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

Prodotto
Nome del prodotto: ENEA LIFE PLAN – tar. ITAPACPG
Nome dell’ideatore del PRIIP: ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Reale Mutua Assicurazioni
Sito internet: www.italiana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Numero Verde: 800-101313 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20)
Autorità competente dell’ideatore di PRIIP: CONSOB
Data di realizzazione del KID: 1° marzo 2021
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos’è questo prodotto?
Tipo
ENEA LIFE PLAN è un prodotto di investimento assicurativo di tipo Unit Linked a premio annuo, le cui prestazioni sono collegate a una o più linee
d'investimento scelte dall'investitore tra "Linea Obbligazioni Governative Euro", "Linea Obbligazioni Crediti", "Linea Obbligazioni Paesi Emergenti",
"Linea Multistrategy Conservativo", "Linea Azioni Europa", "Linea Azioni USA", "Linea Azioni Paesi Emergenti", "Linea Azioni Tematiche" e "Linea
Azioni Italia" del fondo interno Unit Linked "Enea".
Obiettivi
ENEA LIFE PLAN ha come finalità l'incremento del capitale investito.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto
IIl prodotto si rivolge a persone fisiche e giuridiche con un obiettivo di incremento del proprio capitale nel lungo periodo. L'investitore ha la possibilità
di definire un profilo di rischio variabile da basso a medio-basso, con potenziali oscillazioni negative rispetto al capitale investito.
Prestazioni assicurative e costi
In caso di decesso dell'Assicurato, Italiana Assicurazioni liquida la prestazione assicurata, pari al controvalore delle quote disinvestite maggiorato
di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato.
Il valore di tali prestazioni è riportato nella sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento”.
Data di scadenza
Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata è pari al periodo compreso tra la decorrenza del contratto e il decesso dell’Assicurato.
Il periodo di pagamento dei premi (durata del “piano di accumulo”) ha una durata predefinita compresa tra 7 anni (durata minima) e 30 anni (durata
massima).
Italiana Assicurazioni non è autorizzata ad estinguere unilateralmente il Contratto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
---1

2

Rischio Basso

3

4

5

6

7
Rischio Alto

L’indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 20 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto a confronto con altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto a un livello da 2 a 3 su 7, in base all’opzione di investimento prescelta.
Si evidenzia che i rischi, i rendimenti e le performance associati a questo prodotto dipendono dalla scelta delle opzioni di investimento prescelte,
quindi si raccomanda di leggere con particolare attenzione le informazioni e i parametri di rischio presenti nelle pagine successive del presente
Documento.
Per le penali di riscatto fare riferimento alla sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

Mod. VITK70066 ed. 03/2021 | Pag. 1 di 3

ENEA LIFE PLAN

Cosa accade se Italiana Assicurazioni non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza di Italiana Assicurazioni, gli attivi a copertura degli impegni detenuti saranno utilizzati per soddisfare (con priorità rispetto a
tutti gli altri creditori) il credito derivante dal contratto.

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell’investimento. I
costi totali tengono conto dei costi una-tantum, i costi correnti e gli oneri accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dei
prodotti in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per l’uscita anticipata. Questi importi si basano sull’ipotesi che
siano investiti 1.000,00 euro. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Investimento 1.000,00 euro
Scenari di disinvestimento

Dopo 1 anno

Dopo 10 anni

Dopo 20 anni

999,99

Da 2.243,49 a 3.812,86

Da 5.106,87 a 10.512,76

100,00%

Da 4,61% a 8,50%

Da 2,73% a 6,25%

Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno

Composizione dei costi
La seguente tabella presenta:
• l’impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
•

il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi di ingresso

Da 0,82% a 0,97%

Costi una tantum
Costi di uscita

0,00%

Costi di transazione del portafoglio

0,00%

Costi correnti
Altri costi correnti

Da 1,78% a 5,39%

Commissioni di performance

0,00%

Carried interests (commissioni di
overperformance)

0,00%

Oneri accessori

Impatto dei costi da sostenere al momento
della sottoscrizione dell’investimento.
Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla
scadenza.
Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita
degli investimenti sottostanti per il prodotto.
Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per
gestire i vostri investimenti.
Impatto della commissione di performance.
Tratteniamo questa commissione dal vostro
investimento se la performance del prodotto
supera il suo parametro di riferimento.
Impatto dei carried interests. Tratteniamo
questa commissione se l’investimento ha
ottenuto una overperformance.

-----I costi variano a seconda delle opzioni di investimento sottostanti.

Quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Per realizzare gli obiettivi del prodotto abbiamo scelto un periodo di detenzione raccomandato pari a 20 anni.
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza e purché siano state pagate almeno due intere annualità di premio, Il Contraente
può esercitare il diritto di riscatto.
In caso di riscatto totale e qualora il piano sottoscritto in proposta non sia stato completato, al valore di riscatto verrà applicata una commissione
di disinvestimento, calcolata sul premio annuo, pari al 5,00% moltiplicato per la differenza tra il numero dei premi stabiliti nel piano e quelli
effettivamente pagati.
Condizioni per riscatto parziale:
possibile non più di due volte per anno;
il controvalore complessivo delle quote da riscattare deve essere almeno pari a 900,00 euro;
il controvalore delle quote residue su ciascuna Linea non deve essere inferiore a 900,00 euro;
il controvalore complessivo delle quote residue di tutti i comparti non deve essere inferiore al doppio dell’importo del premio annuo del
piano di accumulo.
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Come presentare reclami?
Eventuali reclami da presentare sul prodotto o sulla condotta dell’Impresa o dell’Intermediario, possono essere presentati nei seguenti modi:
•
per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” – Italiana Assicurazioni S.p.A., via Marco Ulpio Traiano 18 - 20149 Milano
•
Numero Verde 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20)
•
fax 02-39717001
•
e-mail benvenutinitaliana@italiana.it
Per ogni altra informazione, consultare il Sito internet della Società alla sezione reclami al seguente indirizzo: www.italiana.it

Altre informazioni rilevanti
Il prodotto consente di effettuare versamenti integrativi, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.
Invalidità Totale e Permanente
Copertura complementare (compresa nel contratto) che prevede, a seguito di infortunio o malattia entro il compimento del 65° anno di età,
l’esonero dal pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.
Opzione di conversione in Rendita
Il Contraente può richiedere la conversione del valore di riscatto disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a 50.000,00 euro, in una
rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate che potrà assumere una delle forme indicate nelle Condizioni di Assicurazione.
Nella gestione degli investimenti, Italiana Assicurazioni S.p.A. non applica criteri di selezione legati ad aspetti etici, sociali e ambientali, pertanto non
vengono mitigati i rischi di sostenibilità. Tali rischi sono definiti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, come eventi o condizioni di tipo
ambientale, sociale o di governance che, se si verificano, potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore
dell’investimento.
La documentazione contrattuale contenente ulteriori informazioni è disponibile sul sito www.italiana.it
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Scopo
In queste pagine vengono presentate le caratteristiche della singola opzione di investimento del prodotto ENEA LIFE PLAN.
Nome dell’opzione di investimento: LINEA OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE EURO

Cos’è questa opzione di investimento?
Tipo
"LINEA OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE EURO" è una linea d'investimento del fondo interno "ENEA" di tipo Unit Linked.
Obiettivi
La "LINEA OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE EURO" persegue l'obiettivo di salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari,
consentendo una moderata redditività derivante da investimenti concentrati prevalentemente nei mercati obbligazionari governativi dell’Area Euro.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto
Il cliente che si accosta all’acquisto di "LINEA OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE EURO" ha un atteggiamento equilibrato nei confronti del proprio
investimento; presenta un profilo di rischio medio, ed è quindi disposto a tollerare oscillazioni negative di entità contenuta rispetto al capitale
investito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
---1

2

Rischio Basso

3

4

5

6

7
Rischio Alto

L’indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 20 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore.
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto a confronto con altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento
o parte di esso.
Il rischio può essere significativamente diverso se il periodo di detenzione del prodotto risulti diverso da quello raccomandato.
Scenari di performance
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 20 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 euro.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento
e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è
mantenuto il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui
non siamo in grado di pagarvi.
Questo prodotto non è facilmente liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima
della fine del periodo di detenzione raccomandato. Sarà impossibile disinvestire anticipatamente oppure sarà possibile farlo soltanto pagando un
costo elevato o subendo una forte perdita.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può
incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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Investimento 1.000,00 euro
Premio assicurativo 4,95 euro
Scenari di sopravvivenza
Scenario di stress
Scenario sfavorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole

10 anni

20 anni

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

7.421,89

15.145,61

-100,00%

-5,50%

-2,73%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

8.565,81

19.080,78

-100,00%

-2,84%

-0,45%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

9.319,52

21.287,28

-100,00%

-1,29%

0,59%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

10.127,68

23.778,96

-100,00%

0,23%

1,62%

1.000,00

10.000,00

20.000,00

1 anno

10 anni

20 anni

1.021,87

10.335,05

22.360,37

1,78

28,94

99,02

Importo investito cumulato
Scenario di morte
Decesso

1 anno

Possibile rimborso a favore dei vostri
beneficiari al netto dei costi

Premio assicurativo cumulato

Cosa accade se Italiana Assicurazioni non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza di Italiana Assicurazioni, gli attivi a copertura degli impegni detenuti saranno utilizzati per soddisfare (con priorità rispetto a
tutti gli altri creditori) il credito derivante dal contratto.

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell’investimento. I
costi totali tengono conto dei costi una-tantum, i costi correnti e gli oneri accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dei
prodotti in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per l’uscita anticipata. Questi importi si basano sull’ipotesi che
siano investiti 1.000,00 euro. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Investimento 1.000,00 euro
Scenari di disinvestimento
Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno

Dopo 1 anno

Dopo 10 anni

Dopo 20 anni

999,99

2.243,49

5.127,89

100,00%

4,61%

2,73%

Composizione dei costi
La seguente tabella rappresenta:
• l’impatto, per ciascun anno, di differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
•

il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi di ingresso

0,94%

Costi di uscita

0,00%

Costi di transazione del portafoglio

0,00%

Altri costi correnti

1,78%

Commissioni di performance

0,00%

Carried interests (commissioni di
overperformance)

0,00%

Costi una tantum

Costi correnti

Oneri accessori

Mod. VITK70066 ed. 03/2021 | Pag. 2 di 2

Impatto dei costi da sostenere al momento della
sottoscrizione dell’investimento.
Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla
scadenza.
Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli
investimenti sottostanti per il prodotto.
Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per
gestire i vostri investimenti.
Impatto della commissione di performance.
Tratteniamo questa commissione dal vostro
investimento se la performance del prodotto supera il
suo parametro di riferimento.
Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa
commissione se l’investimento ha ottenuto una
overperformance.

ENEA LIFE PLAN – LINEA OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE EURO

Scopo
In queste pagine vengono presentate le caratteristiche della singola opzione di investimento del prodotto ENEA LIFE PLAN.
Nome dell’opzione di investimento: LINEA OBBLIGAZIONI CREDITI

Cos’è questa opzione di investimento?
Tipo
"LINEA OBBLIGAZIONI CREDITI" è una linea d'investimento del fondo interno "ENEA" di tipo Unit Linked.
Obiettivi
La "LINEA OBBLIGAZIONI CREDITI" persegue l'obiettivo di salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una
crescente redditività nel medio periodo derivante da investimenti concentrati prevalentemente nei mercati obbligazionari dei titoli corporate.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto
Il cliente che si accosta all’acquisto di "LINEA OBBLIGAZIONI CREDITI" ha un atteggiamento equilibrato nei confronti del proprio investimento;
presenta un profilo di rischio medio, ed è quindi disposto a tollerare oscillazioni negative di entità contenuta rispetto al capitale investito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
---1

2

Rischio Basso

3

4

5

6

7
Rischio Alto

L’indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 20 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore.
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto a confronto con altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento
o parte di esso.
Il rischio può essere significativamente diverso se il periodo di detenzione del prodotto risulti diverso da quello raccomandato.
Scenari di performance
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 20 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 euro.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento
e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è
mantenuto il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui
non siamo in grado di pagarvi.
Questo prodotto non è facilmente liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima
della fine del periodo di detenzione raccomandato. Sarà impossibile disinvestire anticipatamente oppure sarà possibile farlo soltanto pagando un
costo elevato o subendo una forte perdita.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può
incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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Investimento 1.000,00 euro
Premio assicurativo 5,43 euro
Scenari di sopravvivenza
Scenario di stress
Scenario sfavorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole

10 anni

20 anni

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

6.737,52

13.490,56

-100,00%

-7,33%

-3,92%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

8.237,58

18.597,56

-100,00%

-3,56%

-0,70%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

9.801,03

23.354,23

-100,00%

-0,37%

1,45%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

11.433,29

28.816,89

-100,00%

2,42%

3,36%

1.000,00

10.000,00

20.000,00

1 anno

10 anni

20 anni

1.100,23

10.826,70

24.570,24

1,91

28,86

108,51

Importo investito cumulato
Scenario di morte
Decesso

1 anno

Possibile rimborso a favore dei vostri
beneficiari al netto dei costi

Premio assicurativo cumulato

Cosa accade se Italiana Assicurazioni non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza di Italiana Assicurazioni, gli attivi a copertura degli impegni detenuti saranno utilizzati per soddisfare (con priorità rispetto a
tutti gli altri creditori) il credito derivante dal contratto.

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell’investimento. I
costi totali tengono conto dei costi una-tantum, i costi correnti e gli oneri accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dei
prodotti in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per l’uscita anticipata. Questi importi si basano sull’ipotesi che
siano investiti 1.000,00 euro. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Investimento 1.000,00 euro
Scenari di disinvestimento
Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno

Dopo 1 anno

Dopo 10 anni

Dopo 20 anni

999,99

2.521,97

6.352,05

100,00%

5,25%

3,44%

Composizione dei costi
La seguente tabella rappresenta:
• l’impatto, per ciascun anno, di differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
•

il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi di ingresso

0,92%

Costi di uscita

0,00%

Costi di transazione del portafoglio

0,00%

Altri costi correnti

2,52%

Commissioni di performance

0,00%

Carried interests (commissioni di
overperformance)

0,00%

Costi una tantum

Costi correnti

Oneri accessori
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Impatto dei costi da sostenere al momento della
sottoscrizione dell’investimento.
Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla
scadenza.
Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli
investimenti sottostanti per il prodotto.
Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per
gestire i vostri investimenti.
Impatto della commissione di performance.
Tratteniamo questa commissione dal vostro
investimento se la performance del prodotto supera il
suo parametro di riferimento.
Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa
commissione se l’investimento ha ottenuto una
overperformance.

ENEA LIFE PLAN – LINEA OBBLIGAZIONI CREDITI

Scopo
In queste pagine vengono presentate le caratteristiche della singola opzione di investimento del prodotto ENEA LIFE PLAN.
Nome dell’opzione di investimento: LINEA OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI

Cos’è questa opzione di investimento?
Tipo
"LINEA OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI" è una linea d'investimento del fondo interno "ENEA" di tipo Unit Linked.
Obiettivi
La "LINEA OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI" persegue l'obiettivo di consentire una significativa crescita del capitale nel lungo periodo, mediante
forte concentrazione degli investimenti nel comparto delle obbligazioni dei Paesi Emergenti.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto
Il cliente che si accosta all’acquisto di "LINEA OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI" ha un atteggiamento orientato al rischio nei confronti del proprio
investimento; presenta un profilo di rischio medio-alto ed è quindi disposto a tollerare oscillazioni negative anche significative rispetto al capitale
versato.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
---1

2

Rischio Basso

3

4

5

6

7
Rischio Alto

L’indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 20 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore.
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto a confronto con altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento
o parte di esso.
Il rischio può essere significativamente diverso se il periodo di detenzione del prodotto risulti diverso da quello raccomandato.
Scenari di performance
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 20 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 euro.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento
e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è
mantenuto il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui
non siamo in grado di pagarvi.
Questo prodotto non è facilmente liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima
della fine del periodo di detenzione raccomandato. Sarà impossibile disinvestire anticipatamente oppure sarà possibile farlo soltanto pagando un
costo elevato o subendo una forte perdita.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può
incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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ENEA LIFE PLAN – LINEA OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI

Investimento 1.000,00 euro
Premio assicurativo 4,70 euro
Scenari di sopravvivenza
Scenario di stress
Scenario sfavorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole

10 anni

20 anni

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

5.031,58

9.355,92

-100,00%

-12,99%

-7,97%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

7.235,11

15.069,51

-100,00%

-5,98%

-2,78%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

8.848,22

19.559,12

-100,00%

-2,24%

-0,21%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

11.050,85

25.969,51

-100,00%

1,81%

2,43%

1.000,00

10.000,00

20.000,00

1 anno

10 anni

20 anni

1.135,16

9.820,03

20.478,43

1,97

28,50

93,93

Importo investito cumulato
Scenario di morte
Decesso

1 anno

Possibile rimborso a favore dei vostri
beneficiari al netto dei costi

Premio assicurativo cumulato

Cosa accade se Italiana Assicurazioni non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza di Italiana Assicurazioni, gli attivi a copertura degli impegni detenuti saranno utilizzati per soddisfare (con priorità rispetto a
tutti gli altri creditori) il credito derivante dal contratto.

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell’investimento. I
costi totali tengono conto dei costi una-tantum, i costi correnti e gli oneri accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dei
prodotti in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per l’uscita anticipata. Questi importi si basano sull’ipotesi che
siano investiti 1.000,00 euro. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Investimento 1.000,00 euro
Scenari di disinvestimento
Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno

Dopo 1 anno

Dopo 10 anni

Dopo 20 anni

999,99

2.782,71

7.025,34

100,00%

5,93%

4,00%

Composizione dei costi
La seguente tabella rappresenta:
• l’impatto, per ciascun anno, di differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
•

il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi di ingresso

0,96%

Costi di uscita

0,00%

Costi di transazione del portafoglio

0,00%

Altri costi correnti

3,03%

Commissioni di performance

0,00%

Carried interests (commissioni di
overperformance)

0,00%

Costi una tantum

Costi correnti

Oneri accessori
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Impatto dei costi da sostenere al momento della
sottoscrizione dell’investimento.
Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla
scadenza.
Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli
investimenti sottostanti per il prodotto.
Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per
gestire i vostri investimenti.
Impatto della commissione di performance.
Tratteniamo questa commissione dal vostro
investimento se la performance del prodotto supera il
suo parametro di riferimento.
Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa
commissione se l’investimento ha ottenuto una
overperformance.

ENEA LIFE PLAN – LINEA OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI

Scopo
In queste pagine vengono presentate le caratteristiche della singola opzione di investimento del prodotto ENEA LIFE PLAN.
Nome dell’opzione di investimento: LINEA MULTISTRATEGY CONSERVATIVO

Cos’è questa opzione di investimento?
Tipo
"LINEA MULTISTRATEGY CONSERVATIVO" è una linea d'investimento del fondo interno "ENEA" di tipo Unit Linked.
Obiettivi
La "LINEA MULTISTRATEGY CONSERVATIVO" persegue l'obiettivo di conservare il risparmio, ottenuto sfruttando la gestione attiva dei fattori di
rischio con l’aggiunta di strategie per la modulazione del rischio complessivo di portafoglio, attraverso investimenti sia nel comparto obbligazionario
sia in quello azionario.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto
Il cliente che si accosta all’acquisto di "LINEA MULTISTRATEGY CONSERVATIVO" ha un atteggiamento equilibrato nei confronti del proprio
investimento; presenta un profilo di rischio medio, ed è quindi disposto a tollerare oscillazioni negative di entità contenuta rispetto al capitale
investito.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
---1

2

Rischio Basso

3

4

5

6

7
Rischio Alto

L’indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 20 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore.
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto a confronto con altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento
o parte di esso.
Il rischio può essere significativamente diverso se il periodo di detenzione del prodotto risulti diverso da quello raccomandato.
Scenari di performance
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 20 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 euro.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento
e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è
mantenuto il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui
non siamo in grado di pagarvi.
Questo prodotto non è facilmente liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima
della fine del periodo di detenzione raccomandato. Sarà impossibile disinvestire anticipatamente oppure sarà possibile farlo soltanto pagando un
costo elevato o subendo una forte perdita.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può
incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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ENEA LIFE PLAN – LINEA MULTISTRATEGY CONSERVATIVO

Investimento 1.000,00 euro
Premio assicurativo 4,50 euro
Scenari di sopravvivenza
Scenario di stress
Scenario sfavorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole

10 anni

20 anni

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

7.572,12

15.522,64

-100,00%

-5,13%

-2,48%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

7.777,85

16.330,77

-100,00%

-4,63%

-1,97%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

8.765,77

18.933,74

-100,00%

-2,41%

-0,53%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

9.710,33

21.751,37

-100,00%

-0,54%

0,79%

1.000,00

10.000,00

20.000,00

1 anno

10 anni

20 anni

1.058,73

9.755,47

19.879,50

1,84

28,73

89,99

Importo investito cumulato
Scenario di morte
Decesso

1 anno

Possibile rimborso a favore dei vostri
beneficiari al netto dei costi

Premio assicurativo cumulato

Cosa accade se Italiana Assicurazioni non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza di Italiana Assicurazioni, gli attivi a copertura degli impegni detenuti saranno utilizzati per soddisfare (con priorità rispetto a
tutti gli altri creditori) il credito derivante dal contratto.

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell’investimento. I
costi totali tengono conto dei costi una-tantum, i costi correnti e gli oneri accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dei
prodotti in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per l’uscita anticipata. Questi importi si basano sull’ipotesi che
siano investiti 1.000,00 euro. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Investimento 1.000,00 euro
Scenari di disinvestimento
Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno

Dopo 1 anno

Dopo 10 anni

Dopo 20 anni

999,99

2.298,18

5.106,87

100,00%

4,76%

2,77%

Composizione dei costi
La seguente tabella rappresenta:
• l’impatto, per ciascun anno, di differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
•

il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi di ingresso

0,97%

Costi di uscita

0,00%

Costi di transazione del portafoglio

0,00%

Altri costi correnti

1,80%

Commissioni di performance

0,00%

Carried interests (commissioni di
overperformance)

0,00%

Costi una tantum

Costi correnti

Oneri accessori
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Impatto dei costi da sostenere al momento della
sottoscrizione dell’investimento.
Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla
scadenza.
Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli
investimenti sottostanti per il prodotto.
Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per
gestire i vostri investimenti.
Impatto della commissione di performance.
Tratteniamo questa commissione dal vostro
investimento se la performance del prodotto supera il
suo parametro di riferimento.
Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa
commissione se l’investimento ha ottenuto una
overperformance.

ENEA LIFE PLAN – LINEA MULTISTRATEGY CONSERVATIVO

Scopo
In queste pagine vengono presentate le caratteristiche della singola opzione di investimento del prodotto ENEA LIFE PLAN.
Nome dell’opzione di investimento: LINEA AZIONI EUROPA

Cos’è questa opzione di investimento?
Tipo
"LINEA AZIONI EUROPA" è una linea d'investimento del fondo interno "ENEA" di tipo Unit Linked.
Obiettivi
La "LINEA AZIONI EUROPA" persegue l'obiettivo di consentire una crescita del capitale nel lungo periodo, mediante forte concentrazione degli
investimenti nel comparto azionario dell’area Europea.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto
Il cliente che si accosta all’acquisto di "LINEA AZIONI EUROPA" ha un atteggiamento orientato al rischio nei confronti del proprio investimento;
presenta un profilo di rischio alto ed è quindi disposto a tollerare oscillazioni negative significative rispetto al capitale versato.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
---1

2

Rischio Basso

3

4

5

6

7
Rischio Alto

L’indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 20 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore.
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto a confronto con altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento
o parte di esso.
Il rischio può essere significativamente diverso se il periodo di detenzione del prodotto risulti diverso da quello raccomandato.
Scenari di performance
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 20 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 euro.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento
e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è
mantenuto il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui
non siamo in grado di pagarvi.
Questo prodotto non è facilmente liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima
della fine del periodo di detenzione raccomandato. Sarà impossibile disinvestire anticipatamente oppure sarà possibile farlo soltanto pagando un
costo elevato o subendo una forte perdita.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può
incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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ENEA LIFE PLAN – LINEA AZIONI EUROPA

Investimento 1.000,00 euro
Premio assicurativo 4,36 euro
Scenari di sopravvivenza
Scenario di stress
Scenario sfavorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole

10 anni

20 anni

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

4.061,41

7.355,48

-100,00%

-17,32%

-10,91%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

5.781,89

11.353,01

-100,00%

-10,27%

-5,77%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

8.964,92

19.482,93

-100,00%

-2,00%

-0,25%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

13.426,02

34.138,78

-100,00%

5,29%

4,85%

1.000,00

10.000,00

20.000,00

1 anno

10 anni

20 anni

1.145,46

9.959,39

20.420,79

1,99

28,11

87,15

Importo investito cumulato
Scenario di morte
Decesso

1 anno

Possibile rimborso a favore dei vostri
beneficiari al netto dei costi

Premio assicurativo cumulato

Cosa accade se Italiana Assicurazioni non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza di Italiana Assicurazioni, gli attivi a copertura degli impegni detenuti saranno utilizzati per soddisfare (con priorità rispetto a
tutti gli altri creditori) il credito derivante dal contratto.

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell’investimento. I
costi totali tengono conto dei costi una-tantum, i costi correnti e gli oneri accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dei
prodotti in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per l’uscita anticipata. Questi importi si basano sull’ipotesi che
siano investiti 1.000,00 euro. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Investimento 1.000,00 euro
Scenari di disinvestimento
Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno

Dopo 1 anno

Dopo 10 anni

Dopo 20 anni

999,99

2.670,57

6.575,43

100,00%

5,65%

3,69%

Composizione dei costi
La seguente tabella rappresenta:
• l’impatto, per ciascun anno, di differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
•

il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi di ingresso

0,97%

Costi di uscita

0,00%

Costi di transazione del portafoglio

0,00%

Altri costi correnti

2,73%

Commissioni di performance

0,00%

Carried interests (commissioni di
overperformance)

0,00%

Costi una tantum

Costi correnti

Oneri accessori
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Impatto dei costi da sostenere al momento della
sottoscrizione dell’investimento.
Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla
scadenza.
Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli
investimenti sottostanti per il prodotto.
Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per
gestire i vostri investimenti.
Impatto della commissione di performance.
Tratteniamo questa commissione dal vostro
investimento se la performance del prodotto supera il
suo parametro di riferimento.
Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa
commissione se l’investimento ha ottenuto una
overperformance.

ENEA LIFE PLAN – LINEA AZIONI EUROPA

Scopo
In queste pagine vengono presentate le caratteristiche della singola opzione di investimento del prodotto ENEA LIFE PLAN.
Nome dell’opzione di investimento: LINEA AZIONI USA

Cos’è questa opzione di investimento?
Tipo
"LINEA AZIONI USA" è una linea d'investimento del fondo interno "ENEA" di tipo Unit Linked.
Obiettivi
La "LINEA AZIONI USA" persegue l'obiettivo di consentire una crescita del capitale nel lungo periodo, mediante forte concentrazione degli
investimenti nel comparto azionario USA.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto
Il cliente che si accosta all’acquisto di "LINEA AZIONI USA" ha un atteggiamento orientato al rischio nei confronti del proprio investimento; presenta
un profilo di rischio alto ed è quindi disposto a tollerare oscillazioni negative significative rispetto al capitale versato.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
---1

2

Rischio Basso

3

4

5

6

7
Rischio Alto

L’indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 20 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore.
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto a confronto con altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento
o parte di esso.
Il rischio può essere significativamente diverso se il periodo di detenzione del prodotto risulti diverso da quello raccomandato.
Scenari di performance
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 20 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 euro.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento
e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è
mantenuto il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui
non siamo in grado di pagarvi.
Questo prodotto non è facilmente liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima
della fine del periodo di detenzione raccomandato. Sarà impossibile disinvestire anticipatamente oppure sarà possibile farlo soltanto pagando un
costo elevato o subendo una forte perdita.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può
incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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ENEA LIFE PLAN – LINEA AZIONI USA

Investimento 1.000,00 euro
Premio assicurativo 7,48 euro
Scenari di sopravvivenza
Scenario di stress
Scenario sfavorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole

10 anni

20 anni

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

3.857,08

6.826,42

-100,00%

-18,38%

-11,88%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

9.178,94

26.202,04

-100,00%

-1,56%

2,51%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

14.093,77

48.600,27

-100,00%

6,15%

7,86%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

22.267,28

92.288,81

-100,00%

14,18%

13,07%

1.000,00

10.000,00

20.000,00

1 anno

10 anni

20 anni

1.294,79

15.388,07

50.986,48

2,25

31,71

149,60

Importo investito cumulato
Scenario di morte
Decesso

1 anno

Possibile rimborso a favore dei vostri
beneficiari al netto dei costi

Premio assicurativo cumulato

Cosa accade se Italiana Assicurazioni non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza di Italiana Assicurazioni, gli attivi a copertura degli impegni detenuti saranno utilizzati per soddisfare (con priorità rispetto a
tutti gli altri creditori) il credito derivante dal contratto.

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell’investimento. I
costi totali tengono conto dei costi una-tantum, i costi correnti e gli oneri accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dei
prodotti in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per l’uscita anticipata. Questi importi si basano sull’ipotesi che
siano investiti 1.000,00 euro. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Investimento 1.000,00 euro
Scenari di disinvestimento
Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno

Dopo 1 anno

Dopo 10 anni

Dopo 20 anni

999,99

2.750,28

7.758,69

100,00%

5,67%

4,05%

Composizione dei costi
La seguente tabella rappresenta:
• l’impatto, per ciascun anno, di differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
•

il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi di ingresso

0,82%

Costi di uscita

0,00%

Costi di transazione del portafoglio

0,00%

Altri costi correnti

3,23%

Commissioni di performance

0,00%

Carried interests (commissioni di
overperformance)

0,00%

Costi una tantum

Costi correnti

Oneri accessori
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Impatto dei costi da sostenere al momento della
sottoscrizione dell’investimento.
Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla
scadenza.
Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli
investimenti sottostanti per il prodotto.
Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per
gestire i vostri investimenti.
Impatto della commissione di performance.
Tratteniamo questa commissione dal vostro
investimento se la performance del prodotto supera il
suo parametro di riferimento.
Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa
commissione se l’investimento ha ottenuto una
overperformance.

ENEA LIFE PLAN – LINEA AZIONI USA

Scopo
In queste pagine vengono presentate le caratteristiche della singola opzione di investimento del prodotto ENEA LIFE PLAN.
Nome dell’opzione di investimento: LINEA AZIONI PAESI EMERGENTI

Cos’è questa opzione di investimento?
Tipo
"LINEA AZIONI PAESI EMERGENTI" è una linea d'investimento del fondo interno "ENEA" di tipo Unit Linked.
Obiettivi
La "LINEA AZIONI PAESI EMERGENTI" persegue l'obiettivo di consentire una crescita del capitale nel lungo periodo, mediante forte concentrazione
degli investimenti nel comparto azionario dell’area Paesi Emergenti.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto
Il cliente che si accosta all’acquisto di "LINEA AZIONI PAESI EMERGENTI" ha un atteggiamento orientato al rischio nei confronti del proprio
investimento; presenta un profilo di rischio alto ed è quindi disposto a tollerare oscillazioni negative significative rispetto al capitale versato.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
---1

2

Rischio Basso

3

4

5

6

7
Rischio Alto

L’indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 20 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore.
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto a confronto con altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento
o parte di esso.
Il rischio può essere significativamente diverso se il periodo di detenzione del prodotto risulti diverso da quello raccomandato.
Scenari di performance
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 20 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 euro.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento
e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è
mantenuto il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui
non siamo in grado di pagarvi.
Questo prodotto non è facilmente liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima
della fine del periodo di detenzione raccomandato. Sarà impossibile disinvestire anticipatamente oppure sarà possibile farlo soltanto pagando un
costo elevato o subendo una forte perdita.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può
incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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ENEA LIFE PLAN – LINEA AZIONI PAESI EMERGENTI

Investimento 1.000,00 euro
Premio assicurativo 8,25 euro
Scenari di sopravvivenza
Scenario di stress
Scenario sfavorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole

10 anni

20 anni

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

4.147,50

7.489,53

-100,00%

-16,89%

-10,68%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

8.106,56

20.213,60

-100,00%

-3,86%

0,10%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

11.973,16

34.758,23

-100,00%

3,25%

5,01%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

18.064,36

61.338,69

-100,00%

10,52%

9,78%

1.000,00

10.000,00

20.000,00

1 anno

10 anni

20 anni

1.281,55

13.187,85

36.780,57

2,23

32,06

165,00

Importo investito cumulato
Scenario di morte
Decesso

1 anno

Possibile rimborso a favore dei vostri
beneficiari al netto dei costi

Premio assicurativo cumulato

Cosa accade se Italiana Assicurazioni non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza di Italiana Assicurazioni, gli attivi a copertura degli impegni detenuti saranno utilizzati per soddisfare (con priorità rispetto a
tutti gli altri creditori) il credito derivante dal contratto.

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell’investimento. I
costi totali tengono conto dei costi una-tantum, i costi correnti e gli oneri accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dei
prodotti in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per l’uscita anticipata. Questi importi si basano sull’ipotesi che
siano investiti 1.000,00 euro. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Investimento 1.000,00 euro
Scenari di disinvestimento
Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno

Dopo 1 anno

Dopo 10 anni

Dopo 20 anni

999,99

3.119,64

9.060,56

100,00%

6,65%

5,11%

Composizione dei costi
La seguente tabella rappresenta:
• l’impatto, per ciascun anno, di differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
•

il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi di ingresso

0,85%

Costi di uscita

0,00%

Costi di transazione del portafoglio

0,00%

Altri costi correnti

4,27%

Commissioni di performance

0,00%

Carried interests (commissioni di
overperformance)

0,00%

Costi una tantum

Costi correnti

Oneri accessori

Mod. VITK70066 ed. 03/2021 | Pag. 2 di 2

Impatto dei costi da sostenere al momento della
sottoscrizione dell’investimento.
Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla
scadenza.
Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli
investimenti sottostanti per il prodotto.
Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per
gestire i vostri investimenti.
Impatto della commissione di performance.
Tratteniamo questa commissione dal vostro
investimento se la performance del prodotto supera il
suo parametro di riferimento.
Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa
commissione se l’investimento ha ottenuto una
overperformance.

ENEA LIFE PLAN – LINEA AZIONI PAESI EMERGENTI

Scopo
In queste pagine vengono presentate le caratteristiche della singola opzione di investimento del prodotto ENEA LIFE PLAN.
Nome dell’opzione di investimento: LINEA AZIONI TEMATICHE

Cos’è questa opzione di investimento?
Tipo
"LINEA AZIONI TEMATICHE" è una linea d'investimento del fondo interno "ENEA" di tipo Unit Linked.
Obiettivi
La "LINEA AZIONI TEMATICHE" persegue l'obiettivo di consentire una crescita del capitale nel lungo periodo, mediante forte concentrazione degli
investimenti nel comparto azionario a carattere settoriale.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto
Il cliente che si accosta all’acquisto di "LINEA AZIONI TEMATICHE" ha un atteggiamento orientato al rischio nei confronti del proprio investimento;
presenta un profilo di rischio medio-alto ed è quindi disposto a tollerare oscillazioni negative anche significative rispetto al capitale versato.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
---1

2

Rischio Basso

3

4

5

6

7
Rischio Alto

L’indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 20 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore.
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto a confronto con altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento
o parte di esso.
Il rischio può essere significativamente diverso se il periodo di detenzione del prodotto risulti diverso da quello raccomandato.
Scenari di performance
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 20 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 euro.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento
e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è
mantenuto il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui
non siamo in grado di pagarvi.
Questo prodotto non è facilmente liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima
della fine del periodo di detenzione raccomandato. Sarà impossibile disinvestire anticipatamente oppure sarà possibile farlo soltanto pagando un
costo elevato o subendo una forte perdita.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può
incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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ENEA LIFE PLAN – LINEA AZIONI TEMATICHE

Investimento 1.000,00 euro
Premio assicurativo 6,13 euro
Scenari di sopravvivenza
Scenario di stress
Scenario sfavorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole

10 anni

20 anni

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

3.944,12

7.075,30

-100,00%

-17,92%

-11,41%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

7.941,19

19.952,00

-100,00%

-4,24%

-0,02%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

12.227,99

35.858,67

-100,00%

3,63%

5,28%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

18.754,05

66.788,05

-100,00%

11,18%

10,47%

1.000,00

10.000,00

20.000,00

1 anno

10 anni

20 anni

1.291,60

13.414,86

37.718,60

2,24

32,34

122,52

Importo investito cumulato
Scenario di morte
Decesso

1 anno

Possibile rimborso a favore dei vostri
beneficiari al netto dei costi

Premio assicurativo cumulato

Cosa accade se Italiana Assicurazioni non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza di Italiana Assicurazioni, gli attivi a copertura degli impegni detenuti saranno utilizzati per soddisfare (con priorità rispetto a
tutti gli altri creditori) il credito derivante dal contratto.

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell’investimento. I
costi totali tengono conto dei costi una-tantum, i costi correnti e gli oneri accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dei
prodotti in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per l’uscita anticipata. Questi importi si basano sull’ipotesi che
siano investiti 1.000,00 euro. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Investimento 1.000,00 euro
Scenari di disinvestimento
Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno

Dopo 1 anno

Dopo 10 anni

Dopo 20 anni

999,99

3.812,86

10.512,76

100,00%

8,50%

6,25%

Composizione dei costi
La seguente tabella rappresenta:
• l’impatto, per ciascun anno, di differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
•

il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi di ingresso

0,86%

Costi di uscita

0,00%

Costi di transazione del portafoglio

0,00%

Altri costi correnti

5,39%

Commissioni di performance

0,00%

Carried interests (commissioni di
overperformance)

0,00%

Costi una tantum

Costi correnti

Oneri accessori
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Impatto dei costi da sostenere al momento della
sottoscrizione dell’investimento.
Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla
scadenza.
Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli
investimenti sottostanti per il prodotto.
Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per
gestire i vostri investimenti.
Impatto della commissione di performance.
Tratteniamo questa commissione dal vostro
investimento se la performance del prodotto supera il
suo parametro di riferimento.
Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa
commissione se l’investimento ha ottenuto una
overperformance.

ENEA LIFE PLAN – LINEA AZIONI TEMATICHE

Scopo
In queste pagine vengono presentate le caratteristiche della singola opzione di investimento del prodotto ENEA LIFE PLAN.
Nome dell’opzione di investimento: LINEA AZIONI ITALIA

Cos’è questa opzione di investimento?
Tipo
"LINEA AZIONI ITALIA" è una linea d'investimento del fondo interno "ENEA" di tipo Unit Linked.
Obiettivi
La "LINEA AZIONI ITALIA" persegue l'obiettivo di consentire una crescita del capitale nel lungo periodo, mediante forte concentrazione degli
investimenti nel comparto azionario italiano.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto
Il cliente che si accosta all’acquisto di "LINEA AZIONI ITALIA" ha un atteggiamento orientato al rischio nei confronti del proprio investimento;
presenta un profilo di rischio alto ed è quindi disposto a tollerare oscillazioni negative significative rispetto al capitale versato.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
---1

2

Rischio Basso

3

4

5

6

7
Rischio Alto

L’indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 20 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata
potrebbe essere minore.
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto a confronto con altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che
le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento
o parte di esso.
Il rischio può essere significativamente diverso se il periodo di detenzione del prodotto risulti diverso da quello raccomandato.
Scenari di performance
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 20 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 1.000,00 euro.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento
e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è
mantenuto il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui
non siamo in grado di pagarvi.
Questo prodotto non è facilmente liquidabile. Ciò significa che è difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima
della fine del periodo di detenzione raccomandato. Sarà impossibile disinvestire anticipatamente oppure sarà possibile farlo soltanto pagando un
costo elevato o subendo una forte perdita.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può
incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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ENEA LIFE PLAN – LINEA AZIONI ITALIA

Investimento 1.000,00 euro
Premio assicurativo 4,34 euro
Scenari di sopravvivenza
Scenario di stress
Scenario sfavorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole

10 anni

20 anni

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

3.785,69

6.678,68

-100,00%

-18,77%

-12,17%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

5.727,46

11.286,76

-100,00%

-10,45%

-5,84%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

8.877,86

19.514,11

-100,00%

-2,18%

-0,23%

Possibile rimborso al netto dei Costi
Rendimento medio per ciascun anno

0,00

13.690,13

34.812,19

-100,00%

5,64%

5,02%

1.000,00

10.000,00

20.000,00

1 anno

10 anni

20 anni

1.142,18

9.892,70

20.504,08

1,98

28,70

86,80

Importo investito cumulato
Scenario di morte
Decesso

1 anno

Possibile rimborso a favore dei vostri
beneficiari al netto dei costi

Premio assicurativo cumulato

Cosa accade se Italiana Assicurazioni non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza di Italiana Assicurazioni, gli attivi a copertura degli impegni detenuti saranno utilizzati per soddisfare (con priorità rispetto a
tutti gli altri creditori) il credito derivante dal contratto.

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell’investimento. I
costi totali tengono conto dei costi una-tantum, i costi correnti e gli oneri accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dei
prodotti in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per l’uscita anticipata. Questi importi si basano sull’ipotesi che
siano investiti 1.000,00 euro. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Investimento 1.000,00 euro
Scenari di disinvestimento
Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno

Dopo 1 anno

Dopo 10 anni

Dopo 20 anni

999,99

2.564,77

6.041,43

100,00%

5,39%

3,34%

Composizione dei costi
La seguente tabella rappresenta:
• l’impatto, per ciascun anno, di differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
•

il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi di ingresso

0,97%

Costi di uscita

0,00%

Costi di transazione del portafoglio

0,00%

Altri costi correnti

2,38%

Commissioni di performance

0,00%

Carried interests (commissioni di
overperformance)

0,00%

Costi una tantum

Costi correnti

Oneri accessori
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Impatto dei costi da sostenere al momento della
sottoscrizione dell’investimento.
Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla
scadenza.
Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli
investimenti sottostanti per il prodotto.
Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per
gestire i vostri investimenti.
Impatto della commissione di performance.
Tratteniamo questa commissione dal vostro
investimento se la performance del prodotto supera il
suo parametro di riferimento.
Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa
commissione se l’investimento ha ottenuto una
overperformance.
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