Brescia, UBI Banca di Valle
Camonica e UBI Banca Regionale Europea. Il Modulo di Proposta può essere sottoscritto, infatti, esclusivamente da
potenziali contraenti che siano titolari di un rapporto di conto corrente con i suddetti istitutI di credito.
Il contratto si ritiene concluso nel momento in cui l'Investitore‐Contraente riceve la comunicazione dell’avvenuta
accettazione del Modulo di Proposta da parte di Cattolica Life. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il quinto
giorno lavorativo successivo alla data di addebito del Premio Unico Iniziale sempre che, entro il suddetto termine,
Cattolica Life non abbia comunicato per iscritto al Contraente la volontà di non accettare la proposta.
Dalle ore 24:00 della stessa data decorrono gli effetti del Contratto e delle coperture assicurative ivi previste.
Il pagamento dei premi viene effettuato tramite addebito automatico sul c/c bancario del Contraente aperto presso
una qualsiasi filiale delle quattro Banche sopra menzionate sulla base delle istruzioni fornite dall'Investitore‐Contraente
nel Modulo di Proposta. Ai sensi e per gli effetti del presente contratto si considera come data di pagamento del
premio quella in cui avviene l’addebito sul c/c del Contraente.
Le coperture assicurative previste decorrono dal momento in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato
pagato il premio pattuito.
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Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 9.
22.2 Modalità di revoca della proposta.
L'Investitore‐Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento della conclusione del contratto
ottenendo la restituzione dell’eventuale premio unico versato. La comunicazione di revoca (contenente il numero della
Proposta di Assicurazione, la Banca di riferimento ed i dati anagrafici dell'Investitore‐Contraente) deve essere fatta
pervenire a Cattolica Life, tramite raccomandata A.R. Il sottoscrittore ha diritto alla restituzione dell’intero premio
eventualmente versato entro trenta giorni dalla data convenzionale di ricevimento (Cfr. glossario) della richiesta di
revoca.
22.3 Diritto di recesso dal contratto.
L'Investitore‐Contraente può recedere dal contratto, entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto la
comunicazione che lo stesso è concluso. La comunicazione di recesso, contenente gli elementi identificativi del
contratto, deve essere fatta pervenire alla Compagnia tramite raccomandata A.R. Il recesso ha l’effetto di liberare
entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione
della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dalla data convenzionale di
ricevimento (Cfr. Glossario) della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta al rimborso del premio pagato
dall'Investitore‐Contraente, al netto/lordo dell’eventuale minusvalenza/plusvalenza finanziaria derivante
dall'andamento delle Quote di uno o più Fondi Interni in cui il Premio è stato investito. Tale minusvalenza/plusvalenza è
pari al prodotto del numero delle Quote da disinvestire per la differenza tra il loro valore unitario di acquisizione e
quello del giorno di negoziazione utilizzato per la conversione (l’importo rimborsabile in caso di recesso è dunque pari
al controvalore delle Quote).

23. MODALITÀ DI RISCATTO DEL CAPITALE MATURATO
Il contratto si risolve in seguito ad una richiesta di riscatto totale.
A seguito dell’operazione di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per il controvalore delle Quote dei Fondi
Interni residue con riproporzionamento dei corrispondenti valori contrattuali.
La richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale deve essere formulata per iscritto ed inviata
dall'Investitore‐Contraente a Cattolica Life (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento) corredata dalla
documentazione di cui alle Condizioni di Contratto e nel caso di riscatto parziale dall'indicazione dell'importo esatto da
riscattare. La Compagnia effettuerà il disinvestimento delle Quote secondo le modalità indicate alla sezione 15 della
presente Parte I.

La Compagnia provvederà, una volta ricevuta la suddetta documentazione in originale, ad emettere l’ordine
di pagamento entro trenta giorni dalla data di determinazione del “Valore di polizza” come descritto nel già
ciatato art. 15 della presente Parte I. Decorso tale termine, saranno dovuti gli interessi moratori.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C, par.10.

24. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (C.D. SWITCH)
L’Investitore‐Contraente, tramite richiesta scritta, può chiedere in qualsiasi momento il disinvestimento e il contestuale
investimento delle Quote di un Fondo Interno al quale il Contratto è collegato in Quote di un altro Fondo Interno in cui
il contratto consente di investire (Switch), a condizione che il Fondo verso il quale si indirizza l’allocazione sia aperto
alla sottoscrizione. Lo Switch potrà essere sia parziale che totale.
L’operazione di Switch sarà effettuata da Cattolica Life in seguito al ricevimento della relativa richiesta da parte
dell'Investitore‐Contraente facendo riferimento al controvalore complessivo delle Quote dei fondi, calcolato il quinto
giorno di negoziazione successivo alla data convenzionale di ricevimento (cfr. Glossario) della documentazione
completa attestante la richiesta di switch.
La conversione dell’importo in Quote del Fondo Interno di destinazione in cui l'Investitore‐Contraente intende
effettuare il trasferimento, avviene in base al valore unitario della Quota di quest’ultimo rilevata nel medesimo giorno
di valorizzazione.
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In seguito a ciascuna operazione di trasferimento di Quote tra Fondi Interni la Compagnia invierà tempestivamente
all'Investitore‐Contraente opportuna informativa di conferma dell’operazione con indicazione del numero e del
controvalore unitario delle Quote trasferite, assegnate o disinvestite calcolato il quinto giorno di negoziazione
successivo al ricevimento della richiesta di trasferimento da parte dell'Investitore‐Contraente.
Per le prime due operazioni di Switch di ogni anno non è previsto alcun costo. Per le successive richieste di Switch è
previsto a carico dell'Investitore‐Contraente un costo fisso di 25,00 Euro per ciascuna richiesta.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 11.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
25. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al presente contratto si applica la legge italiana.
26. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO
Il contratto è redatto in lingua italiana.
27. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI
Il valore unitario delle Quote dei Fondi LIFE Conservativo, LIFE Bilanciato & Prudente, LIFE Dinamico e LIFE Vivace viene
calcolato giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, dividendo il valore complessivo netto
di ciascun Fondo, per il numero complessivo delle Quote costituenti il patrimonio del Fondo stesso.
Tale valore unitario è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo di riferimento. Il valore unitario delle Quote così
calcolato è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore”.
La Compagnia si impegna a consegnare in fase pre‐contrattuale, su richiesta del Contraente, l’ultimo rendiconto della
gestione del Fondo Interno.
Nel corso della durata contrattuale, la Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali
variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo o nel Regolamento dei Fondi Interni intervenute
anche per effetto di modifiche alla legislazione e\o al regime fiscale successive alla conclusione del contratto.
La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto
annuale della posizione assicurativa, unitamente all’aggiornamento dei dati storici, contenente le seguenti informazioni
minimali:
‐
cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e
controvalore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
‐
dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle Quote assegnate nell’anno di
riferimento;
‐
numero e controvalore delle Quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
‐
numero e controvalore delle Quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento;
‐
numero delle Quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento.
La Compagnia comunicherà annualmente all’Investitore‐Contraente, entro il mese di febbraio, la Parte II del presente
Prospetto, contenente l’aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento, dei costi effettivi e del turnover di
portafoglio dei Fondi Interni/OICR/ETF cui sono collegate le prestazioni del contratto.
Inoltre, la Compagnia si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il
controvalore delle Quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo
dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al
10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
In caso di trasformazione del contratto, la Compagnia fornirà al Contraente i necessari elementi di valutazione in modo
da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A
tal fine, prima di procedere alla trasformazione, l’Impresa consegnerà al Contraente un documento informativo,
redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che metterà a confronto le caratteristiche
del contratto offerto con quelle del contratto originario, nonché il Prospetto informativo del nuovo contratto,
conservando prova dell’avvenuta consegna.
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Tutte le informazioni relative al prodotto Symphony sono disponibili sul sito www.cattolicalife.ie dove possono essere
acquisite su supporto duraturo. Sul medesimo sito è inoltre disponibile il Prospetto d'offerta aggiornato, i rendiconti
periodici della gestione dei fondi, nonché il regolamento dei Fondi Interni messi a disposizione dalla Compagnia in
relazione al Contratto.
Inoltre, la Compagnia è a disposizione per comunicare, dietro richiesta scritta del Contraente (indirizzata al Servizio
Clienti c/o sede legale e direzione generale della Compagnia indirizzo: in KBC House, 4 George’s Dock, IFSC, Dublin 1,
Ireland), entro venti giorni dalla data convenzionale di ricevimento (cfr. Glossario) della richiesta, informazioni in merito
al presente contratto.
***
DICHIARAZIONE DI RESPOSABILITÀ
La Società Cattolica Life con sede legale in KBC House, 4 George’s Dock, IFSC, Dublin 1 Ireland si assume la
responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto
Informativo, nonché la loro coerenza e comprensibilità.
Il Rappresentante legale
Federico Arpe
Chief Executive Officer
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Glossario dei termini tecnici usati nel Prospetto di Offerta
Il presente Glossario è stato depositato in CONSOB il 18 Febbraio 2015 ed è valida dal 19 Febbraio 2015.
Aree Geografiche:
Area Euro: Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna;
Unione Europea: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
Nord America: Canada e Stati Uniti d’America;
Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore;
Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da
una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato
ovvero con rating basso (inferiore all’investment grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di
insolvenza.
Assicurato: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con l’Investitore‐Contraente.
Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di
mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di
investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere.
Beneficiario: persona fisica o giuridica designata dall’Investitore‐Contraente, che può anche coincidere con
l’Investitore‐Contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale investito: Parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dall’Impresa d’assicurazione in fondi
interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato dalla
differenza tra il capitale nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del
versamento.
Capitale maturato: Capitale che l’assicurato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data
di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza
delle suddette date.
Capitale nominale: Premio versato per la sottoscrizione dei fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere
ovvero secondo combinazioni predefinite al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.
Categoria: Classe in cui viene collocato il fondo d’investimento a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita
sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell’emittente o la
proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria
obbligazionaria).
Classe: Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche
distintive.
Clausola di riduzione: Facoltà dell’Investitore‐Contraente di conservare la qualità di soggetto assicurato, per un
capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi.
Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di
apposite‐ eventuali‐ clausole contrattuali.
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Combinazioni libere: Allocazione del capitale investito in diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni
libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall’Investitore‐Contraente.
Combinazioni predefinite (c.d. Linee di investimento o linee): Allocazione del capitale investito in diversi fondi
interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata
dall’Impresa d’assicurazione.
Commissioni di gestione: Compensi pagati all’Impresa di assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio del/la
fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l’attività di
gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del/la fondo
interno/OICR/linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc….). In genere sono
espresse su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance): commissioni riconosciute al gestore del/la fondo
interno/OICR/linea/combinazione libera per aver raggiunto determinati obbiettivi di rendimento in un certo periodo di
tempo. In alternativa possono essere calcolate sull’incremento del valore della quota del/la fondo
interno/OICR/linea/combinazione
libera
in
un
determinato
intervallo
temporale.
Nei
fondi
interni/OICR/linee/combinazioni libere con gestione “a Benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali
sulla differenza tra il rendimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e quello del Benchmark.
Compagnia: l'impresa di assicurazioni irlandese Cattolica Life Limited con sede nella Repubblica d'Irlanda KBC House, 4
George's Dock, IFSC Dublin 1, che emette il presente Contratto assumendo le obbligazioni nei confronti dell'Investitore‐
Contraente e del Beneficiario.
Composizione del fondo: Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di
strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori
rilevanti.
Comunicazione in caso di perdite: Comunicazione che la Società invia all'Investitore‐Contraente qualora il valore
finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
Controvalore delle quote ad una data epoca: è il valore monetario delle Quote dei Fondi Interni collegati alla Polizza
ottenuto moltiplicando il numero delle Quote al momento della valutazione per il loro valore unitario alla
corrispondente epoca di negoziazione.
Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento, anche parziale, di
quote/azioni dei fondi interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in
quote/azioni di altri fondi interni/OICR/Linee.
Costi di caricamento: Parte del premio versato dall’Investitore‐Contraente destinata a coprire i costi commerciali e
amministrativi dell’Impresa di assicurazione.
Costi delle coperture assicurative: Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati
sulla base del rischio assunto dall’assicuratore.
Data convenzionale di ricevimento: è la data in cui la Società riceve le comunicazioni e/o richieste da parte
dell'Investitore‐Contraente. Tale data viene fissata nel quinto giorno lavorativo successivo alla data di invio di
qualsivoglia comunicazione e/o richiesta a mezzo posta (fa fede il timbro postale d'invio). Detta convenzione resta
invariata anche nel caso di documentazione anticipata a mezzo fax (viene cioè presa a riferimento la data di invio della
documentazione in originale a mezzo posta). Tale convenzione viene definita per garantire la trasparenza del contratto
e per permettere all'Investitore‐Contraente un’oggettiva valutazione delle condizioni contenute nella documentazione
contrattuale e nel Prospetto d'Offerta.
Data di Decorrenza: data di entrata in vigore del presente contratto di assicurazione che coincide con il quinto giorno
lavorativo successivo alla data di addebito del Premio Unico Iniziale sul conto corrente dell'Investitore‐Contraente o,
qualora l'Investitore‐Contraente abbia investito in tutto o in parte il Premio nel fondo interno Protezione la diversa data
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fissa indicata nel Prospetto d'Offerta .
Dati storici: Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dai fondi interni negli ultimi anni,
confrontati con quelli del benchmark.
Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori
ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Documento di polizza: documento che insieme al modulo di proposta prova il contratto di assicurazione e insieme alle
Condizioni di Contratto e al Regolamento dei Fondi Interni ne disciplina il contenuto.
Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e
corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove
i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedolee,
per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo
obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
ETF: Excanche Traded Fund. Fondi di investimento le cui quote sono rappresentate da azioni, scambiate e quotate
esattamente come le azioni normali. Fra gli ETF si distinguono gli index ETF, fondi non gestiti che si limitano a replicare
le performance di rendimento di un indice, ed i closed‐end funds, fondi le cui politiche di investimento sono invece
decise da un gestore.
Estratto conto annuale: Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene
l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in
arretrato, il numero e il valore delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture
di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione
eventualmente garantita.
Fondi comuni d’investimento (aperti): Fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che
gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono, in ogni momento e su
richiesta, a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali
il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità
(o monetari).
Fondo armonizzato: Fondo d’investimento di diritto italiano ed estero assoggettato, ai sensi della legislazione
comunitaria, ad una serie di regole comuni, (società di gestione, politiche di investimento e documentazione di
offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.
Fondo di fondi: fondo interno/OICR il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di OICR (c.d.
OICR target).
Fondo interno: Fondo d’investimento per la gestione delle polizze unit‐linked costituito all’interno della società e
gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi,
versati dall'Investitore‐Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività
finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari,
flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo interno/OICR protetto: Fondi nei quali è prevista l'adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a
minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito o parte di esso, senza con ciò dar luogo ad una vera e propria
garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo prestata dalla società.
Fusione di fondi: Operazione che prevede la fusione di due o più fondi interni/OICR tra loro.
Gestione a benchmark di tipo attivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la
politica di investimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare “valore aggiunto”.
Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini
descrittivi, tra: “contenuto”, “significativo” e “rilevante”.
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Gestione a benchmark di tipo passivo: gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla
replica dello stesso.
Giorno di valorizzazione: Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo
interno/OICR e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo interno/OICR stesso.
Grado di rischio: Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione
libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il
grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, medio‐basso”, “medio”, “medio‐alto”, “alto” e “molto alto”.
Investitore‐Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l’Assicurato, che stipula il
contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del contratto.
Lettera di conferma di investimento dei premi: Lettera con cui la società comunica all'Investitore‐Contraente
l’ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle quote
attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).
Leva finanziaria: effetto in base al quale risulta amplificato l’impatto sul valore del portafoglio delle variazioni dei prezzi
degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito. La presenza di tale effetto è connessa all’utilizzo di strumenti
derivati.
Maggiorazione in caso di decesso: maggiorazione percentuale del “Valore di Polizza” calcolata dalla Compagnia in
funzione dell’età dell’Assicurato al decesso al fine del calcolo della Prestazione Caso Morte.
Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell’elenco previsto dall’art.
63, comma 2, ovvero nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.
Modulo di proposta: Modulo sottoscritto dall’Investitore‐Contraente con il quale egli manifesta all’Impresa di
assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso
indicate.
OICR: Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni
d’investimento e le SICAV.
Orizzonte temporale di investimento consigliato: Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni,
determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia della gestione e alla struttura dei costi dell’investimento
finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.
Overperformance: Soglia di rendimento del fondo interno/OICR a cui è collegato il contratto oltre la quale la società
può trattenere una parte dei rendimenti come costi (commissioni di performance o incentivo).
Portafoglio finanziario strutturato: Portafoglio tipicamente caratterizzato dalla combinazione di due componenti
elementari (anche replicate in modo sintetico), una di natura obbligazionaria e l’altra di natura derivativa. La
componente obbligazionaria è costituita da uno o più titoli obbligazionari la cui scadenza è pari alla durata del
contratto, mentre la componente derivativa è quella che determina la misura della prestazione dell’assicuratore legata
alla performance dell’/gli indice/i ovvero degli altri valori di riferimento.
Premio periodico: Premio che l’Investitore‐Contraente si impegna a versare all’Impresa di assicurazione su base
periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia
annua è anche detto premio annuo. Laddove l’importo del premio periodico sia stabilito dall’Investitore‐Contraente nel
rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di contratto, esso è anche detto premio ricorrente.
Premi unico: Premio che l’Investitore‐Contraente corrisponde in un’unica soluzione all’Impresa di assicurazione al
momento della sottoscrizione del contratto.
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Premio versato: Importo versato dall’Investitore‐Contraente all’Impresa di assicurazione per l’acquisto del prodotto
finanziario‐assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio
periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all’Investitore‐Contraente è
tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già
versati.
Prodotto finanziario‐assicurativo di tipo unit linked: Prodotto caratterizzato dall’investimento prevalente del premio
in quote/azioni di fondi interni/OICR – che lega quindi la prestazione dell’assicuratore all’andamento di uno o più
prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.
Proposta d’investimento finanziario: Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile
combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall’Investitore‐Contraente con specifiche caratteristiche
in termini di modalità di versamento dei premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio‐
rendimento e l’orizzonte temporale consigliato dell’investimento finanziario. Laddove un’attività finanziaria (ovvero
una combinazione di due o più attività finanziarie sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una
sostanziale modifica del profilo di rischio‐rendimento dell’investimento, ciò qualifica una differente proposta
d’investimento finanziario.
Qualifica: La qualifica del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera rappresenta un attributo eventuale che integra
l’informativa inerente alla politica gestionale adottata.
Quota: Unità di misura di un fondo interno/OICR/linea/combinazione libera. Rappresenta la “quota parte” in cui è
suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un certo
numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette
strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e
del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali
indipendenti che assegnano il rating sono Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch‐IBCA. Tali agenzie prevedono diversi
livelli di rischio a seconda dell’emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody’s e AAA per Standard &
Poor’s e Fitch‐IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più
basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché
l’emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal
cosiddetto investment grade [pari a Baa3 (Moody’s) o BBB‐ (Standard & Poor’s e Fitch‐IBCA)].
Recesso: Diritto dell’Investitore‐Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento del fondo: Documento redatto in conformità alla disciplina regolamentare vigente che riporta la
disciplina contrattuale di un fondo d’investimento, e che include informazioni sui contorni dell’attività di gestione, la
politica d’investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti
ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari
da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo.
Rendimento: Risultato finanziario aduna data di riferimento dell’investimento finanziario, espresso in termini
percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del
capitale nominale al momento dell’investimento per il valore del capitale nominale al momento dell’investimento.
Revoca della proposta: Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta‐polizza), di interrompere il
completamento del contratto di assicurazione prima che l’Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che
determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l’emissione
del contratto se previste e quantificate nella proposta).
Rilevanza degli investimenti: termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali del fondo
interno/OICR, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione.
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Definizione
Principale
Prevalente
Significativo
Contenuto
Residuale

Controvalore dell’investimento rispetto al totale dell’attivo del Fondo
>70%
Compreso tra il 50% e il 70%
Compreso tra il 30% e il 50%
Compreso tra il 10% e il 30%
<10%

Rimborso: tutti i casi per i quali la società corrisponde, ai sensi delle norme contrattuali, il capitale maturato all’avente
diritto.
Riscatto: Facoltà dell’Investitore‐Contraente di interrompere anticipatamente il contratto richiedendo la liquidazione
del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di contratto.
Riscatto parziale: Facoltà dell'Investitore‐Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del
numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto degli eventuali costi previsti dalle
condizioni contrattuali.
Rischio demografico: Rischio di un evento futuro e incerto (es.:morte) relativo alla vita dell’Investitore‐Contraente o
dell’assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l’Impresa di assicurazione si impegna ad erogare le
coperture assicurative previste dal contratto.
Rischio di base: Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il benchmark cui
sono collegate le prestazioni.
Rischio finanziario: Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote dei fondi interni/OICR, che
dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il patrimonio dei fondi è investito.
Scadenza: termine del contratto che, in base alle condizioni contrattuali, può essere una data certa ovvero coincidere
con la data di decesso dell’assicurato.
Scenari probabilistici dell’investimento finanziario: Trattasi degli scenari probabilistici di rendimento dell’investimento
finanziario al termine dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato, determinati attraverso il confronto con i
possibili esiti dell’investimento in attività finanziarie prive di rischio al termine del medesimo orizzonte.
SICAV: Società di investimento a capitale variabile, dotata di personalità giuridica propria, assimilabile ai fondi comuni
d’investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differente dal punto di vista
giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato dal capitale della Società ed è costituito da azioni anziché quote.
Società: impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale l’Investitore‐Contraente
stipula il contratto di assicurazione.
Società di gestione del risparmio (SGR): Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio
di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Spese di Emissione: Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l’Impresa di assicurazione sostiene per l’emissione del
prodotto finanziario‐assicurativo, che possono essere addebitate all'Investitore‐Contraente se previsto dalla
regolamentazione contrattuale.
Tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera: La tipologia di gestione del/la fondo
interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di
ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”,
“a benchmark” e “a obiettivo di rendimento/protetta” .
La tipologia di gestione “flessibile” deve essere utilizzata per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui
politica d’investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati,
subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per i fondi
interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d.
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benchmark ) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia “a obiettivo di rendimento/protetta” per i
fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica d’investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono
orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento
finanziario.
Total expense ratio (TER): Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, fra il totale degli
oneri posti a carico del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera,
dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.
Turnover: Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi interni/OICR, dato dal rapporto
percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e
disinvestimento delle quote del fondo interno/OICR, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza
di valorizzazione della quota.
Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value),
rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al
netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione (c.d. NAV): Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito Unit
Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il
numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Valore di Polizza: corrisponde al controvalore complessivo delle Quote dei Fondi Interni allocate a ciascun Contratto ad
una data di riferimento ai fini del calcolo delle prestazioni previste dal Contratto determinato secondo le modalità
previste dalle Condizioni di Contratto e dal Regolamento dei Fondi.
Volatilità: Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un
dato periodo di tempo.
Volatilità media annua attesa: Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto
al rendimento atteso del fondo interno/OICR stesso in un determinato periodo di tempo.
Value at Risk (VaR): Indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno)
tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (fondo di investimento,
portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto
al capitale investito.
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Cattolica Life Symphony UBI Edition
Parte II del Prospetto Informativo
La Parte II del Prospetto d’Offerta, da consegnare su richiesta all’Investitore‐Contraente, è volta ad illustrare le
informazioni di dettaglio sull’offerta.
La presente Parte II è stata depositata in CONSOB il 18 Febbraio 2015 ed è valida dal 19 Febbraio 2015.
DATI PERIODICI DI RISCHIO‐RENDIMENTO DEI FONDI E DELLA COMBINAZIONE LIBERA OGGETTO
DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
DATI STORICI DI RISCHIO / RENDIMENTO DEI FONDI
Fondo

LIFE Conservativo

Categoria ANIA
Valuta di denominazione
Grado di rischio
Benchmark

Flessibile (FLE)
Euro
Medio‐Basso
Il fondo adotta uno stile di gestione svincolato da un
benchmark di riferimento.

Il Fondo Interno adotta uno stile di gestione attivo svincolato da un benchmark, pertanto non è possibile né rilevante
fornire informazioni sull'andamento dello stesso. In assenza di un parametro di riferimento Cattolica Life ha
quantificato un parametro per il controllo del profilo di rischio ed ha fissato un intervallo di volatilità degli investimenti
finanziari entro cui intende operare. Tale intervallo è compreso tra 0,5% e 1,59%. L’investimento in tale fondo comporta
un grado di rischio medio‐basso. Il grado di rischio è indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del
fondo/comparto in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale
investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra basso, medio‐basso, medio, medio‐alto, alto e molto alto

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2014

Rendimento medio annuo composto
Fondo
Benchmark
Tasso medio di inflazione*

ultimi 3 anni
0,83%
n.d.
1,49%

ultimi 5 anni
n.d.
n.d.
1,75%

ultimi 10 anni
n.d.
n.d.
1,81%

(*) tasso medio annuo di inflazione calcolato sull’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e
degli operai.
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Inizio collocamento
Durata del fondo
Patrimonio netto al 31.12.14 (milioni €)
Valore della quota al 31.12.14 (€)

15/11/2011
Indeterminata
0,116
10,196

Fondo

LIFE Bilanciato & Prudente

Categoria ANIA
Valuta di denominazione
Grado di rischio

Flessibile (FLE)
Euro
Medio
Il fondo adotta uno stile di gestione svincolato da un
benchmark di riferimento.

Benchmark

Il Fondo Interno adotta uno stile di gestione attivo svincolato da un benchmark, pertanto non è possibile né rilevante
fornire informazioni sull'andamento dello stesso. In assenza di un parametro di riferimento Cattolica Life ha
quantificato un parametro per il controllo del profilo di rischio ed ha fissato un intervallo di volatilità degli investimenti
finanziari entro cui intende operare. Tale intervallo è compreso tra il 1,60% e il 3,99%. L’investimento in tale fondo
comporta un grado di rischio medio. Il grado di rischio è indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del
fondo/comparto in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale
investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra basso, medio‐basso, medio, medio‐alto, alto e molto alto.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2014

Rendimento medio annuo composto
Fondo
Benchmark
Tasso medio di inflazione*

ultimi 3 anni
2,12%
n.d.
1,49%

ultimi 5 anni
n.d.
n.d.
1,75%

ultimi 10 anni
n.d.
n.d.
1,81%

(*) tasso medio annuo di inflazione calcolato sull’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e
degli operai.

Inizio collocamento
Durata del fondo
Patrimonio netto al 31.12.14 (milioni €)
Valore della quota al 31.12.14 (€)

15/11/2011
Indeterminata
0,091
10,365
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Fondo

LIFE Dinamico

Categoria ANIA
Valuta di denominazione
Grado di rischio
Benchmark

Flessibile (FLE)
Euro
Medio‐Alto
Il fondo adotta uno stile di gestione svincolato da un
benchmark di riferimento.

Il Fondo Interno adotta uno stile di gestione attivo svincolato da un benchmark, pertanto non è possibile né rilevante
fornire informazioni sull'andamento dello stesso. In assenza di un parametro di riferimento Cattolica Life ha
quantificato un parametro per il controllo del profilo di rischio ed ha fissato un intervallo di volatilità degli investimenti
finanziari entro cui intende operare. Tale intervallo è compreso tra il 4,00 e il 9,99%. L’investimento in tale fondo
comporta un grado di rischio medio‐alto. Il grado di rischio è indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del
fondo/comparto in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale
investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra basso, medio‐basso, medio, medio‐alto, alto e molto alto.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2014

Rendimento medio annuo composto
Fondo
Benchmark
Tasso medio di inflazione*

ultimi 3 anni
5,89%
n.d.
1,49%

ultimi 5 anni
n.d.
n.d.
1,75%

ultimi 10 anni
n.d.
n.d.
1,81%

(*) tasso medio annuo di inflazione calcolato sull’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e
degli operai.

Inizio collocamento
Durata del fondo
Patrimonio netto al 31.12.14 (milioni €)
Valore della quota al 31.12.14 (€)

15/11/2011
Indeterminata
0,037
11,666
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Fondo

LIFE Vivace

Categoria ANIA
Valuta di denominazione
Grado di rischio
Benchmark

Flessibile (FLE)
Euro
Alto
Il fondo adotta uno stile di gestione svincolato da un
benchmark di riferimento.

Il Fondo Interno adotta uno stile di gestione attivo svincolato da un benchmark, pertanto non è possibile né rilevante
fornire informazioni sull'andamento dello stesso. In assenza di un parametro di riferimento Cattolica Life ha
quantificato un parametro per il controllo del profilo di rischio ed ha fissato un intervallo di volatilità degli investimenti
finanziari entro cui intende operare. Tale intervallo è compreso tra il 10% e il 24,99%. L’investimento in tale fondo
comporta un grado di rischio alto. Il grado di rischio è indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del
fondo/comparto in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale
investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra basso, medio‐basso, medio, medio‐alto, alto e molto alto.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2014

Rendimento medio annuo composto
Fondo
Benchmark
Tasso medio di inflazione*

ultimi 3 anni
8,78%
n.d.
1,49%

ultimi 5 anni
n.d.
n.d.
1,75%

ultimi 10 anni
n.d.
n.d.
1,81%

(*) tasso medio annuo di inflazione calcolato sull’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e
degli operai.

Inizio collocamento
Durata del fondo
Patrimonio netto al 31.12.14 (milioni €)
Valore della quota al 31.12.14 (€)

15/11/2011
Indeterminata
0,007
13,340
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Fondo

LIFE Protezione III/ 2018

Categoria
Valuta di denominazione
Grado di rischio
Benchmark

A Obiettivo di Rendimento
Euro
Medio‐Alto
Il fondo adotta uno stile di gestione svincolato da un
benchmark di riferimento.

Il Fondo Interno adotta uno stile di gestione attivo svincolato da un benchmark, pertanto non è possibile né rilevante
fornire informazioni sull'andamento dello stesso. In assenza di un parametro di riferimento Cattolica Life ha
quantificato un parametro per il controllo del profilo di rischio ed ha fissato un intervallo di volatilità degli investimenti
finanziari entro cui intende operare. Tale intervallo è compreso tra il 4,00% e il 9,99%. L’investimento in tale fondo
comporta un grado di rischio medio‐alto. Il grado di rischio è indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del
fondo/comparto in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale
investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra basso, medio‐basso, medio, medio‐alto, alto e molto alto.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2014

Rendimento medio annuo composto
Fondo
Benchmark
Tasso medio di inflazione*

ultimi 3 anni
1,25%
n.d.
1,49%

ultimi 5 anni
n.d.
n.d.
1,75%

ultimi 10 anni
n.d.
n.d.
1,81%

(*) tasso medio annuo di inflazione calcolato sull’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e
degli operai.

Inizio collocamento
Durata del fondo
Patrimonio netto al 31.12.14 (milioni €)
Valore della quota al 31.12.14 (€)

29/12/2011
6 anni, 1 mese
44,138
9,953
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TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO
LIFE Bilanciato & Prudente
Totale
Commissioni
di gestione
di performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
Spese revisione
Spese legali e giudiziarie
Spese di pubblicazione
Altri oneri
Totale

2014
1,19%
1,19%
0,00%
0,21%
0,02%
0,00%
0,00%
0,06%
0,00%
1,48%

2013
1,19%
1,19%
0,00%
0,21%
0,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,45%

2012
1,25%
1,25%
0,00%
0,15%
0,57%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,97%

LIFE Conservativo
Totale
Commissioni
di gestione
di performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
Spese revisione
Spese legali e giudiziarie
Spese di pubblicazione
Altri oneri
Totale

2014
1,07%
1,07%
0,00%
0,18%
0,01%
0,00%
0,00%
0,06%
0,00%
1,32%

2013
1,07%
1,07%
0,00%
0,18%
0,04%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,29%

2012
1,15%
1,15%
0,00%
0,10%
0,66%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,91%

2014
1,23%
1,23%
0,00%
0,27%
0,04%
0,00%
0,00%
0,06%
0,00%
1,60%

2013
1,22%
1,22%
0,00%
0,28%
0,09%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,59%

2012
1,26%
1,26%
0,00%
0,24%
0,52%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,02%

2014
1,39%
1,39%
0,00%
0,31%
0,07%
0,00%
0,00%
0,06%
0,00%
1,83%

2013
1,38%
1,38%
0,00%
0,32%
0,23%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,93%

2012
1,38%
1,38%
0,00%
0,32%
0,27%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,97%

LIFE Dinamic0
Totale
di gestione
di performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
Spese revisione
Spese legali e giudiziarie
Spese di pubblicazione
Altri oneri
Totale
Commissioni

LIFE Vivace
Totale
di gestione
di performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
Spese revisione
Spese legali e giudiziarie
Spese di pubblicazione
Altri oneri
Totale
Commissioni
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Protezione III 2018
Totale
Commissioni
di gestione
di performance
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e custodia
Spese revisione
Spese legali e giudiziarie
Spese di pubblicazione
Altri oneri
Totale

2014
0,28%
0,28%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,28%

2013
0,29%
0,29%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,29%

2012
0,29%
0,29%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,29%

Annotazioni:
 il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti;
 tutti i fondi sopra descritti investono almeno il 10% del totale dell’attivo in OICR/ETF. Per la
determinazione del “TER degli OICR sottostanti” sono state utilizzate le commissioni di gestione di detti
OICR/ETF in luogo dei rispettivi TER;
 la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell’entità dei costi di negoziazione che hanno
gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo;
 la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente
sull’investitore‐contraente da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso di cui alla Parte I.
Sez. C. par. 13.1.
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TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI INTERNI/OICR
Fondo interno/OICR
0032 Protezione III/2018
0033 LIFE Conservativo
0034 LIFE Bilanciato & Prudente
0035 LIFE Dinamico
0036 LIFE Vivace


2014
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2013
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2012
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Il Turnover di portafoglio è il rapporto espresso in forma percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di
strumenti finanziari. al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo. e il patrimonio netto medio su
base giornaliera del fondo. Tale rapporto fornisce un’indicazione indiretta dell’incidenza dei costi di negoziazione
sul fondo anche derivanti da una gestione particolarmente attiva del portafoglio.

PESO PERCENTUALE DELLE COMPRAVENDITE DI STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE
TRAMITE INTERMEDIARI NEGOZIATORI DEL GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ
Fondo interno/OICR
0032 Protezione III/2018
0033 LIFE Conservativo
0034 LIFE Bilanciato & Prudente
0035 LIFE Dinamico
0036 LIFE Vivace

2014
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2013
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2012
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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Parte III del Prospetto Informativo – Altre informazioni
La Parte III del Prospetto d’Offerta, da consegnare su richiesta all’Investitore‐Contraente, è volta ad illustrare le
informazioni di dettaglio sull’offerta.
La presente Parte III è stata depositata in CONSOB il 18 Febbraio 2015 ed è valida dal 19 Febbraio 2015.

A) INFORMAZIONI GENERALI
1. LA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA
Cattolica Life Limited è una Compagnia di Assicurazioni sulla vita che ha una forma giuridica denominata "limited
liability company" simile ad una società a responsabilità limitata italiana e che ha sede legale nel territorio della
Repubblica d’Irlanda, in KBC House, 4 Geroge’s Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland. Sito web: www.cattolicalife.ie. Cattolica
Life è una società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni.
Cattolica Life Limited è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita dall’Organo di Vigilanza e di Controllo
irlandese, denominato Financial Regulator, oggi Central Bank of Ireland, con autorizzazione del 26 novembre 1999 ed
opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi così come disciplinato dall'art. 24 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.
209 (il "Codice delle Assicurazioni private") .
Le attività esercitate dalla Società sono le seguenti:
 la prestazione di servizi assicurativi e finanziari realizzata attraverso l’emissione, la promozione e l’organizzazione
di prodotti assicurativi e finanziari collegati a Fondi Interni d’investimento, curando l’amministrazione dei rapporti
con gli Investitori‐Contraenti;
 lo svolgimento dell’attività di consulenza assicurativa e previdenziale in materia di assicurazioni sulla vita e di
prodotti di previdenza complementare;
Cattolica Life è una società appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni che la controlla per effetto di una
partecipazione al 60% nel capitale della stessa, ed è partecipata dal Gruppo Banca Popolare di Vicenza al 40%.
Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato dai soci è pari a 12.697.000 Euro.
Il Gruppo Cattolica è attivo nel settore assicurativo e riassicurativo nei rami vita e danni. Ferma l’assoluta prevalenza
dell’attività assicurativa, nell’ambito del Gruppo sono altresì presenti società operanti nei settori immobiliare e
dell’intermediazione finanziaria, nonché società che svolgono attività ausiliarie. Il Gruppo Cattolica è costituito da 24
società, di cui 12 compagnie assicurative. L'attività assicurativa è svolta da una compagnia operante sia nei rami vita che
nei rami danni (Cattolica Assicurazioni Soc.Coop.) nonché da 7 compagnie operanti nei soli rami vita e da quattro
società che operano in via esclusiva nei rami danni. Le società non assicurative del Gruppo sono rappresentate da 2
società immobiliari, 7 società di servizi, risparmio e 1 società di intermediazione mobiliare.
Cattolica Assicurazioni è:

una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16,
37126 Verona;

dotata di un capitale sociale interamente versato pari, al 31.12.2010, a 162.263.445 Euro.
Il Gruppo ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama della bancassicurazione italiana dove opera attraverso
istituti bancari che hanno un forte radicamento sul territorio di riferimento.
La Banca Popolare di Vicenza è:

una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata con sede legale in Via Battaglione Framarin n. 18, 36100
Vicenza;
Cattolica Life – Gruppo Cattolica Assicurazioni

1 di 6

Cattolica Life Symphony UBI Edition – Parte III


iscritta alla sezione D) del Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione e Riassicurazione previsto dal CAP ed
istituito con Regolamento ISVAP n. 5 del 2006;
iscritta al n.2 del Registro delle Imprese di Vicenza;
iscritta al n. 1515 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari (codice fiscale e partita IVA n. 00204010243);
dotata di un capitale sociale interamente versato pari, al 31.12.2010, a a 292.769.205 Euro.





Sono disponibili sul sito internet della Società Cattolica Life www.cattolicalife.ie il prospetto completo riportante le
informazioni sulla Società ed i dati concernenti le generalità, le qualificazioni, l’esperienza professionale, gli incarichi
ricoperti dei componenti dell’organo amministrativo, direttivo e di controllo, nonché gli altri prodotti finanziari offerti.
Inoltre sul sito Internet sarà possibile ottenere informazioni sugli altri prodotti finanziari offerti dalla Società.
2. I FONDI INTERNI E LA COMBINAZIONE LIBERA
I Fondi Interni “LIFE Conservativo, LIFE Bilanciato & Prudente, LIFE Dinamico e LIFE Vivace ” sono tutti di nuova
istituzione.
Non essendo possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata, trattandosi di
Fondi flessibili, è stato quantificato un intervallo di volatilità variabile entro il quale la Società si propone di operare:





0,5% ‐ 1,59% per il fondo LIFE Conservativo
1,60% ‐ 3,99% per i fondi LIFE Bilanciato & Prudente
4,00% ‐ 9,99% per il fondo LIFE Dinamico
10,00%‐ 24,99% per il fondo LIFE Vivace

La combinazione libera di più Fondi Interni è il frutto della combinazione di più scelte di investimento effettuate
dall’Investitore‐Contraente in sede di sottoscrizione del contratto o durante la vita del contratto.
3. I SOGGETTI DISTRIBUTORI
Di seguito vengono indicate la forma giuridica, la sede legale ed amministrativa degli intermediari distributori del
prodotto e le attività specifiche svolte nell’ambito dell’intermediazione del prodotto:
– Banco di Brescia S.p.A. – Corso Martiri della Libertà, 13 – 25122 Brescia – Italia.
– Banca Regionale Europea S.p.A. – Via Roma, 13 – 12100 Cuneo ‐ Italia.
– Banca di Valle Camonica S.p.A. – Piazza della Repubblica, 2 – 25043 Breno (Brescia) ‐ Italia.
.
Le cui specifiche attività di intermediazione nell’ambito dell’intermediazione del presente prodotto riguardano la
presentazione e proposta del contratto, nonché le eventuali successive operazionidi Switch.Broker AON S.p.a., Via
Andrea Ponti, 8/10 , 20143 Milano (Italia)
Le cui specifiche attività nell’ambito dell’intermediazione del presente prodotto, riguardano il controllo e la verifica
della documentazione contrattuale sottoscritta dal cliente, l’incasso del premio e tutte le attività che possono essere
definite di Post‐Vendita ad eccezione delle operazioni di Switch che sono di competenza dell’itermediario Banca..
6. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI
Data la peculiare natura e le caratteristiche della politica di investimento dei Fondi Interni, il cui patrimonio è investito
in quote di ETF o in strumenti finanziari di tipo obbligazionari, non si procede ad alcun tipo di negoziazione sui mercati.
7. LA SOCIETÀ DI REVISIONE
Alla data di redazione del presente prospetto la Società di Revisione di Cattolica Life è: Deloitte, Deloitte & Touche
House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Dublin, Ireland.
B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
TECNICHE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO DEI FONDI INTERNI/OICR IN RELAZIONE AGLI
OBIETTIVI E ALLA POLITICA DI INVESTIMENTO ED AI RISCHI SPECIFICI DI CIASCUN FONDO INTERNO
In relazione agli obiettivi e alla politica di investimento di ciascun Fondo Interno delineati nella Parte I, Sezione B.1,
paragrafo 9, l’attività di controllo del rischio, si realizza attraverso l’analisi del portafoglio dei Fondi Interni e degli
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EFT/OICR oggetto di investimento e il loro continuo monitoraggio in relazione a fattori di rischio rilevanti quali la durata
media finanziaria, l’esposizione azionaria e sua scomposizione in settori economici, esposizione valutaria e merito
creditizio degli emittenti. Viene inoltre valutato il contributo di rischio che ogni singolo EFT/OICR oggetto di
investimento apporta al rischio complessivo del portafoglio.
La valutazione di rischiosità dei Fondi Interni viene effettuata ex post in termini assoluti (volatilità intesa come
deviazione standard annualizzata). Questi ultimi elementi costituiscono la base per fissare i limiti di assunzione di
rischio da parte del gestore. In particolare la Compagnia svolge un’analisi continuativa delle performance dei Fondi
Interni e, in relazione agli obiettivi e alle politiche di investimento degli stessi, effettua il monitoraggio del profilo
rischio\rendimento attraverso il controllo della misura di volatilità dei fondi stessi.
La compagnia verifica il rispetto delle politiche di investimento e la coerenza con le categorie di riferimento dei singoli
fondi apportando eventualmente le necessarie modifiche agli investimenti.
C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH
9. SOTTOSCRIZIONE
Il Contratto può essere sottoscritto esclusivamente tramite consegna dell’apposito Modulo di proposta, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dall'Investitore‐Contraente, presso gli sportelli di Ubi Banco di Brescia, Ubi Banca di Valle
Camonica, e Ubi Banca Regionale Europea. Il Modulo di Proposta può essere sottoscritto, infatti, esclusivamente da
potenziali contraenti che siano titolari di un rapporto di conto corrente con i suddetti istituti di credito. Il contratto si
ritiene concluso nel momento in cui l'Investitore‐Contraente riceve la comunicazione dell’avvenuta accettazione del
Modulo di Proposta da parte di Cattolica Life. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il quinto giorno lavorativo
successivo alla data di addebito del Premio Unico Iniziale sempre che, entro il suddetto termine, Cattolica Life non
abbia comunicato per iscritto al Contraente la volontà di non accettare la proposta. Dalle ore 24:00 della stessa data
decorrono gli effetti del Contratto e delle coperture assicurative ivi previste.
Il Premio Unico iniziale viene investito in Quote di uno o più Fondi Interni messi a disposizione della Società in relazione
al Contratto (LIFE Conservativo, LIFE Bilanciato & Prudente, LIFE Dinamico e LIFE Vivace), sulla base delle indicazioni
dell'Investitore‐Contraente nel Modulo di Proposta. Cattolica Life provvede ad assegnare le Quote dei Fondi Interni
selezionati ad ogni polizza dividendo l’importo netto del Premio Unico per il valore della Quota alla Data
d'Investimento che coincide con il quinto giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del Premio da parte
dell'Investitore‐Contraente per l’investimento del Premio negli altri Fondi Interni.
Successivamente all’emissione del contratto, la Società si impegna a comunicare mediante apposita lettera,
all’Investitore‐Contraente, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla Data di Conferma dell'investimento,
l’ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il
numero delle “quote assicurate” attribuite, il loro valore unitario, “il giorno di riferimento” la data di valorizzazione
relativa alla data di versamento del premio.
10. RISCATTO E RIDUZIONE
La richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale deve essere formulata per iscritto ed inviata
dall'Investitore‐Contraente a Cattolica Life (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento) corredata dalla
documentazione di cui all'art. 14 delle Condizioni di Contratto e nel caso di riscatto parziale dall'indicazione dell'importo
esatto da riscattare necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento della prestazione da parte
della Compagnia.
La Compagnia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente all'Investitore‐Contraente l’ulteriore documentazione
che dovesse occorrere per la liquidazione del valore di riscatto qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze
istruttorie. La Compagnia esegue i pagamenti entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno in cui riceve la
richiesta di liquidazione accompagnata dalla documentazione completa. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi
moratoria favore degli aventi diritto. La Compagnia effettuerà il disinvestimento delle Quote secondo le modalità
indicate alla sezione 15 della Parte I del Prospetto d'Offerta.
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RISCATTO TOTALE
L'Investitore‐Contraente ha la facoltà di esercitare il riscatto totale della polizza.
Il riscatto totale è ammesso per tutti i fondi interni esclusivamente dopo sei mesi dalla Data di Decorrenza della polizza
sulla base delle seguenti condizioni:
‐ qualora la richiesta di riscatto parziale pervenga tra il 7° e il 18° mese dalla Data di Decorrenza contrattuale, è
prevista una penale di riscatto pari al 2% del Valore di Polizza;
‐ qualora la richiesta di riscatto parziale pervenga tra il 19° e il 30° mese dalla Data di Decorrenza contrattuale, è
prevista una penale di riscatto pari al 1% del Valore di Polizza;
‐ nessuna penale di riscatto è prevista nel caso in cui una richiesta di Riscatto Totale pervenga nei mesi successivi
al 30° mese dalla Data di Decorrenza del Contratto.
In ogni caso sono trattenuti 30,00 Euro quali costi fissi di liquidazione.
Si ribadisce che la Società non offre alcuna garanzia finanziaria di capitale o di rendimento. Pertanto il contratto
comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento negativo del valore delle Quote. Quindi, per
effetto dei rischi finanziari, connessi all’investimento vi è la possibilità che l’Investitore‐Contraente ottenga, al
momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito. Analogamente l’Investitore‐Contraente può
ottenere in caso di disinvestimento anticipato per effetto di operazioni di switch, di riscatto totale o di richiesta del
rimborso per il caso morte, effettuate prima dell’orizzonte temporale consigliato, un controvalore complessivo delle
quote inferiore al premio versato.
RISCATTO PARZIALE
L'Investitore‐Contraente ha diritto di esercitare il riscatto parziale, alle seguenti condizioni:







sono consentiti non più di due riscatti parziali per ciascun anno assicurativo;
il valore di ciascun riscatto deve essere almeno pari a 2.500,00 Euro;
il “Valore di Polizza”, al netto del valore lordo del riscatto parziale, non deve essere inferiore a 2.500,00 Euro;
qualora la richiesta di riscatto parziale pervenga tra il 7° e il 18° mese dalla Data di Decorrenza contrattuale, è
prevista una penale di riscatto pari al 2% del Valore di Polizza;
qualora la richiesta di riscatto parziale pervenga tra il 19° e il 30° mese dalla Data di Decorrenza contrattuale, è
prevista una penale di riscatto pari al 1% del Valore di Polizza;
nessuna penale di riscatto è prevista nel caso in cui una richiesta di Riscatto Parziale pervenga nei mesi
successivi al 30° mese dalla Data di Decorrenza del Contratto.

Il “Valore di Polizza” ai fini del Riscatto Totale o Parziale è calcolato in base al controvalore delle Quote dei Fondi
Interni LIFE Conservativo, LIFE Dinamico, LIFE Bilanciato & Prudente, LIFE Vivace (corrispondenti all'importo da
riscattare nel caso di Riscatto Parziale) determinato il quinto giorno di negoziazione successivo alla data convenzionale
di ricevimento da parte di Cattolica Life della richiesta di riscatto completa della documentazione prevista dall’art. 14
delle Condizioni Contrattuali.
Si ribadisce che la Società non offre alcuna garanzia finanziaria di capitale o di rendimento. Pertanto il contratto
comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento negativo del valore delle Quote. Quindi, per
effetto dei rischi finanziari, connessi all’investimento vi è la possibilità che l’Investitore‐Contraente ottenga, al
momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito. Analogamente l’Investitore‐Contraente può
ottenere in caso di disinvestimento anticipato per effetto di operazioni di switch, di riscatto totale o di richiesta del
rimborso per il caso morte, effettuate prima dell’orizzonte temporale consigliato, un controvalore complessivo delle
quote inferiore al premio versato.
11. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI/COMPARTI (C.D. SWITCH)
L’Investitore‐Contraente, tramite richiesta scritta, può chiedere in qualsiasi momento il disinvestimento e il contestuale
investimento delle quote di un fondo interno al quale il Contratto è collegato in quote di un altro Fondo Interno in cui il
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contratto consente di investire (Switch), a condizione che il fondo verso il quale si indirizza l’allocazione sia aperto alla
sottoscrizione. Lo Switch può essere sia totale che parziale.
L’operazione di Switch sarà effettuata da Cattolica Life in seguito al ricevimento della relativa richiesta da parte
dell'Investitore‐Contraente secondo le modalità di seguito indicate:
 il calcolo del controvalore delle quote del Fondo Interno di provenienza attribuite al Contratto che si intendono
trasferire sarà effettuato in base al valore unitario della quota di detto Fondo Interno rilevata il 5° giorno di
negoziazione successivo al ricevimento della richiesta di switch,
 la conversione dell’importo di cui al punto precedente in quote del Fondo Interno di destinazione in cui
l'Investitore‐Contraente intende effettuare il trasferimento, sarà effettuato in base al valore unitario della quota di
quest’ultimo rilevata nel medesimo giorno di valorizzazione.
In seguito a ciascuna operazione di trasferimento di Quote tra Fondi Interni la Società invierà tempestivamente
all'Investitore‐Contraente opportuna informativa di conferma dell’operazione con indicazione del numero e del
controvalore unitario delle Quote trasferite, assegnate o disinvestite calcolato il quinto giorno di negoziazione
successivo al ricevimento della richiesta di trasferimento da parte dell'Investitore‐Contraente.
Per le prime due operazioni di Switch di ogni anno non è previsto alcun costo. Per le successive richieste di Switch è
previsto a carico dell'Investitore‐Contraente un costo fisso di 25,00 Euro per ciascuna richiesta.
D) REGIME FISCALE
12. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL’INVESTITORE‐CONTRAENTE
12.1
Detrazione fiscale dei premi.
I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5% da
qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (ai sensi dell’art. 15,
comma 1, lett. f del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dal D. lgs. n. 344/03, cd. “Nuovo T.U.I.R.”) danno diritto, nel
caso la Compagnia non abbia facoltà di recesso dal contratto, ad una detrazione annuale dall’imposta sul Reddito delle
Persone Fisiche (IRE) dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
Alla data di redazione del presente fascicolo informativo l'Investitore‐Contraente può detrarre dalla suddetta imposta
un importo pari al 19% dei premi versati per le assicurazioni di cui sopra sino a 630 Euro per il 2013 ed a 230 Euro a
decorrere dal 2014, indipendentemente dalla durata del contratto, dal reddito dichiarato o da eventuali prestiti richiesti
dall'Investitore‐Contraente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’assicurato, se persona diversa
dall’investitore‐contraente, risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo.
Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di
assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.
12.2
Tassazione delle somme percepite.
Le somme liquidate in caso di riscatto sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura stabilita dal
Decreto Legge n.66 entrato in vigore il 24 Aprile 2014 e successive modificazioni. Tale imposta al momento della
redazione del presente documento è pari al 26% sulla differenza (plusvalenza) tra capitale maturato e l’ammontare dei
premi versati (al netto di eventuali riscatti parziali), con l’eccezione dei proventi riferibili ai titoli di stato italiani ed
equiparati (paesi facenti parte della white list), per i quali l’imposta è pari al 12,5%.
A seguito della legge n. 190 del 2014, entrata in vigore il 1° Gennaio 2015, la quota di capitale liquidato al beneficiario per
il caso morte e, corrispondente alla componente finanziaria, sarà soggetta ad imposta a titolo di ritenuta. L’imposta si
applica secondo le modalità e le percentuali stabilite dal Decreto Legge n.66 sopra riportate. Diversamente resta
esente da ogni tassazione la quota di capitale liquidato al beneficiario a copertura del rischio demografico (cosiddetta
protezione assicurativa).
Le somme dovute dall’Impresa di assicurazione in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte
in caso di decesso dell’assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni.
La Compagnia, agendo come sostituto d’imposta, provvede alla liquidazione dei proventi annuali fissi (ove previsti), al
netto di tale imposta.
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I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte
relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati.

12.3 Imposta di bollo
L’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione dell'imposta di bollo
alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di riscatto. Per il 2012 l'imposta è pari allo 0,1% in misura proporzionale
su base annua, con un minimo di 34,20 euro e un massimo di 1.200 euro. Per il 2013 è pari allo 0,15%, con limite minimo di
34, 20 euro e, se l’investitore contraente è diverso da persona fisica, con limite massimo di 4, 500 euro. Dal 2014 è pari
allo 0,20%, con un massimo di 14.000 euro solo se il contraente è diverso da persona fisica.
12.4 Dichiarazione dei redditi, riquadro RW
In base a quanto previsto all’art. 4 del D.L. n. 167/90 l’Investitore ‐ Contraente di una polizza emessa da Cattolica Life, è
esonerato dalla compilazione del riquadro RW fintanto che ha quale intermediario una delle banche del Gruppo UBI
Banca ‐ Banco di Brescia, Banca di Valle Camonica e Banca Regionale Europea, cui ha conferito l'incarico di regolare
tutti i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi.
Ne consegue che, qualora l’Investitore ‐ Contaerente revochi il mandato alla suddetta Banca, dovrà indicare la polizza
nel riquadro RW della dichiarazione dei redditi.
12.5 Non pignorabilità e non sequestrabilità.
Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita
non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.
12.6 Diritto proprio dei beneficiari designati.
Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei
confronti della Società: pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse
ereditario.
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Cattolica Life Symphony UBI Edition
Regolamento dei fondi interni
ART. 1 ASPETTI GENERALI
1.1. ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI
Cattolica Life Limited, Compagnia di Assicurazioni sulla vita, ha istituito secondo le modalità descritte nel presente
Regolamento, quattro Fondi interni assicurativi all'andamento dei quali sono collegate le prestazioni previste dal
Contratto Cattolica Life Symphony UBI Edition. I Fondi Interni sono denominati “LIFE Conservativo, LIFE Bilanciato
& Prudente, LIFE Dinamico, LIFE Vivace” (di seguito "Fondo").
1.2. POSSIBILITÀ DI FUSIONE TRA FONDI INTERNI
Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il valore del patrimonio netto di un Fondo divenga inferiore ad un importo
indicato dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia, come il livello minimo a cui il Fondo può essere gestito in
maniera economicamente efficiente, o qualora si verifichino cambiamenti nella situazione politica ed economica che
influenzino il Fondo, la Compagnia può deliberare la fusione del patrimonio di un Fondo con il patrimonio di un altro
Fondo della Compagnia avente caratteristiche similari ed attribuire le Quote del Fondo incorporato come Quote di
un altro Fondo incorporante. La fusione potrà essere attuata previo preavviso di almeno 30 giorni all'Investitore‐
Contraente che sarà informato degli effetti della fusione rispetto alle quote dei Fondi dal medesimo detenute. Nel
corso di tale periodo di 30 giorni, l'Investitore‐Contraente potrà recedere dal Contratto inviando a Cattolica Life la
notifica di recesso tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la Compagnia rimborserà all'Investitore‐
Contraente il Valore della Polizza.
ART. 2 OBIETTIVI
Lo scopo dei Fondi è di realizzare l’incremento dei capitali investiti dagli Investitori‐Contraenti della Polizza
Symphony emessa dalla Società le cui prestazioni sono correlate all'andamento dei Fondi stessi in base alle
condizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del portafoglio. I Fondi sono suddivisi in quote tutte di
uguale valore e sono di tipo ad accumulazione. L’incremento del valore delle Quote dei Fondi LIFE Conservativo,
LIFE Bilanciato & Prudente, LIFE Dinamico e LIFE Vivace non viene pertanto distribuito agli Investitori‐Contraenti
ma va ad accrescere il valore delle Quote. Ogni Fondo costituisce patrimonio separato e distinto a tutti gli effetti dal
patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Di seguito sono indicati gli obiettivi di ciascun Fondo disponibile per l'investimento agli Investitori‐Contraenti della
polizza Cattolica Life Symphony UBI Edition con l'indicazione dell'eventuale benchmark di riferimento e del profilo di
rischio. Il grado di rischio è un indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo/comparto in termini di
grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio
varia in una scala qualitativa tra basso, medio‐basso, medio, medio‐alto, alto e molto alto).
LIFE Conservativo
Il Fondo interno ha la finalità di conseguire una moderata crescita del capitale investito con l’obiettivo specifico di
perseguire un rendimento positivo sul medio periodo Il Fondo si rivolge a chi vuole accedere a strumenti finanziari
con rischiosità contenuta. L’orizzonte temporale consigliato è di 4 anni.
Trattandosi di un Fondo flessibile non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di
gestione adottata dalla Società pertanto è stato quantificato un intervallo di volatilità variabile da 0,5% a 1,59% entro
il quale la Cattolica Life si propone di operare al fine di mantenere il profilo di rischio indicato.
L’investimento in tale fondo comporta un grado di rischio medio‐basso.
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LIFE Bilanciato & Prudente
Il Fondo è finalizzato a mediare due obiettivi di conservazione del capitale e di crescita del valore delle Quote nel
medio‐lungo periodo. Il Fondo si rivolge agli investitori‐contraenti che intendono investire in strumenti finanziari con
rischiosità limitata. L’orizzonte temporale consigliato è di 7 anni.
Trattandosi di un Fondo flessibile non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di
gestione adottata dalla Società pertanto è stato quantificato un intervallo di volatilità variabile dall’ 1,60% al 3,99%
entro il quale la Cattolica Life si propone di operare al fine di rispettare il profilo di rischio.
L’investimento in tale fondo comporta un grado di rischio medio.
LIFE Dinamico
Il Fondo interno ha la finalità di perseguire una crescita graduale del capitale nel lungo periodo. Il Fondo si rivolge
agli Investitori‐Contraenti che intendono investire in strumenti finanziari con un livello di rischio medio. L’orizzonte
temporale consigliato è di 10 anni.
Trattandosi di un Fondo flessibile non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione
adottata dalla Società pertanto è stato quantificato un intervallo di volatilità variabile dal 4,0% al 9,99% entro il quale
la Cattolica Life si propone di operare al fine di mantenere il profilo di rischio indicato.
L’investimento in tale fondo comporta un grado di rischio medio‐alto.
LIFE Vivace
Il Fondo interno ha la finalità di perseguire una crescita graduale del capitale nel lungo periodo. Il Fondo si rivolge
agli Investitori‐Contraenti che intendono investire in strumenti finanziari con un livello di rischio alto. L’orizzonte
temporale consigliato è di 17 anni.
Trattandosi di un Fondo flessibile non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione
adottata dalla Società pertanto è stato quantificato un intervallo di volatilità variabile dal 10,0% al 24,99% entro il
quale la Cattolica Life si propone di operare al fine di mantenere il profilo di rischio indicato.
L’investimento in tale fondo comporta un grado di rischio alto.
ART. 3 CARATTERISTICHE DEI FONDI
La gestione dei Fondi e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede
nell’interesse dei partecipanti. La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione di ciascun Fondo, ha la facoltà
di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di
avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle
responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti
delegati.
a) La Compagnia, nel rispetto di quanto sopra e della normativa vigente, con riguardo al patrimonio dei Fondi LIFE
Conservativo, LIFE Bilanciato & Prudente, LIFE Dinamico, LIFE Vivace ha facoltà di investire in:
 valori mobiliari quotati e non quotati;
 valori mobiliari, Quote di exchange‐traded fund (noti con l’acronimo di E.T.F.) e quote di O.I.C.R. i cui
emittenti e le cui Società di gestione hanno sede sia negli Stati membri dell’Unione Europea che in altri Stati
esteri;
 valori mobiliari e\o di exchange ‐ traded fund (noti con l’acronimo di E.T.F.) e\o quote di O.I.C.R. emessi
gestiti da società appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia fino al 100% del patrimonio del Fondo
stesso.
Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli
stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Resta
comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio dei Fondi in disponibilità liquide.
La Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad
oggetto valori mobiliari finalizzate alla buona gestione dei Fondi. La Compagnia per una più agevole
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implementazione delle politiche di investimento può inoltre effettuare acquisti o vendite di derivati su indici azionari.
Cattolica Life può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita,
previsti come attivi ammissibili a tal fine dalla normativa irlandese alla cui vigilanza finanziaria la compagnia è
sottoposta in virtù delle disposizioni comunitarie.
3.1. STRATEGIA DI INVESTIMENTO E COMPOSIZIONE DEL FONDO “LIFE CONSERVATIVO”
La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo
prevalentemente orientata verso “exchange‐traded fund” (più noti con l’acronimo di ETF) e/o O.I.C.R. a gestione
passiva rappresentativi dei valori mobiliari di tipo monetario e obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato,
strumenti di mercato monetario in genere).
Il portafoglio sarà gestito in un’ottica di gestione attiva, dinamicamente modulando le componenti monetarie,
obbligazionarie ed azionarie al fine di conseguire, nel medio periodo, un risultato di investimento positivo in un
contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. A titolo puramente orientativo la
Compagnia modulerà gli investimenti tenendo conto delle seguenti bande di oscillazione:

Bande di oscillazione

Minima

Massima

Monetario ed obbligazionario

80%

100%

Azionario

0%

20%

Asset class decorrelate

0%

15%

3.2. STRATEGIA DI INVESTIMENTO E COMPOSIZIONE DEL FONDO “LIFE BILANCIATO & PRUDENTE”
La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo
prevalentemente orientata verso “exchange‐traded fund” (ETF) e/o O.I.C.R. a gestione passiva rappresentativi dei
valori mobiliari di tipo monetario e obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato
monetario in genere).
Il portafoglio sarà gestito in un’ottica di gestione attiva, dinamicamente modulando le componenti monetarie,
obbligazionarie ed azionarie al fine di conseguire, nel medio‐lungo periodo , un risultato di investimento positivo in
un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. A titolo orientativo la Compagnia
modulerà gli investimenti tenendo conto delle seguenti bande di oscillazione:

Bande di oscillazione

Minima

Massima

Monetario ed obbligazionario

60%

95%

Azionario

0%

40%

Asset class decorrelate

0%

20%

3.3. STRATEGIA DI INVESTIMENTO E COMPOSIZIONE DEL FONDO “LIFE DINAMICO”
La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo
prevalentemente orientata verso “exchange‐traded fund” (più noti con l’acronimo di ETF) e/o O.I.C.R. a gestione
passiva rappresentativi dei valori mobiliari di tipo monetario e obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato,
strumenti di mercato monetario in genere). Il portafoglio sarà gestito in un’ottica di gestione attiva, dinamicamente
modulando le componenti monetarie, obbligazionarie ed azionarie al fine di conseguire, nel lungo periodo, un
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risultato di investimento positivo in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. A
titolo puramente orientativo la Compagnia modulerà gli investimenti tenendo conto delle seguenti bande di
oscillazione:
Bande di oscillazione

Minima

Massima

Monetario ed obbligazionario

25%

75%

Azionario

25%

75%

Asset class decorrelate

0%

20%

3.4. STRATEGIA DI INVESTIMENTO E COMPOSIZIONE DEL FONDO “LIFE VIVACE”
La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo
prevalentemente orientata verso “exchange‐traded fund” (più noti con l’acronimo di ETF) e/o O.I.C.R. a gestione
passiva rappresentativi dei valori mobiliari di tipo monetario e obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato,
strumenti di mercato monetario in genere). Il portafoglio sarà gestito in un’ottica di gestione attiva, dinamicamente
modulando le componenti monetarie, obbligazionarie ed azionarie al fine di conseguire, nel lungo periodo, un
risultato di investimento positivo in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. A
titolo puramente orientativo la Compagnia modulerà gli investimenti tenendo conto delle seguenti bande di
oscillazione:
Bande di oscillazione

Minima

Massima

Monetario ed obbligazionario

0%

50%

Azionario

50%

100%

Asset class decorrelate

0%

40%

ART. 4 SPESE
Le spese direttamente a carico dei Fondi sono rappresentate da:
1. una commissione a copertura dei costi di gestione amministrativa e finanziaria dei Fondi Interni e dei costi
sostenuti nei confronti della rete distributiva. Tale commissione è calcolata quotidianamente e prelevata
mensilmente dal patrimonio di ciascun Fondo Interno in proporzione al patrimonio di ciascun Fondo
(l’aliquota di proporzionalità non può eccedere le misure annuali sotto indicate).
Fondo Interno

LIFE Conservativo
LIFE Bilanciato & Prudente
LIFE Dinamico
LIFE Vivace

Commissione di gestione
amministrativa e finanziaria
della polizza su base annua
1,25%
1,40%
1,50%
1,70%

I costi di gestione sopra indicati non sono comprensivi dell’eventuale commissione applicata delle società di
gestione degli O.I.C.R. /ETF inclusi in ciascun Fondo Interno.
Al momento della redazione del presente prospetto tali commissioni ammontano a :
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Fondo Interno
LIFE Conservativo
LIFE Bilanciato & Prudente
LIFE Dinamico
LIFE Vivace

Commissione di gestione degli
O.I.C.R. /ETF
0.18%
0.20%
0.27%
0.31%

2. è previsto un costo a copertura della “maggiorazione in caso di decesso”. Il costo di tale copertura è
determinato in relazione all’età dell’assicurato. Tale costo è calcolato giornalmente e prelevato mensilmente
dalla Società in funzione dell’andamento tecnico del portafoglio assicurato (ossia della incidenza dei sinistri
rispetto ai premi) e, in ogni caso, non potrà essere superiore allo 0,15% annuale del valore di polizza. Tale
costo viene prelevato dal patrimonio del Fondo Interno e quindi si traduce in una riduzione del valore delle
Quote dei Fondi stessi;
3. le eventuali commissioni di overperformance previste dagli ETF in cui i Fondi Interni potranno investire.
L’esistenza di commissioni di performance non dipende dalla Compagnia, ma dalla tipologia dell’ETF
acquistata dal Fondo;
4. le spese di pubblicazione del valore delle Quote dei Fondi Interni. Il valore massimo annuale di tale spesa è
pari, alla data di redazione del presente Regolamento, a 2.000,00 Euro per ciascun Fondo interno;
5. le spese di verifica e revisione di ciascun Fondo Interno, qualora l’Autorità di Vigilanza irlandese lo richiedesse,
non quantificabili a priori;
6. le spese di redazione e stampa del rendiconto trimestrale di gestione dei Fondi Interni (tale spesa viene
addebitata a ciascun Fondo solo nel caso gli stampati non siano utilizzati ad uso promozionale) non
quantificabili a priori;
7. le spese e commissioni bancarie dirette e inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi, non quantificabili
a priori;
8. le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza dei Fondi, non
quantificabili a priori.
Il costo di negoziazione titoli è a carico di ciascun Fondo Interno, inoltre si ricorda che i Fondi di investimento
possono comportare dei costi d’entrata. Si precisa che gli oneri inerenti l’acquisizione e dismissione delle attività del
Fondo non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Le suddette spese possono essere trattenute giornalmente
da Cattolica Life dal patrimonio del Fondo in ragione di 1/365 del totale annuo previsto ovvero compensate con le
eventuali commissioni retrocesse dai Gestori dei singoli O.I.C.R.
Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia si riserva di rivedere il costo
massimo delle Commissioni di gestione sopra indicate, comunicandolo all’assicurato e concedendo allo stesso il
diritto di recesso senza penalità.
ART. 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
Il valore complessivo di ogni singolo Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto
delle eventuali passività. La Compagnia calcola giornalmente tale valore, considerando le consistenze effettive del
giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti
conclusi alla data, anche se non ancora regolati, che trovano contropartita nelle disponibilità liquide del Fondo. Ai fini
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della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:
 le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base
della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
 gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della
competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
 i dividendi maturati su titoli azionari in portafoglio vengono registrati al momento in cui l’attribuzione è certa;
 l’immissione ed il prelievo delle Quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di
Assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
 i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
 le Quote di ETF sono valutate al loro valore del giorno di riferimento del calcolo;
 i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
 la conversione in valuta nazionale corrente dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i
cambi indicativi rilevati il giorno di riferimento del calcolo;
 il numerario è computato al nominale.
La Compagnia si impegna a retrocedere ai fondi interni, a vantaggio dei sottoscrittori, eventuali crediti d’imposta
maturati dai fondi interni, nonché le eventuali commissioni retrocesse dai gestori di fondi.
ART. 6 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE
Il valore unitario delle Quote dei Fondi Interni LIFE Conservativo, LIFE Bilanciato & Prudente, LIFE Dinamico, LIFE
Vivace viene calcolato giornalmente (giorni di negoziazione), tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali,
dividendo il valore complessivo netto del Fondo, per il numero complessivo delle Quote costituenti il patrimonio, con
riferimento al giorno del calcolo. Il valore unitario delle Quote così calcolato è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24
Ore”. In caso di eventi di rilevanza eccezionale e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione
della quotazione di una parte sostanziale degli strumenti finanziari che compongono il Fondo, Cattolica Life si riserva
il diritto di sospendere la valutazione del Fondo stesso per un termine non superiore a 10 giorni. Per eventi
eccezionali e/o turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei
sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i Fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la
valorizzazione degli investimenti dei singoli ETF e/o O.I.C.R.
In relazione ai Fondi Interni LIFE Conservativo, LIFE Bilanciato & Prudente, LIFE Dinamico, LIFE Vivace la Compagnia
provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Investitore‐
Contraente, dividendo l’importo del Premio Unico netto versato per il valore della quota del giorno di riferimento.
ART. 7 REVISIONE CONTABILE
L’attuario incaricato ha il compito di accertare in conformità con le linee guida impartite dall’Ordine degli attuari
Irlandesi, la correttezza delle procedure e delle valutazioni adottate dalla Compagnia. Di tale certificazione ne dà
atto nella relazione annuale.
ART. 8 MODIFICHE AL PRECEDENTE REGOLAMENTO
La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a
seguito di cambiamenti della normativa di riferimento oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di
quelle meno favorevoli per l’assicurato.
Nel caso di modifiche regolamentari che incidono sulla gestione degli investimenti del Fondo, la Compagnia
provvederà ad informare singolarmente gli assicurati. Tali modifiche saranno comunicate tempestivamente
all’organo di vigilanza e di controllo irlandese denominato Central Bank of Ireland.
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