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Assicurato Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coinci-
dere con l’investitore-contraente.

Benchmark Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi
e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimen-
to oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimen-
to 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 pre-
stazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale assicurato L’importo che l’Impresa liquida al/i Beneficiario/i in caso di decesso
dell’Assicurato.

Capitale investito Parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dall’Impresa
di assicurazione in fondi interni ovvero in OICR secondo combinazioni libe-
re ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come dif-
ferenza tra il Capitale Nominale e i costi di caricamento, nonché, ove pre-
senti, 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 deter-
minato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza
delle suddette date.

Capitale nominale Premio versato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo
combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite al netto
delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.

Categoria La categoria del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è un attri-
buto dello stesso volto a fornire un’indicazione sintetica della sua politica
di investimento.

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 con-
trattuali.

Combinazioni libere Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata
attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata
dall’investitore-contraente.

Appendice
Glossario dei termini tecnici utilizzati
nel Prospetto d’offerta

Data di deposito in Consob del Glossario: 21 febbraio 2017
Data di validità del Glossario: dal 23 febbraio 2017 



010217 Core Unit Target - Appendice - Glossario - 2/6

Combinazioni predefinite Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata 
(c.d. linee di investimento attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione
o linee) effettuata dall’Impresa di assicurazione. 

Commissioni di gestione Compensi pagati all’Impresa di assicurazione mediante addebito diretto
sul patrimonio del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ovvero
mediante cancellazione di quote per remunerare l’attività di gestione in senso
stretto. Sono calcolati quotidianamente /settimanalmente sul patrimonio netto
del 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 Commissioni riconosciute al gestore del fondo interno/OICR/linea
(o di performance) /combinazione libera per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimen-

to in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sul-
l’incremento di valore della quota del fondo interno/OICR/linea/ combina-
zione libera in un determinato intervallo temporale.
Nei fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere con gestione “a bench-
mark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra
il rendimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e quello
del benchmark.

Composizione del fondo Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle prin-
cipali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle
aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Controvalore delle quote Il capitale ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il nume-
ro delle quote attribuite al contratto.

Conversione (c.d. Switch) Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/
azioni di fondi interni/OICR/linee sottoscritti/e e il contestuale reinvestimen-
to del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/
linee.

Copertura assicurativa Il riconoscimento della prestazione assicurata al verificarsi dell’evento pre-
visto dal contratto di assicurazione (es. decesso dell’Assicurato).

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 Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, 
assicurative calcolati sulla base del rischio assunto dall’assicuratore.

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 fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicura-
zione.

Durata del contratto Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Duration Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è gene-
ralmente 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 cedole e, 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.

Età dell’Assicurato L’età dell’Assicurato ad una data generica è pari al numero degli anni
compiuti.

Fondi comuni d’investimento Fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che
(aperti) gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e

che consentono, in ogni momento e su richiesta, a questi ultimi la liquida-
zione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanzia-
rie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie
quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
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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 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 dell’Impresa e gestito separatamente dalle altre attività
dell’Impresa stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto degli
eventuali costi, versati dall’investitore-contraente, i quali vengono conver-
titi in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle
quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali aziona-
ri, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo non armonizzato Fondo d’investimento di diritto italiano non assoggettato alla legislazione
comunitaria ma autorizzato dalle competenti autorità nazionali oppure
fondo o SICAV di diritto estero che ha ottenuto l’autorizzazione ad essere
commercializzato in Italia.

Gestione a benchmark Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui
di tipo attivo la politica di investimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione

libera è finalizzata a creare “valore aggiunto”. Tale gestione presenta tipi-
camente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può
variare, in termini descrittivi, tra: “contenuto”, “significativo”, e “rilevante”.

Gestione a benchmark Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata 
di tipo passivo alla replica dello stesso.

Giorno di riferimento Giorno lavorativo di riferimento per le operazioni di investimento e disinve-
stimento delle quote dei fondi collegati al contratto.

Grado di rischio Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del 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 paga-
mento del premio. È titolare a tutti gli effetti del contratto.

Leva finanziaria Effetto in base al quale risulta amplificato l’impatto sul valore del portafo-
glio delle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo è inve-
stito. La presenza di tale effetto è connessa all’utilizzo di strumenti derivati.

Mercati regolamentati Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell’e-
lenco 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 assicura-
zione 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 Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in
di investimento consigliato relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei

costi dell’investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità
al rischio.

Premio periodico Premio che l’investitore-contraente si impegna a versare all’Impresa di assi-
curazione 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.



Premio unico Premio che l’investitore-contraente corrisponde in un’unica soluzione
all’Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.

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’inve-
stitore-contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare suc-
cessivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Prodotto finanziario-assicurativo Prodotto caratterizzato dall’investimento prevalente del premio in
di tipo unit linked quote/azioni di fondi interni/OICR - che lega quindi la prestazione dell’as-

sicuratore all’andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito - e resi-
duale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demo-
grafici.

Proposta d’investimento Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile
finanziario combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall’investitore-

contraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versa-
mento dei premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il
profilo di rischio-rendimento e l’orizzonte temporale consigliato dell’investi-
mento finanziario. Laddove un’attività finanziaria (ovvero una combinazio-
ne di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodot-
ti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio-rendimen-
to dell’investimento, ciò qualifica una differente proposta d’investimento
finanziario.

Qualifica La qualifica del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera rappresen-
ta un attributo eventuale che integra l’informativa inerente alla politica
gestionale adottata.

Quota Unità di misura di un fondo interno/OICR. 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 E’ un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o
impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed espri-
me 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 asse-
gnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il
rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsa-
mente affidabili. Il livello base di rating affinché l’emittente sia caratteriz-
zato 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 cessa-
re gli effetti.

Regolamento del Fondo Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d’investimen-
to, e che include informazioni sui contorni dell’attività di gestione, la politica
d’investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi compe-
tenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli
spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finan-
ziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo.

Rendimento Risultato finanziario ad una data di riferimento dell’investimento finanziario,
espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valo-
re del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale
nominale al momento dell’investimento per il valore del capitale nomina-
le 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
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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).

Riscatto Facoltà dell’investitore-contraente di interrompere anticipatamente il con-
tratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al
momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di contratto.

Rischio demografico Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita del-
l’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.

Scenari probabilistici Trattasi degli scenari probabilistici di rendimento dell’investimento finanziario
dell’investimento finanziario al termine dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato, determina-

ti attraverso il confronto con i possibili esiti dell’investimento in attività finan-
ziarie 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 rac-
colta 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 di Gestione Si indicano sia le Società di diritto italiano (SGR) a cui è riservata la presta-
zione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti, sia
le Società di diritto estero

Spese di emissione Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l’Impresa di assicurazione sostiene
per l’emissione del prodotto finanziario-assicurativo.

Strumenti finanziari derivati E’ derivato quello strumento il cui prezzo dipende da quello di un investi-
mento sottostante. Tra i derivati si includono i future, i warrant, gli swap e le
opzioni.

Supporto durevole/duraturo Qualsiasi strumento che permetta all’investitore-contraente di memorizza-
re e conservare le  informazioni a lui personalmente dirette, in modo che
possano esser agevolmente recuperate durante un periodo di tempo ade-
guato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la
riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Possono esser considerati supporti durevoli i dischetti informatici, i CD-Rom,
i DVD , il disco fisso del computer dell’investitore-contraente che tiene in
memoria i messaggi di posta elettronica e i siti internet che soddisfino i cri-
teri di cui alla definizione di supporto durevole (ad esempio i siti che per-
mettono all’investitore-contraente di conservare messaggi a lui diretti dal-
l'azienda in una casella personale o comunque dotati di un'area riservata
contenente la documentazione purché siano rispettati i requisiti di acces-
so permanente e agevole).

Tipologia di gestione del La tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera
fondo interno/OICR/linea dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di 
/combinazione libera 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 uti-
lizzata per fondi interni/OICR/linee /combinazioni libere la cui politica di
investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finan-
ziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di con-
trollo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per fondi inter-
ni/OICR /linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata
ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da
uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a obiettivo di rendi-
mento/protetta” per fondi interni/OICR /linee/combinazioni libere la cui
politica di 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 fondo interno/OICR/linea/combinazione
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libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di
esistenza di più classi di fondi/OICR, il TER dovrà essere calcolato per cia-
scuna di esse.

Track record Serie storica dei rendimenti che un fondo ha ottenuto in passato.

Transfer Agent Società incaricata delle pratiche di sottoscrizione, rimborso e conversione
delle quote di OICR, della conservazione del Registro dei sottoscrittori,della
consegna e del controllo dell’invio di dichiarazioni, relazioni, avvisi e altri
documenti ai sottoscrittori degli OICR.

Valore del patrimonio netto Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), 
(c.d. NAV) rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di inve-

stimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gra-
vanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche
(c.d. uNAV) 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.

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 asso-
ciato 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.

Volatilità Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finan-
ziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

Volatilità media annua Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio per-
centuale rispetto al rendimento atteso del fondo interno/OICR stesso in un
determinato periodo di tempo.
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