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

Prodotto: Vittoria MultiAsset Unico
Nome ideatore del PRIIP: Vittoria Assicurazioni S.p.A. Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com
Numero di telefono: Per maggiori informazioni chiamare il numero 800.016611 Data di realizzazione: 01/06/2022
Autorità competente dell'ideatore di PRIIP per il documento contenente le informazioni chiave: CONSOB

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Prodotto di investimento assicurativo Multiramo di tipo Mista rivalutabile in Gestione Separata e Unit Linked.•
Obiettivi: Questo prodotto prevede la possibilità di versare il premio unico iniziale in una polizza le cui prestazioni sono collegate sia 
all'andamento del valore di attivi contenuti nei Fondi Interni Unit Linked "Fondo Vittoria Equilibrato", "Fondo Vittoria Dinamico", "Fondo 
Vittoria Rendita" e "Fondo Vittoria Flessibile Globale" sia al rendimento della Gestione Separata "Fondo Vittoria Obiettivo Rendimento". 
Per la componente di premio investita nei Fondi Interni le prestazioni sono espresse in quote del Fondo, il cui valore dipende dalle 
oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie. Per la componente di premio investita nella Gestione Separata, alle prestazioni viene 
riconosciuta una rivalutazione annua (in positivo o in negativo) in base al rendimento della Gestione Separata stessa, la Società 
garantisce in ogni caso la restituzione del premio investito nel "Fondo Vittoria Obiettivo Rendimento". Questo prodotto consente di 
perseguire, nell’orizzonte temporale consigliato, la crescita del capitale, comunque riscattabile dopo un anno in qualsiasi momento. Il 
cliente ha la possibilità di scegliere una delle seguenti quattro selezioni di investimento: "Selezione Plus", "Selezione No Load", "Selezione 
Bonus" e "Selezione Bonus Più". Per visualizzare le informazioni specifiche su ogni opzione di investimento si rimanda all’Allegato.  

•

Tipo di investitore al dettaglio: Il prodotto può essere adatto a clienti che intendono differenziare il loro investimento in un orizzonte 
temporale di medio-lungo periodo. L’investimento nei Fondi Interni ha l’obiettivo di far crescere il capitale investito in base al valore delle quote 
dei Fondi, mentre l’investimento in Gestione Separata ha lo scopo di stabilizzarne la volatilità. E’ indicato per un cliente che possiede una 
media conoscenza dei mercati finanziari e che a fronte di una limitata capacità di sostenere eventuali perdite accetta contenute 
prospettive di rendimento.

•

Prestazioni assicurative: La prestazione iniziale assicurata è pari al premio unico iniziale versato al netto dei costi, ripartito secondo le 
percentuali di allocazione prescelte tra i Fondi Interni e Gestione Separata. Alla scadenza contrattuale la Società paga una prestazione 
pari alla somma del capitale assicurato rivalutato in Gestione Separata e del controvalore delle quote possedute dei Fondi Interni. In caso 
di decesso prima della scadenza viene liquidata ai Beneficiari designati una prestazione pari alla somma del capitale assicurato rivalutato 
in Gestione Separata e del controvalore delle quote possedute incrementata fino ad un massimo dell’1% in funzione dell’età raggiunta 
dall’Assicurato all’epoca del decesso. Il valore della prestazione in caso di disinvestimento o di decesso è riportato nella sezione intitolata 
“Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?” nella parte relativa agli Scenari di performance.

•

Durata: Il prodotto ha una durata fissa di 15 anni ed il contratto cessa automaticamente alla scadenza. La Società non è autorizzata a 
estinguere unilateralmente il contratto.

•

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 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 rispetto ad altri prodotti ed esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto 
dovuto.

•

Questo prodotto è stato classificato con un range di livello da 2 a 3 su 7, ovvero una classe di rischio compresa tra 2=bassa e 3=medio-
bassa.

•

Il livello di rischio e il rendimento dell'investimento variano a seconda dell'opzione di investimento prescelta. Informazioni specifiche su •

https://www.vittoriaassicurazioni.com/
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ciascuna opzione di investimento sono contenute nell'Allegato.
Per la componente investita in Gestione Separata si avrà diritto alla restituzione di almeno il 100% del capitale investito. Qualsiasi importo 
superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.

•

La componente investita nei Fondi Interni non comprende alcuna protezione della performance futura del mercato; pertanto si potrebbe 
perdere l'intero investimento o parte di esso.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, si potrebbe perdere l’intero investimento.•
Il prodotto prevede penali di uscita anticipata, le cui condizioni sono riportate nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”

•

Scenari di performance
Gli scenari di performance dipendono dall'opzione scelta. Per visualizzare i possibili scenari di performance si rimanda all'Allegato che è reperibile 
sul sito www.vittoriaassicurazioni.com.

Cosa accade se Vittoria Assicurazioni S.p.A. non è in grado di corrispondere 
quanto dovuto?
Il sistema assicurativo non prevede alcuno schema di garanzia pubblico o privato in grado di compensare in tutto o in parte il mancato 
adempimento degli impegni da parte delle Compagnie quindi, in caso di insolvenza di Vittoria Assicurazioni Spa, si potrebbe incorrere in una 
eventuale perdita.Tuttavia gli attivi a copertura degli impegni detenuti dalla Società saranno utilizzati per soddisfare il credito derivante dal 
contratto con priorità rispetto a tutti gli altri creditori.

Quali sono i costi?
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, ricorrenti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre 
periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 
10.000 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

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

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento 

dopo 1 anno

In caso di disinvestimento a 
metà del periodo di 

detenzione raccomandato

In caso di disinvestimento al 
termine del periodo di 

detenzione raccomandato

Min € 256,96 € 890,90 € 1.545,04
Costi totali

Max € 1.239,97 € 2.081,93 € 2.759,76

Min 2,58% 2,21% 2,15%Impatto sul rendimento (RIY) per 
anno Max 12,44% 5,33% 4,11%

Composizione dei costi
La tabella sotto riportata mostra:

L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento ottenibile alla fine del periodo di detenzione raccomandato.•
Il significato delle diverse categorie di costi.•

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso  0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo 
comprende i costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita
Min 0,00%
Max 0,17%

Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

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

sottostanti per il prodotto.

Altri costi ricorrenti
Min 2,08%
Max 3,89%

L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la 
gestione degli investimenti.

https://www.vittoriaassicurazioni.com/
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Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è di 7 anni anni individuato in base alla rischiosità dell'investimento e alle caratteristiche del contratto. Si 
può comunque riscattare il contratto trascorso un anno dalla data di decorrenza inviando la richiesta a Vittoria Assicurazioni S.p.A.; il Contraente 
può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale dal secondo anno con applicazione di penali di riscatto distinte per selezione di investimento.

Come presentare reclami?
In caso di reclamo relativo al prodotto o alla condotta della Società o dell’Intermediario, si può presentare reclamo inviando richiesta scritta a: 
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano (fax 02/40938413 – email 
servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Si rimanda al sito www.vittoriaassicurazioni.com - sezione “Reclami”.

Altre informazioni rilevanti
Il contratto è a premio unico per le seguenti selezioni: “Selezione Plus”, “Selezione Bonus”, “Selezione Bonus Più”. Per la sola “Selezione No 
Load” è prevista la possibilità di corrispondere ulteriori versamenti aggiuntivi.
Il premio unico iniziale viene investito nei Fondi Interni e nella Gestione Separata secondo le percentuali di allocazione desiderate, nel rispetto di 
alcuni vincoli contrattuali.
Alla sottoscrizione del contratto la Società riconosce al Contraente per la “Selezione Bonus” un bonus pari al 2,50% del premio complessivamente 
investito e per la “Selezione Bonus Più” un bonus pari al 5,00% del premio complessivamente Investito. Gli importi così ottenuti saranno investiti 
con la medesima ripartizione prescelta per l’investimento del Premio tra i Fondi Interni e Fondo a Gestione Separata.
E prevista inoltre alla scadenza l'opzione di conversione del capitale in rendita rivalutabile, nonché quella di differimento delle prestazioni, nel 
rispetto di alcuni vincoli contrattuali.
Altra documentazione obbligatoria relativa al prodotto (DIP Aggiuntivo IBIP e Condizioni di Assicurazione) è disponibile sul sito 
www.vittoriaassicurazioni.com.
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Documento contenente le informazioni chiave - Allegato
Come leggere questo Allegato.
Nelle pagine seguenti vengono presentate le caratteristiche delle opzioni di investimento. In particolare, per ogni opzione si può trovare la 
descrizione degli obiettivi dell'investimento, i mezzi per conseguirli, l'indicatore sintetico di rischio, gli scenari di performance, i costi totali e 
l'impatto annuale sul rendimento (RIY).
Vengono considerati 3 differenti periodi di detenzione del prodotto sull’orizzonte temporale consigliato per singola opzione di investimento.

Elenco di tutte le opzioni di investimento per Vittoria MultiAsset Unico

Selezione Plus - Gestione Separata Vittoria Obiettivo Rendimento
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il fondo Vittoria Obiettivo Rendimento ha per obiettivo la valorizzazione del patrimonio della stessa, liberando annualmente 
quella parte di utili e di plusvalenze sufficienti a garantire una redditività costante nel tempo della gestione, calcolata secondo le 
indicazioni e le direttive riprese dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011. Al fine di perseguire l’obiettivo di generare una redditività 
stabile nel tempo la strategia di investimento prevede l’utilizzo di titoli di debito ed altri titoli assimilabili, titoli di capitale ed altri valori 
assimilabili, valori del comparto immobiliare con esclusione degli immobili destinati all’esercizio dell’impresa, investimenti alternativi, 
depositi bancari, sia attraverso l’investimento diretto in titoli negoziati su mercati regolamentati che di strumenti rappresentativi di quote di 
OICR e/o OICR alternativi (FIA).

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che, 
perseguendo un obiettivo di risparmio a medio breve termine, hanno una bassa propensione al rischio e non sono disposti a sostenere 
perdite sui propri investimenti, è rivolto quindi a chi, non avendo un’approfondita conoscenza dei mercati, vuole investire in forme 
alternative ai titoli di Stato e alle obbligazioni.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 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 della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 3 anni 5 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 9.353,00 € 9.452,50 € 9.651,50
Rendimento medio per ciascun anno -6,47% -1,86% -0,71%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.448,06 € 9.766,58 € 10.169,50
Rendimento medio per ciascun anno -5,52% -0,78% 0,34%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.448,94 € 9.771,05 € 10.180,27
Rendimento medio per ciascun anno -5,51% -0,77% 0,36%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.450,60 € 9.778,61 € 10.202,40
Rendimento medio per ciascun anno -5,49% -0,74% 0,40%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 10.146,40 € 10.371,24 € 10.583,55

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 5 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•
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Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

3 anni
In caso di disinvestimento dopo 

5 anni

Costi totali € 853,96 € 1.174,92 € 1.405,22

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 8,55% 3,90% 2,76%

Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,58% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 2,08% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Selezione Plus - Fondo Vittoria Dinamico Classe A
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento è un fondo che mira alla crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata 
degli investimenti nell’ambito del limite di volatilità annua massima pari al 15% come definito nel Regolamento del Fondo con lo scopo di 
non esporre totalmente il Fondo al mercato azionario. Le risorse del Fondo vengono investite principalmente in parti di OICR selezionati in 
funzione della valutazione del gestore dell’OICR, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari che consentono un’efficiente 
allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano 
una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio termine pari a 7 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e 
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 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 molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni 7 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 5.594,60 € 6.325,59 € 5.896,55
Rendimento medio per ciascun anno -44,05% -10,82% -7,27%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.358,15 € 7.315,88 € 6.935,49
Rendimento medio per ciascun anno -16,42% -7,52% -5,09%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.221,79 € 8.861,82 € 8.821,86
Rendimento medio per ciascun anno -7,78% -2,98% -1,77%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.073,68 € 10.614,69 € 11.114,18
Rendimento medio per ciascun anno 0,74% 1,50% 1,52%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 9.916,97 € 9.452,92 € 9.010,57

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 7 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

4 anni
In caso di disinvestimento dopo 

7 anni

Costi totali € 1.016,15 € 1.992,25 € 2.619,52

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 10,17% 5,17% 3,94%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,16% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,71% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Selezione Plus - Fondo Vittoria Equilibrato Classe A
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento è un fondo che mira alla crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata 
degli investimenti nell’ambito di limiti di volatilità media annua compresi tra il 4% e il 7% come definiti nel Regolamento del Fondo con lo 
scopo di non esporre totalmente il Fondo al mercato azionario. Le risorse del Fondo vengono investite principalmente in parti di OICR 
selezionati in funzione della valutazione del gestore dell’OICR, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari che consentono 
un’efficiente allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano 
una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio termine pari a 7 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e 
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 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 molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni 7 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 5.645,66 € 7.470,10 € 7.305,71
Rendimento medio per ciascun anno -43,54% -7,03% -4,39%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.582,43 € 7.708,74 € 7.405,28
Rendimento medio per ciascun anno -14,18% -6,30% -4,20%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.223,32 € 8.859,05 € 8.815,19
Rendimento medio per ciascun anno -7,77% -2,98% -1,79%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.805,73 € 10.065,80 € 10.385,93
Rendimento medio per ciascun anno -1,94% 0,16% 0,54%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 9.918,52 € 9.450,12 € 9.003,83

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 7 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

4 anni
In caso di disinvestimento dopo 

7 anni

Costi totali € 941,52 € 1.700,19 € 2.119,83

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 9,42% 4,42% 3,19%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,16% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 2,96% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Vittoria MultiAsset Unico 

Selezione Plus - Fondo Vittoria Flessibile Globale Classe A
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento è un fondo che mira alla crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata 
degli investimenti nell’ambito del limite di volatilità massimo pari al 22% come definito nel Regolamento del Fondo con lo scopo di non 
esporre totalmente il Fondo al mercato azionario. Le risorse del Fondo vengono investite principalmente in parti di OICR selezionati in 
funzione della valutazione del gestore dell’OICR, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari che consentono un’efficiente 
allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano 
una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio termine pari a 7 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e 
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 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 molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni 7 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.665,22 € 6.257,52 € 5.823,88
Rendimento medio per ciascun anno -63,35% -11,06% -7,43%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 7.971,54 € 6.530,84 € 5.923,53
Rendimento medio per ciascun anno -20,28% -10,10% -7,21%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.165,67 € 8.555,92 € 8.296,20
Rendimento medio per ciascun anno -8,34% -3,82% -2,63%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.304,37 € 10.931,90 € 11.370,13
Rendimento medio per ciascun anno 3,04% 2,25% 1,85%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 9.860,30 € 9.143,95 € 8.479,65

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 7 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

4 anni
In caso di disinvestimento dopo 

7 anni

Costi totali € 994,26 € 1.891,74 € 2.418,29

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 9,95% 4,99% 3,74%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,17% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,50% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Selezione Plus - Fondo Vittoria Rendita Classe A
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento è un fondo che mira alla crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata 
degli investimenti nell’ambito del limite di volatilità massimo pari al 10% come definito nel Regolamento del Fondo con lo scopo di non 
esporre totalmente il Fondo al mercato azionario. Le risorse del Fondo vengono investite principalmente in parti di OICR selezionati in 
funzione della valutazione del gestore dell’OICR, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari che consentono un’efficiente 
allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano 
una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio termine pari a 7 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e 
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 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 molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni 7 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.477,36 € 6.193,49 € 5.748,96
Rendimento medio per ciascun anno -65,23% -11,29% -7,60%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.126,97 € 7.047,55 € 6.717,82
Rendimento medio per ciascun anno -18,73% -8,38% -5,52%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.342,77 € 9.219,16 € 9.399,06
Rendimento medio per ciascun anno -6,57% -2,01% -0,88%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.487,42 € 11.749,97 € 12.853,68
Rendimento medio per ciascun anno 4,87% 4,11% 3,65%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 10.039,17 € 9.813,83 € 9.593,55

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 7 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

4 anni
In caso di disinvestimento dopo 

7 anni

Costi totali € 871,87 € 1.441,22 € 1.697,05

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 8,73% 3,69% 2,49%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,15% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 2,27% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Vittoria MultiAsset Unico 

Selezione No Load - Gestione Separata Vittoria Obiettivo Rendimento
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il fondo Vittoria Obiettivo Rendimento ha per obiettivo la valorizzazione del patrimonio della stessa, liberando annualmente 
quella parte di utili e di plusvalenze sufficienti a garantire una redditività costante nel tempo della gestione, calcolata secondo le 
indicazioni e le direttive riprese dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011. Al fine di perseguire l’obiettivo di generare una redditività 
stabile nel tempo la strategia di investimento prevede l’utilizzo di titoli di debito ed altri titoli assimilabili, titoli di capitale ed altri valori 
assimilabili, valori del comparto immobiliare con esclusione degli immobili destinati all’esercizio dell’impresa, investimenti alternativi, 
depositi bancari, sia attraverso l’investimento diretto in titoli negoziati su mercati regolamentati che di strumenti rappresentativi di quote di 
OICR e/o OICR alternativi (FIA).

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che, 
perseguendo un obiettivo di risparmio a medio breve termine, hanno una bassa propensione al rischio e non sono disposti a sostenere 
perdite sui propri investimenti, è rivolto quindi a chi, non avendo un’approfondita conoscenza dei mercati, vuole investire in forme 
alternative ai titoli di Stato e alle obbligazioni.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 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 della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 3 anni 5 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 9.950,00 € 9.950,00 € 9.950,00
Rendimento medio per ciascun anno -0,50% -0,17% -0,10%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.045,06 € 10.264,08 € 10.468,00
Rendimento medio per ciascun anno 0,45% 0,87% 0,92%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.045,94 € 10.268,55 € 10.478,77
Rendimento medio per ciascun anno 0,46% 0,89% 0,94%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.047,60 € 10.276,11 € 10.500,90
Rendimento medio per ciascun anno 0,48% 0,91% 0,98%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 10.146,40 € 10.371,24 € 10.583,55

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 5 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

3 anni
In caso di disinvestimento dopo 

5 anni

Costi totali € 256,96 € 677,42 € 1.106,72

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 2,58% 2,25% 2,18%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 2,08% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Selezione No Load - Fondo Vittoria Dinamico Classe B
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento è un fondo che mira alla crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata 
degli investimenti nell’ambito del limite di volatilità annua massima pari al 15% come definito nel Regolamento del Fondo con lo scopo di 
non esporre totalmente il Fondo al mercato azionario. Le risorse del Fondo vengono investite principalmente in parti di OICR selezionati in 
funzione della valutazione del gestore dell’OICR, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari che consentono un’efficiente 
allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano 
una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio termine pari a 7 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e 
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 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 molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni 7 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 6.155,16 € 7.602,37 € 6.948,17
Rendimento medio per ciascun anno -38,45% -6,62% -5,07%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.979,63 € 7.801,88 € 6.980,02
Rendimento medio per ciascun anno -10,20% -6,02% -5,01%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.788,51 € 9.233,77 € 8.710,48
Rendimento medio per ciascun anno -2,11% -1,97% -1,95%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.562,75 € 10.818,36 € 10.760,42
Rendimento medio per ciascun anno 5,63% 1,99% 1,05%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 9.886,39 € 9.326,11 € 8.797,58

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 7 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

4 anni
In caso di disinvestimento dopo 

7 anni

Costi totali € 425,12 € 1.511,01 € 2.535,37

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 4,26% 3,90% 3,85%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,78% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Selezione No Load - Fondo Vittoria Equilibrato Classe B
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento è un fondo che mira alla crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata 
degli investimenti nell’ambito di limiti di volatilità media annua compresi tra il 4% e il 7% come definiti nel Regolamento del Fondo con lo 
scopo di non esporre totalmente il Fondo al mercato azionario. Le risorse del Fondo vengono investite principalmente in parti di OICR 
selezionati in funzione della valutazione del gestore dell’OICR, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari che consentono 
un’efficiente allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano 
una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio termine pari a 7 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e 
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 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 molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni 7 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 6.250,70 € 7.939,46 € 7.370,28
Rendimento medio per ciascun anno -37,49% -5,61% -4,27%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.186,04 € 8.276,90 € 7.636,17
Rendimento medio per ciascun anno -8,14% -4,62% -3,78%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.856,27 € 9.489,85 € 9.137,05
Rendimento medio per ciascun anno -1,44% -1,30% -1,28%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.466,10 € 10.768,10 € 10.819,92
Rendimento medio per ciascun anno 4,66% 1,87% 1,13%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 9.954,83 € 9.584,75 € 9.228,42

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 7 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

4 anni
In caso di disinvestimento dopo 

7 anni

Costi totali € 356,46 € 1.255,80 € 2.121,70

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,58% 3,21% 3,15%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,08% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Selezione No Load - Fondo Vittoria Flessibile Globale Classe B
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento è un fondo che mira alla crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata 
degli investimenti nell’ambito del limite di volatilità massimo pari al 22% come definito nel Regolamento del Fondo con lo scopo di non 
esporre totalmente il Fondo al mercato azionario. Le risorse del Fondo vengono investite principalmente in parti di OICR selezionati in 
funzione della valutazione del gestore dell’OICR, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari che consentono un’efficiente 
allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano 
una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio termine pari a 7 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e 
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 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 molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni 7 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 4.248,45 € 6.738,23 € 5.903,02
Rendimento medio per ciascun anno -57,52% -9,40% -7,25%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.552,15 € 6.997,70 € 5.985,42
Rendimento medio per ciascun anno -14,48% -8,54% -7,07%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.759,80 € 9.042,99 € 8.378,83
Rendimento medio per ciascun anno -2,40% -2,48% -2,50%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.916,12 € 11.453,30 € 11.495,65
Rendimento medio per ciascun anno 9,16% 3,45% 2,01%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 9.857,40 € 9.133,42 € 8.462,62

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 7 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

4 anni
In caso di disinvestimento dopo 

7 anni

Costi totali € 424,12 € 1.497,62 € 2.492,27

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 4,25% 3,89% 3,84%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,77% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Vittoria MultiAsset Unico 

Selezione No Load - Fondo Vittoria Rendita Classe B
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento è un fondo che mira alla crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata 
degli investimenti nell’ambito del limite di volatilità massimo pari al 10% come definito nel Regolamento del Fondo con lo scopo di non 
esporre totalmente il Fondo al mercato azionario. Le risorse del Fondo vengono investite principalmente in parti di OICR selezionati in 
funzione della valutazione del gestore dell’OICR, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari che consentono un’efficiente 
allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano 
una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio termine pari a 7 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e 
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 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 molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni 7 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 4.053,98 € 6.671,57 € 5.825,37
Rendimento medio per ciascun anno -59,46% -9,62% -7,43%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.705,96 € 7.494,58 € 6.742,19
Rendimento medio per ciascun anno -12,94% -6,96% -5,48%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.927,40 € 9.667,00 € 9.413,44
Rendimento medio per ciascun anno -0,73% -0,84% -0,86%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 11.078,00 € 12.202,34 € 12.861,82
Rendimento medio per ciascun anno 10,78% 5,10% 3,66%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 10.026,67 € 9.763,67 € 9.507,57

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 7 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

4 anni
In caso di disinvestimento dopo 

7 anni

Costi totali € 303,73 € 1.056,49 € 1.789,51

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 3,05% 2,68% 2,63%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 2,56% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Vittoria MultiAsset Unico 

Selezione Bonus - Gestione Separata Vittoria Obiettivo Rendimento
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il fondo Vittoria Obiettivo Rendimento ha per obiettivo la valorizzazione del patrimonio della stessa, liberando annualmente 
quella parte di utili e di plusvalenze sufficienti a garantire una redditività costante nel tempo della gestione, calcolata secondo le 
indicazioni e le direttive riprese dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011. Al fine di perseguire l’obiettivo di generare una redditività 
stabile nel tempo la strategia di investimento prevede l’utilizzo di titoli di debito ed altri titoli assimilabili, titoli di capitale ed altri valori 
assimilabili, valori del comparto immobiliare con esclusione degli immobili destinati all’esercizio dell’impresa, investimenti alternativi, 
depositi bancari, sia attraverso l’investimento diretto in titoli negoziati su mercati regolamentati che di strumenti rappresentativi di quote di 
OICR e/o OICR alternativi (FIA).

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che, 
perseguendo un obiettivo di risparmio a medio breve termine, hanno una bassa propensione al rischio e non sono disposti a sostenere 
perdite sui propri investimenti, è rivolto quindi a chi, non avendo un’approfondita conoscenza dei mercati, vuole investire in forme 
alternative ai titoli di Stato e alle obbligazioni.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 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 della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 3 anni 5 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 9.621,86 € 9.651,50 € 9.850,50
Rendimento medio per ciascun anno -3,78% -1,18% -0,30%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.799,95 € 10.223,47 € 10.631,51
Rendimento medio per ciascun anno -2,00% 0,74% 1,23%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.800,85 € 10.228,06 € 10.642,55
Rendimento medio per ciascun anno -1,99% 0,75% 1,25%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.802,55 € 10.235,80 € 10.665,25
Rendimento medio per ciascun anno -1,97% 0,78% 1,30%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 10.191,97 € 10.506,20 € 10.807,60

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 5 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

3 anni
In caso di disinvestimento dopo 

5 anni

Costi totali € 759,66 € 991,68 € 1.232,77

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 7,62% 3,26% 2,40%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,19% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 2,11% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.



KID_0900K_20220601 Pagina 1 di 2

Vittoria MultiAsset Unico 

Selezione Bonus - Fondo Vittoria Dinamico Classe B
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento è un fondo che mira alla crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata 
degli investimenti nell’ambito del limite di volatilità annua massima pari al 15% come definito nel Regolamento del Fondo con lo scopo di 
non esporre totalmente il Fondo al mercato azionario. Le risorse del Fondo vengono investite principalmente in parti di OICR selezionati in 
funzione della valutazione del gestore dell’OICR, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari che consentono un’efficiente 
allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano 
una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio termine pari a 7 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e 
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 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 molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni 7 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 5.812,31 € 7.594,39 € 7.122,75
Rendimento medio per ciascun anno -41,88% -6,65% -4,73%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.707,74 € 7.798,91 € 7.155,40
Rendimento medio per ciascun anno -12,92% -6,03% -4,67%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.536,95 € 9.266,78 € 8.929,33
Rendimento medio per ciascun anno -4,63% -1,89% -1,60%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.330,65 € 10.891,17 € 11.030,79
Rendimento medio per ciascun anno 3,31% 2,16% 1,41%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 9.925,43 € 9.476,69 € 9.018,63

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 7 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

4 anni
In caso di disinvestimento dopo 

7 anni

Costi totali € 932,04 € 1.746,72 € 2.597,81

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 9,34% 4,48% 3,90%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,83% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Selezione Bonus - Fondo Vittoria Equilibrato Classe B
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento è un fondo che mira alla crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata 
degli investimenti nell’ambito di limiti di volatilità media annua compresi tra il 4% e il 7% come definiti nel Regolamento del Fondo con lo 
scopo di non esporre totalmente il Fondo al mercato azionario. Le risorse del Fondo vengono investite principalmente in parti di OICR 
selezionati in funzione della valutazione del gestore dell’OICR, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari che consentono 
un’efficiente allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano 
una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio termine pari a 7 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e 
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 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 molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni 7 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 5.910,25 € 7.939,95 € 7.555,46
Rendimento medio per ciascun anno -40,90% -5,60% -3,93%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.919,34 € 8.285,86 € 7.828,04
Rendimento medio per ciascun anno -10,81% -4,59% -3,44%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.606,42 € 9.529,29 € 9.366,62
Rendimento medio per ciascun anno -3,94% -1,20% -0,93%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.231,56 € 10.839,65 € 11.091,77
Rendimento medio per ciascun anno 2,32% 2,04% 1,49%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 9.995,59 € 9.741,82 € 9.460,29

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 7 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

4 anni
In caso di disinvestimento dopo 

7 anni

Costi totali € 861,66 € 1.485,10 € 2.173,76

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 8,64% 3,77% 3,20%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,13% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Selezione Bonus - Fondo Vittoria Flessibile Globale Classe B
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento è un fondo che mira alla crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata 
degli investimenti nell’ambito del limite di volatilità massimo pari al 22% come definito nel Regolamento del Fondo con lo scopo di non 
esporre totalmente il Fondo al mercato azionario. Le risorse del Fondo vengono investite principalmente in parti di OICR selezionati in 
funzione della valutazione del gestore dell’OICR, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari che consentono un’efficiente 
allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano 
una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio termine pari a 7 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e 
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 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 molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni 7 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.857,69 € 6.708,53 € 6.051,34
Rendimento medio per ciascun anno -61,42% -9,50% -6,92%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.269,53 € 6.974,52 € 6.135,81
Rendimento medio per ciascun anno -17,30% -8,61% -6,74%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.507,52 € 9.071,20 € 8.589,35
Rendimento medio per ciascun anno -4,92% -2,41% -2,15%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.692,90 € 11.542,07 € 11.784,48
Rendimento medio per ciascun anno 6,93% 3,65% 2,37%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 9.895,71 € 9.279,15 € 8.675,24

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 7 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

4 anni
In caso di disinvestimento dopo 

7 anni

Costi totali € 931,02 € 1.732,99 € 2.553,63

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 9,33% 4,48% 3,90%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,83% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Selezione Bonus - Fondo Vittoria Rendita Classe B
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento è un fondo che mira alla crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata 
degli investimenti nell’ambito del limite di volatilità massimo pari al 10% come definito nel Regolamento del Fondo con lo scopo di non 
esporre totalmente il Fondo al mercato azionario. Le risorse del Fondo vengono investite principalmente in parti di OICR selezionati in 
funzione della valutazione del gestore dell’OICR, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari che consentono un’efficiente 
allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano 
una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio termine pari a 7 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e 
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 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 molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni 7 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.658,34 € 6.640,20 € 5.971,73
Rendimento medio per ciascun anno -63,42% -9,73% -7,10%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.427,20 € 7.483,89 € 6.911,59
Rendimento medio per ciascun anno -15,73% -6,99% -5,14%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.679,33 € 9.710,89 € 9.649,96
Rendimento medio per ciascun anno -3,21% -0,73% -0,51%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.858,84 € 12.309,93 € 13.184,98
Rendimento medio per ciascun anno 8,59% 5,33% 4,03%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 10.069,24 € 9.925,24 € 9.746,46

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 7 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

4 anni
In caso di disinvestimento dopo 

7 anni

Costi totali € 807,60 € 1.280,78 € 1.833,22

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 8,10% 3,23% 2,67%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 2,59% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Selezione Bonus Più - Gestione Separata Vittoria Obiettivo Rendimento
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Il fondo Vittoria Obiettivo Rendimento ha per obiettivo la valorizzazione del patrimonio della stessa, liberando annualmente 
quella parte di utili e di plusvalenze sufficienti a garantire una redditività costante nel tempo della gestione, calcolata secondo le 
indicazioni e le direttive riprese dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011. Al fine di perseguire l’obiettivo di generare una redditività 
stabile nel tempo la strategia di investimento prevede l’utilizzo di titoli di debito ed altri titoli assimilabili, titoli di capitale ed altri valori 
assimilabili, valori del comparto immobiliare con esclusione degli immobili destinati all’esercizio dell’impresa, investimenti alternativi, 
depositi bancari, sia attraverso l’investimento diretto in titoli negoziati su mercati regolamentati che di strumenti rappresentativi di quote di 
OICR e/o OICR alternativi (FIA).

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che, 
perseguendo un obiettivo di risparmio a medio breve termine, hanno una bassa propensione al rischio e non sono disposti a sostenere 
perdite sui propri investimenti, è rivolto quindi a chi, non avendo un’approfondita conoscenza dei mercati, vuole investire in forme 
alternative ai titoli di Stato e alle obbligazioni.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 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 della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 3 anni 5 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 9.571,38 € 9.571,46 € 9.659,78
Rendimento medio per ciascun anno -4,29% -1,45% -0,69%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.753,84 € 10.182,86 € 10.695,53
Rendimento medio per ciascun anno -2,46% 0,61% 1,35%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.754,76 € 10.187,56 € 10.706,84
Rendimento medio per ciascun anno -2,45% 0,62% 1,38%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.756,50 € 10.195,50 € 10.730,09
Rendimento medio per ciascun anno -2,43% 0,65% 1,42%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 10.216,61 € 10.578,36 € 10.926,97

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 5 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

3 anni
In caso di disinvestimento dopo 

5 anni

Costi totali € 1.063,36 € 1.305,95 € 1.458,32

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 10,67% 4,25% 2,80%



KID_0900K_20220601 Pagina 2 di 2

Vittoria MultiAsset Unico 

Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,10% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,56% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 2,14% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Selezione Bonus Più - Fondo Vittoria Dinamico Classe B
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento è un fondo che mira alla crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata 
degli investimenti nell’ambito del limite di volatilità annua massima pari al 15% come definito nel Regolamento del Fondo con lo scopo di 
non esporre totalmente il Fondo al mercato azionario. Le risorse del Fondo vengono investite principalmente in parti di OICR selezionati in 
funzione della valutazione del gestore dell’OICR, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari che consentono un’efficiente 
allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano 
una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio termine pari a 7 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e 
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 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 molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni 7 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 5.668,46 € 7.486,90 € 7.197,82
Rendimento medio per ciascun anno -43,32% -6,98% -4,59%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.634,86 € 7.696,44 € 7.231,28
Rendimento medio per ciascun anno -13,65% -6,34% -4,53%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.484,39 € 9.200,28 € 9.048,69
Rendimento medio per ciascun anno -5,16% -2,06% -1,42%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.297,54 € 10.864,49 € 11.201,65
Rendimento medio per ciascun anno 2,98% 2,09% 1,63%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 9.943,53 € 9.543,52 € 9.176,86

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 7 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

4 anni
In caso di disinvestimento dopo 

7 anni

Costi totali € 1.239,97 € 2.081,93 € 2.759,76

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 12,44% 5,32% 4,11%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,15% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,89% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Selezione Bonus Più - Fondo Vittoria Equilibrato Classe B
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento è un fondo che mira alla crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata 
degli investimenti nell’ambito di limiti di volatilità media annua compresi tra il 4% e il 7% come definiti nel Regolamento del Fondo con lo 
scopo di non esporre totalmente il Fondo al mercato azionario. Le risorse del Fondo vengono investite principalmente in parti di OICR 
selezionati in funzione della valutazione del gestore dell’OICR, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari che consentono 
un’efficiente allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano 
una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio termine pari a 7 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e 
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 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 molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni 7 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 5.768,80 € 7.840,93 € 7.641,15
Rendimento medio per ciascun anno -42,31% -5,90% -3,77%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.851,65 € 8.195,32 € 7.920,40
Rendimento medio per ciascun anno -11,48% -4,85% -3,28%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.555,56 € 9.469,23 € 9.496,70
Rendimento medio per ciascun anno -4,44% -1,35% -0,74%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.196,03 € 10.811,71 € 11.264,13
Rendimento medio per ciascun anno 1,96% 1,97% 1,72%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 10.015,41 € 9.815,16 € 9.629,35

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 7 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

4 anni
In caso di disinvestimento dopo 

7 anni

Costi totali € 1.167,86 € 1.813,89 € 2.325,31

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 11,71% 4,58% 3,39%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,15% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,17% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.



KID_0900K_20220601 Pagina 1 di 2

Vittoria MultiAsset Unico 

Selezione Bonus Più - Fondo Vittoria Flessibile Globale Classe B
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento è un fondo che mira alla crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata 
degli investimenti nell’ambito del limite di volatilità massimo pari al 22% come definito nel Regolamento del Fondo con lo scopo di non 
esporre totalmente il Fondo al mercato azionario. Le risorse del Fondo vengono investite principalmente in parti di OICR selezionati in 
funzione della valutazione del gestore dell’OICR, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari che consentono un’efficiente 
allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano 
una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio termine pari a 7 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e 
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 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 molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni 7 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.665,94 € 6.579,33 € 6.100,16
Rendimento medio per ciascun anno -63,34% -9,94% -6,82%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.185,91 € 6.851,84 € 6.186,70
Rendimento medio per ciascun anno -18,14% -9,02% -6,63%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.454,24 € 8.999,91 € 8.700,37
Rendimento medio per ciascun anno -5,46% -2,60% -1,97%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.668,67 € 11.531,34 € 11.973,82
Rendimento medio per ciascun anno 6,69% 3,63% 2,61%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 9.913,08 € 9.341,15 € 8.825,06

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 7 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

4 anni
In caso di disinvestimento dopo 

7 anni

Costi totali € 1.238,92 € 2.067,86 € 2.714,50

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 12,42% 5,33% 4,11%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,16% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 3,88% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.
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Selezione Bonus Più - Fondo Vittoria Rendita Classe B
1 2 3 4 5 6 7

Indicatore sintetico di rischio
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivi: Questa opzione di investimento è un fondo che mira alla crescita del capitale attraverso una gestione flessibile e diversificata 
degli investimenti nell’ambito del limite di volatilità massimo pari al 10% come definito nel Regolamento del Fondo con lo scopo di non 
esporre totalmente il Fondo al mercato azionario. Le risorse del Fondo vengono investite principalmente in parti di OICR selezionati in 
funzione della valutazione del gestore dell’OICR, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari che consentono un’efficiente 
allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria.

•

Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento è destinata a clienti che cercano 
una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento a medio termine pari a 7 anni, capaci di sostenere eventuali perdite e 
disposti ad accettare le fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti elevati.

•

Indicatore sintetico di rischio: Questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 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 molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

•

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto presentati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili 
esiti dell’investimento e sono basati sui rendimenti recenti. L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe quindi anche essere inferiore a quello 
sotto riportato.
Investimento [€ 10.000]
Premio assicurativo [€ 0] 1 anno 4 anni 7 anni
Caso vita

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.461,70 € 6.509,33 € 6.018,60
Rendimento medio per ciascun anno -65,38% -10,18% -7,00%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.347,44 € 7.373,70 € 6.981,49
Rendimento medio per ciascun anno -16,53% -7,33% -5,00%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.630,26 € 9.655,28 € 9.786,97
Rendimento medio per ciascun anno -3,70% -0,87% -0,31%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.838,68 € 12.318,02 € 13.408,64
Rendimento medio per ciascun anno 8,39% 5,35% 4,28%

Caso morte

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei beneficiari al 
netto dei costi € 10.090,86 € 10.003,07 € 9.922,53

Questa tabella mostra gli importi delle prestazioni nel corso dei prossimi 7 anni ipotizzando un investimento di 10.000 Euro sulla base di 
quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante, nonché uno scenario in cui viene 
riportato il capitale liquidabile in caso di decesso.

•

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento e possono essere confrontati con quelli di altri prodotti.•
Gli scenari sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. Gli importi delle 
prestazioni varieranno a seconda dell’andamento di mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento.

•

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo del capitale in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non è in grado di pagare quanto dovuto.

•

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto e comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le imposte di legge sui 
rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

•

Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo

Investimento [€ 10.000]

Scenari
In caso di disinvestimento dopo 

1 anno
In caso di disinvestimento dopo 

4 anni
In caso di disinvestimento dopo 

7 anni

Costi totali € 1.112,48 € 1.604,57 € 1.976,43

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 11,16% 4,02% 2,85%
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Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum Costi di ingresso 0,07% Impatto dei costi già compresi nel premio. Questo importo comprende i 
costi di distribuzione del prodotto.

Costi di uscita 0,14% Impatto dei costi di uscita al momento del disinvestimento.

Costi ricorrenti Costi di transazione del 
portafoglio 0,00% L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti 

per il prodotto.

Altri costi ricorrenti 2,63% L'impatto dei costi che vengono trattenuti ogni anno per la gestione 
degli investimenti.


