SEZIONE 1
FONDO INTERNO “STYLE MONEY MARKET” – AVVIO OPERATIVITA’ 30 NOVEMBRE 2015
INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Valuta denominazione

Euro.

Categoria del Fondo Interno

Liquidità area euro.

Tipologia gestione

A benchmark (con stile di gestione attivo).

Grado di rischio

Basso.

Orizzonte temporale
d’investimento consigliato

L’orizzonte temporale d’investimento consigliato è pari a 5 anni (ovvero 4 anni in assenza di COSTI DI
CARICAMENTO).

Parametro di riferimento
(c.d. benchmark) e
scostamento dal benchmark

100% Eonia.
La Società non si propone di replicare la composizione del benchmark. In relazione alla tipologia e alla
finalità del Fondo Interno sono realizzabili scostamenti anche rilevanti rispetto al benchmark, attraverso
l’investimento in OICR che possono determinare una diversa esposizione ad aree geografiche e/o
settori di mercato diversi da quelli presenti, o presenti in proporzioni diverse, nell’indice di riferimento.
Il grado di scostamento dal benchmark viene indicato in termini descrittivi attraverso uno dei seguenti
aggettivi: contenuto, significativo, rilevante.

Finalità e Obiettivo della gestione

Conservare il valore del capitale attraverso l’investimento in OICR - principalmente istituiti o gestiti
da Società appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) - così come dettagliato nella
successiva sezione “principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione”.

Principali tipologie di strumenti
finanziari e valuta di denominazione

Gli investimenti riguardano OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società appartenenti al Gruppo Azimut
(cosiddetti OICR “collegati”) e in via residuale ETF anche a leva. Le norme osservate in materia di
investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti verranno ripartiti come
segue:
Minimo

Massimo

Componente Obbligazionaria/Monetaria *

90%

100%

Componente Azionaria *

0%

0%

Liquidità

0%

10%

* Gli OICR oggetto di investimento verranno inseriti nella “Componente Obbligazionaria/Monetaria”
ovvero nella “Componente Azionaria” in funzione della loro politica di investimento.

Valuta di Denominazione: gli investimenti riguardano OICR denominati in Euro.
Aree geografiche / mercati
di riferimento

Normalmente gli investimenti riguardano OICR che investono principalmente nei paesi dell’area Euro.

Categorie di emittenti

Normalmente gli OICR selezionati investono principalmente in liquidità (depositi a vista e/o a termine)
e in titoli del mercato monetario. L’eventuale investimento da parte degli OICR selezionati in titoli
obbligazionari corporate è residuale.

Specifici fattori di rischio

Duration Comparto Obbligazionario: inferiore ad 1 anno.
Rating: normalmente gli OICR selezionati investono:
- principalmente in titoli di emittenti con rating non inferiore all’“Investment Grade”;
- residualmente in titoli di emittenti con rating inferiore all’“Investment Grade” nonché privi di rating.

Strumenti finanziari derivati

Il Fondo Interno può investire – in misura anche contenuta – in strumenti finanziari derivati per finalità
di copertura dei rischi con l’obiettivo di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza modificare
la finalità e le altre caratteristiche del Fondo Interno. E’ inoltre previsto l’utilizzo di strumenti finanziari
derivati anche per finalità di investimento nell’ambito degli OICR sottostanti.

INFORMAZIONI SUI COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE
Il Fondo Interno “STYLE MONEY MARKET” presenta i medesimi costi previsti per i Fondi Interni già oggi disponibili. La rimandiamo pertanto alle
condizioni di assicurazione già a sue mani e – a far data dal 1° marzo 2016 - a quanto riportato nella Sezione 5 con specifico riferimento al COSTO
DELLE COPERTURE ASSICURATIVE.
INFORMAZIONI SUI COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE
Il Fondo Interno “STYLE MONEY MARKET” presenta i medesimi costi previsti per i Fondi Interni già oggi disponibili.
SUL FONDO INTERNO NON GRAVANO QUINDI COMMISSIONI DI GESTIONE E COMMISSIONI DI INCENTIVO ma esclusivamente:
• in modo indiretto, le commissioni di gestione e gli oneri a carico del Patrimonio degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità del Fondo
Interno;
• eventuali altri oneri di custodia delle attività; spese di pubblicazione del valore unitario delle quote; eventuali spese di revisione e certificazione; ogni
altro onere, anche fiscale, posto a carico del Fondo Interno stesso.

SEZIONE 2
OPERAZIONI DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE – EFFICACIA 15 FEBBRAIO 2016
La nostra Società - in un’ottica di razionalizzazione della gamma prodotti volta a consentire una più efficiente prestazione dei servizi di gestione
finanziaria e amministrativa - ha disposto la realizzazione di alcune operazioni di fusione per incorporazione anche al fine di eliminare duplicazioni di
prodotti con caratteristiche molto simili.
Il passaggio dai Fondi Interni incorporandi ai rispettivi Fondi Interni incorporanti avverrà in data 15 febbraio 2016 automaticamente e senza alcun
onere o spesa a Suo carico.
Le segnaliamo che a partire dal 15 gennaio 2016 non potranno comunque più essere effettuate operazioni di sottoscrizione (iniziali e successive) sui
Fondi Interni incorporandi nonché operazioni di switch verso questi ultimi. Continueranno invece ad essere consentite sino al 12 febbraio 2016 le
operazioni di rimborso e di switch in uscita dai Fondi Interni incorporandi.
La informiamo inoltre che - qualora alla data di fusione detenesse quote di uno dei Fondi Interni incorporandi – riceverà, entro 10 giorni dalle operazioni
di fusione, una comunicazione con l’indicazione, tra l’altro, del numero e del valore delle quote a Lei assegnate nel Fondo Interno incorporante.
Fusione 1
Fusione 2
Fusione 3
Fusione 4

FONDO INTERNO INCORPORANDO
Blue 1
Blue 4
Red 1
Red 4

FONDO INTERNO INCORPORANTE
Blue 2
Blue 5
Red 2
Red 5

Per completezza informativa si riporta di seguito - per ciascuna operazione di fusione – tabella dove si da evidenza dei profili di diversità tra Fondi
Interni incorporandi e dei Fondi Interni incorporanti alla data di fusione.
FUSIONE 1
Categoria

FONDO INTERNO INCORPORANDO: BLUE 1

FONDO INTERNO INCORPORANTE: BLUE 2

Obbligazionario misto

Obbligazionario misto

Valuta di denominazione

Euro

Grado di rischio

Medio-basso

Medio

Finalità del Fondo Interno

Conservazione del valore del capitale investito

Graduale accrescimento del valore del capitale investito

Orizzonte temporale
d’investimento consigliato

L’orizzonte temporale d’investimento consigliato è
pari a 6 anni (ovvero 5 anni in assenza di COSTI DI
CARICAMENTO)

L’orizzonte temporale d’investimento consigliato è
pari a 8 anni (ovvero 7 anni in assenza di COSTI DI
CARICAMENTO)

Benchmark

3% STOXX EUROPE 600 PRICE INDEX IN EURO
20% MARKIT IBOXX EURO CORPORATE BOND
5% JPM GLOBAL BOND UNHEDGED IN EURO
22% EONIA
25% JPM EMU 1-3 YEAR
25% MTS TASSO FISSO MEDIO TERMINE

5% STOXX EUROPE 600 PRICE INDEX IN EURO
10% MSCI ALL COUNTRY WORLD GROSS TR IN EURO
20% MARKIT IBOXX EURO CORPORATE BOND
5% JPM GLOBAL BOND UNHEDGED IN EURO
20% EONIA
20% JPM EMU 1-3 YEAR
20% MTS TASSO FISSO MEDIO TERMINE

Relazione con il benchmark

Per entrambi i Fondi Interni, la Società non si propone di replicare la composizione del benchmark. In relazione alla
tipologia e alla finalità del Fondo Interno sono realizzabili scostamenti anche rilevanti rispetto al benchmark, attraverso l’investimento in OICR che possono determinare una diversa esposizione ad aree geografiche e/o settori di
mercato diversi da quelli presenti, o presenti in proporzioni diverse, nell’indice di riferimento.

Principali tipologie
di strumenti finanziari
e valuta di denominazione

Alla data odierna, gli investimenti riguardano OICR
armonizzati istituiti o gestiti da Società appartenenti al
Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”).
Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti
verranno ripartiti come segue:
Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
90%
0%
0%

Massimo
100%
10%
10%

Alla data odierna, gli investimenti riguardano OICR
armonizzati istituiti o gestiti da Società appartenenti al
Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”).
Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti
verranno ripartiti come segue:
Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
70%
0%
0%

Massimo
100%
30%
10%

* Le percentuali sono determinate avendo riguardo alla composizione
degli OICR collegati e quindi sulla base della tipologia degli strumenti finanziari in cui tali OICR sono investiti.

* Le percentuali sono determinate avendo riguardo alla composizione
degli OICR collegati e quindi sulla base della tipologia degli strumenti finanziari in cui tali OICR sono investiti.

A decorrere dal 30 novembre 2015, gli investimenti riguardano OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società
appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) e in via residuale ETF anche a leva.
Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti
verranno ripartiti come segue:

A decorrere dal 30 novembre 2015, gli investimenti riguardano OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società
appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) e in via residuale ETF anche a leva.
Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti
verranno ripartiti come segue:

Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
90%
0%
0%

Massimo
100%
10%
10%

Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
70%
0%
0%

Massimo
100%
30%
10%

* Gli OICR oggetto di investimento verranno inseriti nella “Componente Obbligazionaria/Monetaria” ovvero nella “Componente Azionaria” in funzione della loro politica di investimento.

* Gli OICR oggetto di investimento verranno inseriti nella “Componente Obbligazionaria/Monetaria” ovvero nella “Componente Azionaria” in funzione della loro politica di investimento.

VALUTA DI DENOMINAZIONE: gli investimenti riguardano OICR denominati in Euro.

VALUTA DI DENOMINAZIONE: gli investimenti riguardano OICR denominati in Euro.

Aree geografiche/
mercati di riferimento

Il Fondo Interno non ha alcun vincolo in termini di aree geografiche di riferimento: gli investimenti riguardano pertanto OICR che investono nei paesi dell’Europa, degli Stati Uniti d’America, del Pacifico e dei Paesi Emergenti.

Categorie di emittenti
e/o settori industriali

Il Fondo Interno investe senza limitazioni relativamente alla categoria degli emittenti e/o ai settori economici.

Specifici fattori di rischio

DURATION: nessun vincolo in termini di duration.
RATING: nessun vincolo in termini di rating. Potranno
pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating.
PAESI EMERGENTI: l’investimento in tali paesi è residuale.
RISCHIO DI CAMBIO: gli investimenti realizzati in OICR
che investono in strumenti finanziari denominati in valute
diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

Strumenti finanziari derivati

Alla data odierna, il Fondo Interno non utilizza strumenti finanziari derivati. E’ però previsto il loro utilizzo anche per
finalità di investimento nell’ambito degli OICR sottostanti.
A decorrere dal 30 novembre 2015, il Fondo Interno può investire – in misura anche contenuta - in strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi con l’obiettivo di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza
modificare la finalità e le altre caratteristiche del Fondo Interno. E’ inoltre previsto l’utilizzo di strumenti finanziari
derivati anche per finalità di investimento nell’ambito degli OICR sottostanti.

Criteri di selezione
degli strumenti finanziari

In coerenza con l’obiettivo di gestione e il profilo di rischio associati al Fondo Interno, la Società selezionerà gli
OICR sulla base degli strumenti finanziari da questi utilizzati e dello stile di gestione, modificando di volta in volta
il peso di ciascun OICR oggetto dell’investimento sulla base delle aspettative riguardo l’andamento dei diversi
strumenti finanziari impiegati. Più in dettaglio la strategia di investimento generale sarà basata principalmente sull’identificazione delle macrotendenze a lungo termine in atto nell’economia mondiale (componente “strategica”) e in
misura contenuta sulle variabili di natura macroeconomica, fondamentale e tecnica a breve/medio termine (componente “tattica”). La componente “tattica” del portafoglio potrà essere soggetta anche a frequenti variazioni in
termini di aree geografiche, classi di emittenti, settori di investimento oltre che di allocazione tra di classi di attività
(azionaria, obbligazionaria e monetaria).

Destinazione dei proventi

Entrambi i Fondi Interni si configurano come Fondi ad accumulazione, senza distribuzione dei proventi, che restano
attribuiti ai Fondi Interni medesimi.

Regime dei costi

I Fondi Interni coinvolti in questa operazione di fusione presentano i medesimi costi direttamente e indirettamente
a carico dell’investitore-contraente.

FUSIONE 2
Categoria

DURATION: nessun vincolo in termini di duration.
RATING: nessun vincolo in termini di rating. Potranno
pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating.
PAESI EMERGENTI: l’investimento in tali paesi è contenuto.
RISCHIO DI CAMBIO: gli investimenti realizzati in OICR
che investono in strumenti finanziari denominati in valute
diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

FONDO INTERNO INCORPORANDO: BLUE 4

FONDO INTERNO INCORPORANTE: BLUE 5

Bilanciato azionario

Azionario globale

Valuta di denominazione

Euro

Grado di rischio

Medio-alto

Alto

Finalità del Fondo Interno

Significativo accrescimento del valore del capitale
investito

Significativo accrescimento del valore del capitale
investito

Orizzonte temporale
d’investimento consigliato

L’orizzonte temporale d’investimento consigliato è pari
a 11 anni (ovvero 10 anni in assenza di COSTI DI
CARICAMENTO)

L’orizzonte temporale d’investimento consigliato è pari
a 12 anni (ovvero 11 anni in assenza di COSTI DI
CARICAMENTO)

Benchmark

15% STOXX EUROPE 600 PRICE INDEX IN EURO
45% MSCI ALL COUNTRY WORLD GROSS TR IN EURO
5% MSCI EMERGING ASIA 10/40 GROSS TR IN EURO
15% EONIA
10% JPM EMU 1-3 YEAR
10% MTS TASSO FISSO MEDIO TERMINE

20% STOXX EUROPE 600 PRICE INDEX IN EURO
60% MSCI ALL COUNTRY WORLD GROSS TR IN EURO
5% MSCI EMERGING ASIA 10/40 GROSS TR IN EURO
15% EONIA

Relazione con il benchmark

Per entrambi i Fondi Interni, la Società non si propone di replicare la composizione del benchmark. In relazione alla
tipologia e alla finalità del Fondo Interno sono realizzabili scostamenti anche rilevanti rispetto al benchmark, attraverso l’investimento in OICR che possono determinare una diversa esposizione ad aree geografiche e/o settori di
mercato diversi da quelli presenti, o presenti in proporzioni diverse, nell’indice di riferimento.

Principali tipologie
di strumenti finanziari
e valuta di denominazione

Alla data odierna, gli investimenti riguardano OICR
armonizzati istituiti o gestiti da Società appartenenti al
Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”).
Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti
verranno ripartiti come segue:
Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
10%
40%
0%

Massimo
60%
90%
10%

Alla data odierna, gli investimenti riguardano OICR
armonizzati istituiti o gestiti da Società appartenenti al
Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”).
Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti
verranno ripartiti come segue:
Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
0%
60%
0%

Massimo
40%
100%
10%

* Le percentuali sono determinate avendo riguardo alla composizione
degli OICR collegati e quindi sulla base della tipologia degli strumenti finanziari in cui tali OICR sono investiti.

* Le percentuali sono determinate avendo riguardo alla composizione
degli OICR collegati e quindi sulla base della tipologia degli strumenti finanziari in cui tali OICR sono investiti.

A decorrere dal 30 novembre 2015, gli investimenti riguardano OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società
appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) e in via residuale ETF anche a leva.
Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti
verranno ripartiti come segue:

A decorrere dal 30 novembre 2015, gli investimenti riguardano OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società
appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) e in via residuale ETF anche a leva.
Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti
verranno ripartiti come segue:

Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
10%
40%
0%

Massimo
60%
90%
10%

Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
0%
60%
0%

Massimo
40%
100%
10%

* Gli OICR oggetto di investimento verranno inseriti nella “Componente Obbligazionaria/Monetaria” ovvero nella “Componente Azionaria” in funzione della loro politica di investimento.

* Gli OICR oggetto di investimento verranno inseriti nella “Componente Obbligazionaria/Monetaria” ovvero nella “Componente Azionaria” in funzione della loro politica di investimento.

VALUTA DI DENOMINAZIONE: gli investimenti riguardano OICR denominati in Euro.

VALUTA DI DENOMINAZIONE: gli investimenti riguardano OICR denominati in Euro.

Aree geografiche/
mercati di riferimento

Il Fondo Interno non ha alcun vincolo in termini di aree geografiche di riferimento: gli investimenti riguardano pertanto OICR che investono nei paesi dell’Europa, degli Stati Uniti d’America, del Pacifico e dei Paesi Emergenti.

Categorie di emittenti
e/o settori industriali

Il Fondo Interno investe senza limitazioni relativamente alla categoria degli emittenti e/o ai settori economici.

Strumenti finanziari derivati

Alla data odierna, il Fondo Interno non utilizza strumenti finanziari derivati. E’ però previsto il loro utilizzo anche per
finalità di investimento nell’ambito degli OICR sottostanti.
A decorrere dal 30 novembre 2015, il Fondo Interno può investire – in misura anche contenuta - in strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi con l’obiettivo di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza
modificare la finalità e le altre caratteristiche del Fondo Interno. E’ inoltre previsto l’utilizzo di strumenti finanziari
derivati anche per finalità di investimento nell’ambito degli OICR sottostanti.

Specifici fattori di rischio

DURATION: nessun vincolo in termini di duration.
RATING: nessun vincolo in termini di rating. Potranno
pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating.
PAESI EMERGENTI: l’investimento in tali paesi può anche essere prevalente.
RISCHIO DI CAMBIO: gli investimenti realizzati in OICR
che investono in strumenti finanziari denominati in valute
diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

Criteri di selezione
degli strumenti finanziari

In coerenza con l’obiettivo di gestione e il profilo di rischio associati al Fondo Interno, la Società selezionerà gli
OICR sulla base degli strumenti finanziari da questi utilizzati e dello stile di gestione, modificando di volta in volta
il peso di ciascun OICR oggetto dell’investimento sulla base delle aspettative riguardo l’andamento dei diversi
strumenti finanziari impiegati. Più in dettaglio la strategia di investimento generale sarà basata principalmente sull’identificazione delle macrotendenze a lungo termine in atto nell’economia mondiale (componente “strategica”) e in
misura contenuta sulle variabili di natura macroeconomica, fondamentale e tecnica a breve/medio termine (componente “tattica”). La componente “tattica” del portafoglio potrà essere soggetta anche a frequenti variazioni in
termini di aree geografiche, classi di emittenti, settori di investimento oltre che di allocazione tra di classi di attività
(azionaria, obbligazionaria e monetaria).

Destinazione dei proventi

Entrambi i Fondi Interni si configurano come Fondi ad accumulazione, senza distribuzione dei proventi, che restano
attribuiti ai Fondi Interni medesimi.

Regime dei costi

I Fondi Interni coinvolti in questa operazione di fusione presentano i medesimi costi direttamente e indirettamente
a carico dell’investitore-contraente.

FUSIONE 3
Categoria

DURATION: nessun vincolo in termini di duration.
RATING: nessun vincolo in termini di rating. Potranno
pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating.
PAESI EMERGENTI: l’investimento in tali paesi può anche essere prevalente.
RISCHIO DI CAMBIO: gli investimenti realizzati in OICR
che investono in strumenti finanziari denominati in valute
diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

FONDO INTERNO INCORPORANDO: RED 1

FONDO INTERNO INCORPORANTE: RED 2

Obbligazionario misto

Obbligazionario misto

Valuta di denominazione

Euro

Grado di rischio

Medio-basso

Medio

Finalità del Fondo Interno

Conservazione del valore del capitale investito

Graduale accrescimento del valore del capitale investito

Orizzonte temporale
d’investimento consigliato

L’orizzonte temporale d’investimento consigliato è
pari a 6 anni (ovvero 5 anni in assenza di COSTI DI
CARICAMENTO).

L’orizzonte temporale d’investimento consigliato è
pari a 8 anni (ovvero 7 anni in assenza di COSTI DI
CARICAMENTO).

Benchmark

3% MSCI AC WORLD IN EURO
35%	BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE
BOND INDEX
25% ITALY GOVERNMENT BOND BTP
20% JPM GBI EMU 1-10 IN VALUTA LOCALE
12% EONIA
5% HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX IN USD

15% MSCI AC WORLD IN EURO
5% DB EMERGING MARKET LOCAL INDEX IN USD
5%	JPMORGAN EMBI GLOBAL TOTAL
RETURN IN USD
10%	BARCLAYS CAPITAL EURO CORPORATE
BOND INDEX
20%	BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE
BOND INDEX
15% ITALY GOVERNMENT BOND BTP
20% JPM GBI EMU 1-10 IN VALUTA LOCALE
5% EONIA
5% HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX IN USD

Relazione con il benchmark

Per entrambi i Fondi Interni, la Società non si propone di replicare la composizione del benchmark. In relazione alla
tipologia e alla finalità del Fondo Interno sono realizzabili scostamenti anche rilevanti rispetto al benchmark, attraverso l’investimento in OICR che possono determinare una diversa esposizione ad aree geografiche e/o settori di
mercato diversi da quelli presenti, o presenti in proporzioni diverse, nell’indice di riferimento.

Principali tipologie
di strumenti finanziari
e valuta di denominazione

Alla data odierna, gli investimenti riguardano OICR
armonizzati istituiti o gestiti da Società appartenenti al
Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”).
Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti
verranno ripartiti come segue:
Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
85%
0%
0%

Massimo
100%
15%
10%

Alla data odierna, gli investimenti riguardano OICR
armonizzati istituiti o gestiti da Società appartenenti al
Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”).
Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti
verranno ripartiti come segue:
Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
65%
5%
0%

Massimo
95%
35%
10%

* Le percentuali sono determinate avendo riguardo alla composizione
degli OICR collegati e quindi sulla base della tipologia degli strumenti finanziari in cui tali OICR sono investiti.

* Le percentuali sono determinate avendo riguardo alla composizione
degli OICR collegati e quindi sulla base della tipologia degli strumenti finanziari in cui tali OICR sono investiti.

A decorrere dal 30 novembre 2015, gli investimenti riguardano OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società
appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) e in via residuale ETF anche a leva.

A decorrere dal 30 novembre 2015, gli investimenti riguardano OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società
appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) e in via residuale ETF anche a leva.

Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti
verranno ripartiti come segue:
Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
85%
0%
0%

Massimo
100%
15%
10%

Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti
verranno ripartiti come segue:
Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
65%
5%
0%

Massimo
95%
35%
10%

* Gli OICR oggetto di investimento verranno inseriti nella “Componente Obbligazionaria/Monetaria” ovvero nella “Componente Azionaria” in funzione della loro politica di investimento.

* Gli OICR oggetto di investimento verranno inseriti nella “Componente Obbligazionaria/Monetaria” ovvero nella “Componente Azionaria” in funzione della loro politica di investimento.

VALUTA DI DENOMINAZIONE: gli investimenti riguardano OICR denominati in Euro.

VALUTA DI DENOMINAZIONE: gli investimenti riguardano OICR denominati in Euro.

Aree geografiche/
mercati di riferimento

Il Fondo Interno non ha alcun vincolo in termini di aree geografiche di riferimento: gli investimenti riguardano pertanto OICR che investono nei paesi dell’Europa, degli Stati Uniti d’America, del Pacifico e dei Paesi Emergenti.

Categorie di emittenti
e/o settori industriali

Il Fondo Interno investe senza limitazioni relativamente alla categoria degli emittenti e/o ai settori economici.

Specifici fattori di rischio

DURATION: nessun vincolo in termini di duration.

DURATION: nessun vincolo in termini di duration.

RATING: nessun vincolo in termini di rating. Potranno
pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating.

RATING: nessun vincolo in termini di rating. Potranno
pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating.

PAESI EMERGENTI: l’investimento in tali paesi è
residuale.

PAESI EMERGENTI: l’investimento in tali paesi è contenuto.

RISCHIO DI CAMBIO: gli investimenti realizzati in OICR
che investono in strumenti finanziari denominati in valute
diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

RISCHIO DI CAMBIO: gli investimenti realizzati in OICR
che investono in strumenti finanziari denominati in valute
diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

Strumenti finanziari derivati

Alla data odierna, il Fondo Interno non utilizza strumenti finanziari derivati. E’ però previsto il loro utilizzo anche per
finalità di investimento nell’ambito degli OICR sottostanti.
A decorrere dal 30 novembre 2015, il Fondo Interno può investire – in misura anche contenuta - in strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi con l’obiettivo di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza
modificare la finalità e le altre caratteristiche del Fondo Interno. E’ inoltre previsto l’utilizzo di strumenti finanziari
derivati anche per finalità di investimento nell’ambito degli OICR sottostanti.

Criteri di selezione
degli strumenti finanziari

In coerenza con l’obiettivo di gestione e il profilo di rischio associati al Fondo Interno, la Società selezionerà gli
OICR sulla base degli strumenti finanziari da questi utilizzati e dello stile di gestione, modificando di volta in volta il
peso di ciascun OICR oggetto dell’investimento sulla base delle aspettative riguardo l’andamento dei diversi strumenti finanziari impiegati. Più in dettaglio la strategia di investimento generale sarà basata sull’identificazione delle
macrotendenze a lungo termine in atto nell’economia mondiale tramite la selezione di settori, strategie e mercati.

Destinazione dei proventi

Entrambi i Fondi Interni si configurano come Fondi ad accumulazione, senza distribuzione dei proventi, che restano
attribuiti ai Fondi Interni medesimi.

Regime dei costi

I Fondi Interni coinvolti in questa operazione di fusione presentano i medesimi costi direttamente e indirettamente
a carico dell’investitore-contraente.

FUSIONE 4
Categoria

FONDO INTERNO INCORPORANDO: RED 4

FONDO INTERNO INCORPORANTE: RED 5

Bilanciato azionario

Valuta di denominazione

Azionario globale
Euro

Grado di rischio

Medio-alto

Alto

Finalità del Fondo Interno

Significativo accrescimento del valore del capitale
investito

Significativo accrescimento del valore del capitale
investito

Orizzonte temporale
d’investimento consigliato

L’orizzonte temporale d’investimento consigliato è pari
a 11 anni (ovvero 10 anni in assenza di COSTI DI
CARICAMENTO)

l’orizzonte temporale d’investimento consigliato è pari
a 12 anni (ovvero 11 anni in assenza di COSTI DI
CARICAMENTO)

Benchmark

40% MSCI AC WORLD IN EURO
15% EUROSTOXX 50 TOTAL RETURN
7% DB EMERGING MARKET LOCAL INDEX IN USD
3%	JPMORGAN EMBI GLOBAL TOTAL
RETURN IN USD
5%	BARCLAYS CAPITAL EURO CORPORATE
BOND INDEX
10%	BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE
BOND INDEX
5% JPM GBI EMU 1-10 IN VALUTA LOCALE
5% EONIA
10% HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX IN USD

55% MSCI AC WORLD IN EURO
20% EUROSTOXX 50 TOTAL RETURN
5% DB EMERGING MARKET LOCAL INDEX IN USD
5%	BARCLAYS CAPITAL EURO CORPORATE
BOND INDEX
5% JPM GBI EMU 1-10 IN VALUTA LOCALE
5% EONIA
5% HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX IN USD

Relazione con il benchmark

Per entrambi i Fondi Interni, la Società non si propone di replicare la composizione del benchmark. In relazione alla
tipologia e alla finalità del Fondo Interno sono realizzabili scostamenti anche rilevanti rispetto al benchmark, attraverso l’investimento in OICR che possono determinare una diversa esposizione ad aree geografiche e/o settori di
mercato diversi da quelli presenti, o presenti in proporzioni diverse, nell’indice di riferimento.

Principali tipologie
di strumenti finanziari
e valuta di denominazione

Alla data odierna, gli investimenti riguardano OICR
armonizzati istituiti o gestiti da Società appartenenti al
Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”).

Alla data odierna, gli investimenti riguardano OICR
armonizzati istituiti o gestiti da Società appartenenti al
Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”).

Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti
verranno ripartiti come segue:
Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
25%
45%
0%

Massimo
55%
75%
10%

Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti
verranno ripartiti come segue:
Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
0%
65%
0%

Massimo
35%
100%
10%

* Le percentuali sono determinate avendo riguardo alla composizione
degli OICR collegati e quindi sulla base della tipologia degli strumenti finanziari in cui tali OICR sono investiti.

* Le percentuali sono determinate avendo riguardo alla composizione
degli OICR collegati e quindi sulla base della tipologia degli strumenti finanziari in cui tali OICR sono investiti.

A decorrere dal 30 novembre 2015, gli investimenti riguardano OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società
appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) e in via residuale ETF anche a leva.
Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti
verranno ripartiti come segue:

A decorrere dal 30 novembre 2015, gli investimenti riguardano OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società
appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) e in via residuale ETF anche a leva.
Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti
verranno ripartiti come segue:

Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
25%
45%
0%

Massimo
55%
75%
10%

Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
0%
65%
0%

Massimo
35%
100%
10%

* Gli OICR oggetto di investimento verranno inseriti nella “Componente Obbligazionaria/Monetaria” ovvero nella “Componente Azionaria” in funzione della loro politica di investimento.

* Gli OICR oggetto di investimento verranno inseriti nella “Componente Obbligazionaria/Monetaria” ovvero nella “Componente Azionaria” in funzione della loro politica di investimento.

VALUTA DI DENOMINAZIONE: gli investimenti riguardano OICR denominati in Euro.

VALUTA DI DENOMINAZIONE: gli investimenti riguardano OICR denominati in Euro.

Aree geografiche/
mercati di riferimento

Il Fondo Interno non ha alcun vincolo in termini di aree geografiche di riferimento: gli investimenti riguardano pertanto OICR che investono nei paesi dell’Europa, degli Stati Uniti d’America, del Pacifico e dei Paesi Emergenti.

Categorie di emittenti
e/o settori industriali

Il Fondo Interno investe senza limitazioni relativamente alla categoria degli emittenti e/o ai settori economici.

Specifici fattori di rischio

DURATION: nessun vincolo in termini di duration.
RATING: nessun vincolo in termini di rating. Potranno
pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating.
PAESI EMERGENTI: l’investimento in tali paesi può
anche essere prevalente.
RISCHIO DI CAMBIO: gli investimenti realizzati in OICR
che investono in strumenti finanziari denominati in valute
diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

Strumenti finanziari derivati

Alla data odierna, il Fondo Interno non utilizza strumenti finanziari derivati. E’ però previsto il loro utilizzo anche per
finalità di investimento nell’ambito degli OICR sottostanti.
A decorrere dal 30 novembre 2015, il Fondo Interno può investire – in misura anche contenuta - in strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi con l’obiettivo di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza
modificare la finalità e le altre caratteristiche del Fondo Interno. E’ inoltre previsto l’utilizzo di strumenti finanziari
derivati anche per finalità di investimento nell’ambito degli OICR sottostanti.

Criteri di selezione
degli strumenti finanziari

In coerenza con l’obiettivo di gestione e il profilo di rischio associati al Fondo Interno, la Società selezionerà gli
OICR sulla base degli strumenti finanziari da questi utilizzati e dello stile di gestione, modificando di volta in volta il
peso di ciascun OICR oggetto dell’investimento sulla base delle aspettative riguardo l’andamento dei diversi strumenti finanziari impiegati. Più in dettaglio la strategia di investimento generale sarà basata sull’identificazione delle
macrotendenze a lungo termine in atto nell’economia mondiale tramite la selezione di settori, strategie e mercati.

Destinazione dei proventi

Entrambi i Fondi Interni si configurano come Fondi ad accumulazione, senza distribuzione dei proventi, che restano
attribuiti ai Fondi Interni medesimi.

Regime dei costi

I Fondi Interni coinvolti in questa operazione di fusione presentano i medesimi costi direttamente e indirettamente
a carico dell’investitore-contraente.

DURATION: nessun vincolo in termini di duration.
RATING: nessun vincolo in termini di rating. Potranno
pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating.
PAESI EMERGENTI: l’investimento in tali paesi può
anche essere principale.
RISCHIO DI CAMBIO: gli investimenti realizzati in OICR
che investono in strumenti finanziari denominati in valute
diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

SEZIONE 3
RIDENOMINAZIONE FONDI RED E BLUE E ALTRE MODIFICHE CONSEGUENTI ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE
EFFICACIA 15 FEBBRAIO 2016
La nostra Società – a seguito delle operazioni di fusione dettagliate nella precedente Sezione 2 – ha disposto:
• la ridenominazione dei Fondi Interni come da tabella di seguito riportata:
DENOMINAZIONE FONDO INTERNO
sino al 14 Febbraio 2016
dal 15 Febbraio 2016
Red 2
Red I
Red 3
Red II
Red 5
Red III
•	di aumentare – dal 95% al 100% – il peso massimo della
“Componente Obbligazionaria/Monetaria” del Fondo Interno Red
I con contestuale facoltà di azzerare la “Componente Azionaria”.
Pertanto gli investimenti del Fondo Interno Red I verranno ripartiti
come indicato a lato:

DENOMINAZIONE FONDO INTERNO
sino al 14 Febbraio 2016
dal 15 Febbraio 2016
Blue 2
Blue I
Blue 3
Blue II
Blue 5
Blue III

Componente Obbligazionaria/Monetaria *
Componente Azionaria *
Liquidità

Minimo
65%
0%
0%

Massimo
100%
35%
10%

* Gli OICR oggetto di investimento verranno inseriti nella “Componente Obbligazionaria/Monetaria”
ovvero nella “Componente Azionaria” in funzione della loro politica di investimento.

SEZIONE 4
FONDO INTERNO “GREEN I” – AVVIO OPERATIVITA’ 15 FEBBRAIO 2016
INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Valuta denominazione

Euro.

Categoria del Fondo Interno

Flessibile.

Tipologia gestione

Flessibile.

Grado di rischio

Medio.

Orizzonte temporale
d’investimento consigliato

L’orizzonte temporale d’investimento consigliato è pari a 8 anni (ovvero 7 anni in assenza di COSTI DI
CARICAMENTO).

Parametro di riferimento

In considerazione dello stile di gestione del Fondo Interno non è possibile individuare un benchmark
rappresentativo della politica di gestione. Tuttavia il Fondo Interno si propone l’obiettivo di mantenere
la volatilità annua attesa entro un massimo del 5%.

Finalità e obiettivo della gestione

Accrescere gradualmente il valore del capitale attraverso l’investimento in OICR – principalmente
istituiti o gestiti da Società appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) – così
come rappresentato nella successiva sezione “principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di
denominazione”.

Principali tipologie di
strumenti finanziari
e valuta di denominazione

Gli investimenti riguardano principalmente OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società appartenenti al
Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) e in via residuale ETF anche a leva. Le norme osservate in
materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti verranno ripartiti
come segue:
Minimo

Massimo

Componente Obbligazionaria/Monetaria *

70%

100%

Componente Azionaria *

0%

30%

Liquidità

0%

10%

* Gli OICR oggetto di investimento verranno inseriti nella “Componente Obbligazionaria/Monetaria”
ovvero nella “Componente Azionaria” in funzione della loro politica di investimento.

Valuta di Denominazione: gli investimenti riguardano OICR denominati in Euro.
Aree geografiche / mercati
di riferimento

Il Fondo Interno investe senza limitazioni relativamente alla categoria degli emittenti e/o ai settori
economici.

Categorie di emittenti

DURATION: nessun vincolo in termini di duration.
RATING: nessun vincolo in termini di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che
investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating.
PAESI EMERGENTI: l’investimento in tali paesi può essere contenuto.
RISCHIO DI CAMBIO: gli investimenti realizzati in OICR che investono in strumenti finanziari denominati
in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

Specifici fattori di rischio

Il Fondo Interno investe senza limitazioni relativamente alla categoria degli emittenti e/o ai settori
economici.

Strumenti finanziari derivati

Il Fondo Interno può investire - in misura contenuta - in strumenti finanziari derivati per finalità di copertura
dei rischi con l’obiettivo di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza modificare la finalità e le
altre caratteristiche del Fondo Interno.
E’ inoltre previsto l’utilizzo di strumenti finanziari derivati anche per finalità di investimento nell’ambito
degli OICR sottostanti.

INFORMAZIONI SUI COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE
Il Fondo Interno “GREEN I” presenta i medesimi costi previsti per i Fondi Interni già oggi disponibili. La rimandiamo pertanto alle condizioni di
assicurazione già a sue mani e – a far data dal 1° marzo 2016 – a quanto riportato nella Sezione 5 con specifico riferimento al COSTO DELLE
COPERTURE ASSICURATIVE.
INFORMAZIONI SUI COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE
Il Fondo Interno “GREEN I” presenta i medesimi costi previsti per i Fondi Interni già oggi disponibili.
SUL FONDO INTERNO NON GRAVANO QUINDI COMMISSIONI DI GESTIONE E COMMISSIONI DI INCENTIVO ma esclusivamente:
• in modo indiretto, le commissioni di gestione e gli oneri a carico del Patrimonio degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità del Fondo
Interno;
• eventuali altri oneri di custodia delle attività; spese di pubblicazione del valore unitario delle quote; eventuali spese di revisione e certificazione; ogni
altro onere, anche fiscale, posto a carico del Fondo Interno stesso.

FONDO INTERNO “GREEN II” – AVVIO OPERATIVITA’ 15 FEBBRAIO 2016
INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Valuta denominazione

Euro.

Categoria del Fondo Interno

Flessibile.

Tipologia gestione

Flessibile.

Grado di rischio

Medio-Alto.

Orizzonte temporale
d’investimento consigliato

L’orizzonte temporale d’investimento consigliato è pari a 10 anni (ovvero 9 anni in assenza di COSTI
DI CARICAMENTO).

Parametro di riferimento

In considerazione dello stile di gestione del Fondo Interno non è possibile individuare un benchmark
rappresentativo della politica di gestione. Tuttavia il Fondo Interno si propone l’obiettivo di mantenere
la volatilità annua attesa entro un massimo del 10%.

Finalità e obiettivo della gestione

Accrescere gradualmente il valore del capitale attraverso l’investimento in OICR – principalmente
istituiti o gestiti da Società appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) – così
come rappresentato nella successiva sezione “principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di
denominazione”.

Principali tipologie di
strumenti finanziari
e valuta di denominazione

Gli investimenti riguardano principalmente OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società appartenenti al
Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) e in via residuale ETF anche a leva. Le norme osservate in
materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti verranno ripartiti
come segue:
Minimo

Massimo

Componente Obbligazionaria/Monetaria *

40%

100%

Componente Azionaria *

0%

60%

Liquidità

0%

10%

* Gli OICR oggetto di investimento verranno inseriti nella “Componente Obbligazionaria/Monetaria”
ovvero nella “Componente Azionaria” in funzione della loro politica di investimento.

Valuta di Denominazione: gli investimenti riguardano OICR denominati in Euro.
Aree geografiche / mercati
di riferimento

Il Fondo Interno investe senza limitazioni relativamente alla categoria degli emittenti e/o ai settori
economici.

Categorie di emittenti

DURATION: nessun vincolo in termini di duration.
RATING: nessun vincolo in termini di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che
investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating.
PAESI EMERGENTI: l’investimento in tali paesi può essere anche significativo.
RISCHIO DI CAMBIO: gli investimenti realizzati in OICR che investono in strumenti finanziari denominati
in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

Specifici fattori di rischio

Il Fondo Interno investe senza limitazioni relativamente alla categoria degli emittenti e/o ai settori
economici.

Strumenti finanziari derivati

Il Fondo Interno può investire - in misura contenuta - in strumenti finanziari derivati per finalità di copertura
dei rischi con l’obiettivo di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza modificare la finalità e le
altre caratteristiche del Fondo Interno.
E’ inoltre previsto l’utilizzo di strumenti finanziari derivati anche per finalità di investimento nell’ambito
degli OICR sottostanti.

INFORMAZIONI SUI COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE
Il Fondo Interno “GREEN II” presenta i medesimi costi previsti per i Fondi Interni già oggi disponibili. La rimandiamo pertanto alle condizioni di
assicurazione già a sue mani e – a far data dal 1° marzo 2016 - a quanto riportato nella Sezione 5 con specifico riferimento al COSTO DELLE
COPERTURE ASSICURATIVE.
INFORMAZIONI SUI COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE
Il Fondo Interno “GREEN II” presenta i medesimi costi previsti per i Fondi Interni già oggi disponibili.
SUL FONDO INTERNO NON GRAVANO QUINDI COMMISSIONI DI GESTIONE E COMMISSIONI DI INCENTIVO ma esclusivamente:
• in modo indiretto, le commissioni di gestione e gli oneri a carico del Patrimonio degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità del Fondo
Interno;
• eventuali altri oneri di custodia delle attività; spese di pubblicazione del valore unitario delle quote; eventuali spese di revisione e certificazione; ogni
altro onere, anche fiscale, posto a carico del Fondo Interno stesso.

FONDO INTERNO “GREEN III” – AVVIO OPERATIVITA’ 15 FEBBRAIO 2016
INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Valuta denominazione

Euro.

Categoria del Fondo Interno

Flessibile.

Tipologia gestione

Flessibile.

Grado di rischio

Alto.

Orizzonte temporale
d’investimento consigliato

L’orizzonte temporale d’investimento consigliato è pari a 12 anni (ovvero 11 anni in assenza di COSTI
DI CARICAMENTO).

Parametro di riferimento

In considerazione dello stile di gestione del Fondo Interno non è possibile individuare un benchmark
rappresentativo della politica di gestione. Tuttavia il Fondo Interno si propone l’obiettivo di mantenere
la volatilità annua attesa entro un massimo del 13,5%.

Finalità e obiettivo della gestione

Accrescere gradualmente il valore del capitale attraverso l’investimento in OICR – principalmente
istituiti o gestiti da Società appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) – così
come rappresentato nella successiva sezione “principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di
denominazione”.

Principali tipologie di
strumenti finanziari
e valuta di denominazione

Gli investimenti riguardano principalmente OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società appartenenti al
Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) e in via residuale ETF anche a leva. Le norme osservate in
materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti verranno ripartiti
come segue:
Minimo

Massimo

Componente Obbligazionaria/Monetaria *

20%

100%

Componente Azionaria *

0%

80%

Liquidità

0%

10%

* Gli OICR oggetto di investimento verranno inseriti nella “Componente Obbligazionaria/Monetaria”
ovvero nella “Componente Azionaria” in funzione della loro politica di investimento.

Valuta di Denominazione: gli investimenti riguardano OICR denominati in Euro.
Aree geografiche / mercati
di riferimento

Il Fondo Interno investe senza limitazioni relativamente alla categoria degli emittenti e/o ai settori
economici.

Categorie di emittenti

DURATION: nessun vincolo in termini di duration.
RATING: nessun vincolo in termini di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che
investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating.
PAESI EMERGENTI: l’investimento in tali paesi può essere anche significativo.
RISCHIO DI CAMBIO: gli investimenti realizzati in OICR che investono in strumenti finanziari denominati
in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

Specifici fattori di rischio

Il Fondo Interno investe senza limitazioni relativamente alla categoria degli emittenti e/o ai settori
economici.

Strumenti finanziari derivati

Il Fondo Interno può investire - in misura contenuta - in strumenti finanziari derivati per finalità di copertura
dei rischi con l’obiettivo di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza modificare la finalità e le
altre caratteristiche del Fondo Interno.
E’ inoltre previsto l’utilizzo di strumenti finanziari derivati anche per finalità di investimento nell’ambito
degli OICR sottostanti.

INFORMAZIONI SUI COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE
Il Fondo Interno “GREEN III” presenta i medesimi costi previsti per i Fondi Interni già oggi disponibili. La rimandiamo pertanto alle condizioni di
assicurazione già a sue mani e – a far data dal 1° marzo 2016 - a quanto riportato nella Sezione 5 con specifico riferimento al COSTO DELLE
COPERTURE ASSICURATIVE.
INFORMAZIONI SUI COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE
Il Fondo Interno “GREEN III” presenta i medesimi costi previsti per i Fondi Interni già oggi disponibili.
SUL FONDO INTERNO NON GRAVANO QUINDI COMMISSIONI DI GESTIONE E COMMISSIONI DI INCENTIVO ma esclusivamente:
• in modo indiretto, le commissioni di gestione e gli oneri a carico del Patrimonio degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità del Fondo
Interno;
• eventuali altri oneri di custodia delle attività; spese di pubblicazione del valore unitario delle quote; eventuali spese di revisione e certificazione; ogni
altro onere, anche fiscale, posto a carico del Fondo Interno stesso.

SEZIONE 5
PRESTAZIONI ASSICURATIVE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO – EFFICACIA 1° MARZO 2016
Copertura assicurativa caso morte
In caso di decesso dell’Assicurato è prevista la corresponsione ai beneficiari designati di un capitale assicurato come di seguito determinato:
A. qualora l’età dell’Assicurato sia inferiore o uguale a 80 anni - fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo B) in relazione alla
DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE e al successivo paragrafo D) in relazione alle cause di esclusione - la Società corrisponderà al/i
Beneficiario/i Designato/i, in caso di decesso dell’Assicurato, il controvalore delle quote del/dei Fondo/i Interno/i prescelto/i incrementato di una
maggiorazione, che varia in funzione dell’età dell’Assicurato stesso al momento del decesso, come da tabella di seguito riportata.
Misura % di maggiorazione

Età dell’Assicurato
alla data del decesso (*)

(la maggiorazione non può superare l’importo di _ 25.000
per singola polizza con il limite massimo sui contratti AZ Style - di _ 50.000 per Assicurato)

Fino a 39 anni

20%

Da 40 a 49 anni

10%

Da 50 a 64 anni

4%

Da 65 a 80 anni

1%

(*) L’età dell’assicurato alla data del decesso viene determinata trascurando la frazione di anno inferiore a 6 mesi e
considerando anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.
	In tale caso, la Società applicherà all’investitore-contraente un costo per la copertura assicurativa in misura pari allo 0,04% su base annua del
controvalore delle quote attribuite al Contratto. Tale costo viene applicato mediante prelievi mensili, in via anticipata, il primo giorno lavorativo
di ciascun mese solare tramite annullamento di un corrispondente numero di quote - in misura proporzionale su tutti i Fondi Interni collegati al
Contratto - e calcolato sulla base del controvalore delle quote dell’ultimo giorno lavorativo del mese precedente.
B. qualora – nonostante l’età dell’Assicurato sia inferiore o uguale a 80 anni - la Società:
B.1.	non abbia ricevuto, entro il 30 giugno 2016, la DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE,
B.2.	abbia ricevuto, entro il 30 giugno 2016, la DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE ma abbia comunicato per iscritto - entro il 31
agosto 2016 - all’investitore-contraente di non poter corrispondere le maggiorazioni di cui al precedente paragrafo A
la Società provvederà in caso di decesso dell’Assicurato e sulla base delle casistiche sopra descritte a:
B.1.	corrispondere al/i Beneficiario/i Designato/i - a partire dal 1° settembre 2016 - il controvalore delle quote del/dei Fondo/i Interno/i prescelto/i
esclusivamente incrementato di una maggiorazione pari allo 0,05%.
		In tale caso, la Società applicherà all’investitore-contraente il costo per la copertura assicurativa di cui al precedente paragrafo A)
esclusivamente nel periodo 1° marzo 2016 – 31 agosto 2016, periodo in cui sono riconosciute le maggiorazioni di cui al precedente paragrafo
A). A partire dal 1° settembre 2016, la Società non applicherà invece all’investitore-contraente alcun costo per la copertura assicurativa.
B.2.	corrisponderà al/i Beneficiario/i Designato/i - a partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione trasmessa all’investitorecontraente - il controvalore delle quote del/dei Fondo/i Interno/i prescelto/i esclusivamente incrementato di una maggiorazione pari allo 0,05%.
		In tale caso, la Società applicherà all’investitore-contraente il costo per la copertura assicurativa di cui al precedente paragrafo A)
esclusivamente nel periodo in cui saranno riconosciute le maggiorazioni di cui al precedente paragrafo A). A partire dal primo giorno del mese
successivo alla comunicazione trasmessa all’investitore-contraente, la Società non applicherà invece all’investitore-contraente alcun costo
per la copertura assicurativa.
C.	qualora l’età dell’Assicurato sia superiore a 80 anni la Società corrisponderà in caso di suo decesso al/i Beneficiario/i Designato/i il controvalore
delle quote del/dei Fondo/i Interno/i prescelto/i incrementato di una maggiorazione pari allo 0,05%.
In tale caso, la Società non applicherà all’investitore-contraente alcun costo per la copertura assicurativa.
D.	CAUSE DI ESCLUSIONE
	Il rischio di decesso dell’Assicurato è coperto senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti nella professione o nello stato
di salute dell’Assicurato che siano intervenuti successivamente alla data di decorrenza di ciascun premio.
	Tuttavia la Società corrisponderà in caso di decesso dell’Assicurato al/i Beneficiario/i Designato/i il controvalore delle quote del/dei Fondo/i
Interno/i prescelto/i esclusivamente incrementato di una maggiorazione pari allo 0,05% qualora:
D.1. il decesso derivi - direttamente o indirettamente – da:
		
• dolo dell’Investitore-Contraente o del Beneficiario;
		
• frode da parte dell’Investitore-Contraente o dell’Assicurato nei confronti della Compagnia;
		
• abuso di sostanze alcoliche o uso di sostanze stupefacenti se non prescritte da un medico abilitato alla professione;
		
• partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi, scioperi, insurrezioni e sommosse;
		
• suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data in cui la Società riconosce le maggiorazioni di cui al precedente paragrafo A) o, trascorso
questo periodo, nei primi 180 giorni dalla data di versamento di ogni eventuale premio aggiuntivo;
		
• partecipazione attiva dell’Assicurato ad azioni di guerra, fatte salve quelle derivanti dall’adempimento degli obblighi richiesti dalla legge
italiana, nel cui caso una copertura speciale può essere fornita su richiesta del Contraente alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
		
• radiazioni, reazioni nucleari o contaminazione radioattiva;
		
• incidente di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e se
viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
		
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida
con patente scaduta ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;

		
		
		
		

• infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o da sindrome o stati assimilabili se avviene nei primi cinque anni
dalla data in cui la Società riconosce le maggiorazioni di cui al precedente paragrafo A);
•m
 alattie e infortuni preesistenti, stati patologici e lesioni dell’assicurato già diagnosticati all’assicurato stesso (o a lui noti) dalla data in cui
la Società riconosce le maggiorazioni di cui al precedente paragrafo A);
•m
 alattie e/o infortuni, contratti al di fuori dei limiti geografici dell’Unione Europea, se direttamente o indirettamente correlati allo svolgimento
di missioni umanitarie, sia militari sia civili;
•p
 ratica dei seguenti sport: paracadutismo, volo con deltaplani o ultraleggeri, arrampicata libera, alpinismo o sci alpinismo con scalate
di rocce oltre il terzo grado (scala U.I.A.A.), arti marziali (con partecipazione a gare), canoa estrema, bob, slittino e skeleton, salto dal
trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, sci fuori pista, competizioni/prove di veicoli e/o natanti a motore, bungee jumping,
base jumping, tuffi dalle grandi altezze, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), wakeboard, regata
d’altura, hidrospeed, immersione profonda oltre 40m, immersioni in apnea, speleologia e guida di mezzi subacquei in genere.

D.2.	il decesso dell’Assicurato si verifichi nei primi 180 giorni dalla data in cui la Società riconosce le maggiorazioni di cui al precedente paragrafo
A) o dalla data del versamento degli eventuali premi aggiuntivi (Periodo di Carenza).
		
		

		
		

Tuttavia il Periodo di Carenza non troverà applicazione nel caso in cui il decesso sia conseguenza diretta:
•d
 i una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data in cui la Società riconosce le maggiorazioni di cui al precedente
paragrafo A): tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite,
encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi,
dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse,
rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
•d
 i shock anafilattico sopravvenuto dopo la data in cui la Società riconosce le maggiorazioni di cui al precedente paragrafo A);
•d
 i infortunio avvenuto dopo la data in cui la Società riconosce le maggiorazioni di cui al precedente paragrafo A), inteso come il trauma
prodotto dell’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.

