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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 aiutarti a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le 
perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarti a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
emesso da Vera Financial dac (la "Società)
Sito internet: www.verafinancial.com. ― Per ulteriori informazioni chiamare il numero: +39 045 8392777.
E-mail: info@verafinancial.com.

Per questo documento la Società è soggetta alla vigilanza di CONSOB.
Data di produzione del documento: 28/02/2022

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

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Prodotto d’investimento assicurativo a vita intera e a Premio unico (minimo 10.000 euro) con possibilità di versamenti aggiuntivi 
(minimo 5.000 euro), con capitale espresso in quote di uno o più Fondi interni ed esterni.
Obiettivi: “Vera Financial Multi-Obiettivo Personal” è un prodotto assicurativo con finalità di investimento che prevede, a fronte 
della corresponsione di un Premio unico iniziale netto pari almeno a 10.000 Euro, prestazioni finanziarie e assicurative che dipendono 
dal valore delle quote del/i Fondo/i interni ed esterni a cui il Contratto è collegato. 
Il prodotto offre la possibilità di diversificare l’investimento attraverso una combinazione di differenti opzioni di investimento scelte in 
base alle esigenze, propensione al rischio e aspettative di rendimento del Cliente. 
Le opzioni di investimento disponibili sono:

uno o più dei seguenti Fondi Interni: "Multi-Obiettivo Difesa", "Multi-Obiettivo Reddito", “Multi-Obiettivo Reddito & Crescita” e " 
Multi-Obiettivo Crescita” che consentono di partecipare all’andamento dei mercati finanziari secondo differenti esposizioni alle 
diverse tipologie di strumenti finanziari e con diversi livelli di rischio;

•

uno o più Fondi Esterni (OICR/comparti di SICAV armonizzati), raggruppati per omogeneità in 5 Linee di Investimento, che 
consentono di partecipare all’andamento dei mercati finanziari secondo differenti esposizioni alle diverse tipologie di strumenti 
finanziari e con diversi livelli di rischio. I Fondi esterni possono essere selezionati solo se il cumulo dei Premi netti (Premio unico 
iniziale più eventuali Premi aggiuntivi al netto di Riscatti Parziali Volontari e Riscatti Parziali Programmati) è superiore a 20.000,00 
euro.

•

Informazioni aggiuntive sono disponibili nei documenti contenenti le informazioni chiave delle singole opzioni di investimento, nel Set 
Informativo del prodotto e nei documenti KIID redatti dalle SGR istitutive di ciascun Fondo esterno. 
Sulla componente legata ai Fondi Esterni, la Società, in piena autonomia, potrà intervenire periodicamente sulla scelta del cliente con 
l’obiettivo di mantenere l’offerta degli OICR/comparti di Sicav collegati al contratto diversificata e qualitativamente elevata (“Attività di 
monitoraggio periodico trimestrale dei Fondi esterni” e “Revisione e aggiornamento dell’offerta dei Fondi esterni”), nonché quando 
ravvisa la necessità di salvaguardare i singoli investimenti (“Attività di salvaguardia”).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: il prodotto è adatto a clienti sia persone fisiche che persone 
giuridiche che intendono diversificare i loro investimenti in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, realizzando un portafoglio 
compatibile con il proprio profilo di rischio/rendimento e con le proprie conoscenze ed esperienze finanziarie/assicurative. Il prodotto è 
adatto a clienti con una conoscenza ed esperienza teorica dei mercati finanziari e dei prodotti assicurativi di investimento anche 
media. L’investimento è indicato a clienti capaci di sostenere perdite e disposti ad accettare fluttuazioni dei prezzi in cambio 
dell'opportunità di possibili rendimenti più vantaggiosi. 
La descrizione del tipo di cliente cui è rivolto varia comunque a seconda della combinazione scelta fra le diverse opzioni finanziarie 
sottoscrivibili e del relativo indicatore di rischio. Informazioni aggiuntive sono disponibili nei documenti contenenti le informazioni 
chiave delle singole opzioni di investimento, nel Set Informativo del prodotto e nei documenti KIID redatti dalle SGR istitutive di 
ciascun Fondo esterno. Il prodotto è sottoscrivibile per Assicurati di età compresa tra i 18 e gli 85 anni.
Prestazioni assicurative e costi: Pagamento di un Capitale in favore dei Beneficiari designati in caso di decesso dell’Assicurato, pari 
al Controvalore delle Quote attribuite al Contratto alla data di riferimento, al quale si aggiunge la maggiorazione per il caso di decesso 
(prestazione di natura biometrica), fatto salvo le esclusioni previste contrattualmente. A tale importo valore viene sottratta l’eventuale 
parte della commissione annua di gestione gravante sui Fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal Contratto. L’ammontare 
della maggiorazione– che non può comunque essere superiore a 50.000 euro - è ottenuto applicando all’anzidetto Controvalore una 
percentuale decrescente, da un massimo del 35% ad un minimo dello 0,10%, al crescere dell’età assicurativa raggiunta 
dall’Assicurato al decesso. Il costo del rischio biometrico riferibile alla maggiorazione non è finanziato attraverso il Premio ma 
prelevando, mediamente, 0,10 punti percentuali dalla commissione annua di gestione applicabile a ciascun Fondo; pertanto detto 
finanziamento non comporta una riduzione del rendimento dell’investimento ulteriore rispetto a quella derivante dall’applicazione delle 
commissioni di gestione. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale 
rendimento?” riportato nei documenti contenenti le informazioni chiave delle singole opzioni di investimento.
Diritto di recesso esercitabile dalla Compagnia: Vera Financial dac non può a recedere unilateralmente.
Durata: Il prodotto è a vita intera, ha quindi durata pari alla vita dell’Assicurato.

https://www.verafinancial.com/it/
mailto:info@verafinancial.com
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio:

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 
anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Questo prodotto offre una gamma di opzioni di investimento il cui grado di rischio varia da un livello che va da 2 su 7 che corrisponde 
alla classe di rischio "bassa" ad un livello 5 su 7 che corrisponde alla classe di rischio "medio-alta"; ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello che va da "bassa" a "medio-alta" e che "è molto 
improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La classe di rischio dell’investimento varia a seconda della combinazione fra le diverse opzioni scelte.
Gli indicatori di rischio e gli scenari di performance, incluso quello caso morte, di ciascuna opzione di investimento sono descritti nei 
documenti contenenti le informazioni chiave delle singole opzioni. Attenzione al rischio di cambio: per alcuni Fondi, riceverai 
alcuni pagamenti in valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrai dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. 
Questo rischio non è contemplato nell’indicatore sopra riportato. Altri rischi particolarmente rilevanti: si rimanda alla 
descrizione di ciascuna opzione di investimento per l’evidenza di ulteriori rischi particolarmente rilevanti non compresi 
nell’indicatore sintetico.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione rispetto alla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro 
intero investimento o parte di esso.
Qualora la Società non fosse in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento (si veda il successivo 
paragrafo "Cosa accade se la Società non è in grado di corrispondere quanto dovuto?").

Scenari di performance
Gli scenari di performance variano a seconda della combinazione fra le diverse opzioni finanziarie sottoscrivibili. 
Nei documenti contenenti le informazioni chiave delle singole opzioni di investimento vengono riportati gli specifici scenari di 
performance.

Cosa accade se Vera Financial dac non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza della Società è possibile subire una perdita, considerato che le prestazioni non sono garantite da soggetti terzi 
pubblici o privati. Il credito derivante dal Contratto è comunque privilegiato, rispetto a quelli vantati da altre tipologie di 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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Min € 521,62 € 742,56 € 924,00
Costi totali

Max € 842,15 € 1.910,22 € 3.417,70
Min 5,24% 2,50% 1,87%Impatto annuo 

sul rendimento Max 8,65% 5,53% 4,81%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Gli importi indicati nelle tabelle mostrano i valori minimi e massimi, in quanto il dato puntuale è relativo a ciascuna singola opzione di 
investimento sottostante. 
Il costo effettivo dell’investimento varia a seconda della combinazione fra le diverse opzioni finanziarie sottostanti che sceglierai. 
Nei documenti contenenti le informazioni chiave delle singole opzioni di investimento vengono riportati gli specifici costi, secondo 
quanto appena esposto.
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Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di 
ingresso

Min 0,25%
Max 0,33%

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di 
transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 

sottostanti.
Costi ricorrenti

Altri costi 
ricorrenti

Min 1,62%
Max 4,53%

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 
investimenti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
In considerazione degli orizzonti temporali delle diverse tipologie di opzioni di investimento collegate al prodotto questo periodo è 
quello ritenuto rappresentativo dell’orizzonte di investimento del prodotto. Si evidenzia che il periodo di detenzione raccomandato del 
prodotto potrebbe differire da quello specifico di ciascuna opzione di investimento, in quanto detto periodo viene calcolato ipotizzando 
che l’opzione venga acquistata singolarmente. Il periodo di detenzione raccomandato di ciascuna opzione è riportato nei documenti 
contenenti le informazioni chiave delle singole opzioni di investimento. Il periodo di detenzione raccomandato è calcolato 
considerando, il recupero dei costi, il profilo di rischio, la linea di investimento e il periodo in cui sono presenti penali in caso di 
eventuale uscita anticipata. 
Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto, sia parziale che totale, trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del Contratto. In 
caso di risoluzione anticipata è applicato un costo di riscatto in misura percentuale, variabile in ragione funzione degli anni interamente 
trascorsi dalla data di investimento di ogni premio rispetto alla data di pervenimento alla Società della richiesta di Riscatto. Il prelievo 
di detto costo avviene mediante l’applicazione dell’aliquota indicata nella Tabella sotto riportata.

Anni interamente trascorsi Costo di riscatto (%)
1 anno 2,90%
2 anni 2,40%
3 anni 1,90%
4 anni 1,40%
5 anni 0.90%

Rimane fermo il diritto Recesso fra la Data di Conclusione del Contratto e la Data di decorrenza. In tale ipotesi, non essendo stato 
ancora incassato il Premio, la Società ha il diritto di addebitare, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per 
l’emissione del Contratto, la somma di 25,00 euro. È inoltre possibile esercitare il Recesso entro 30 giorni dalla Data di decorrenza del 
Contratto e, in tal caso, la Società rimborserà un importo pari al premio eventualmente corrisposto, diminuito/aumentato dell’eventuale 
decremento/incremento del controvalore delle quote assegnate al Contratto, al netto delle spese sostenute per l’emissione del 
Contratto pari a 25 euro e al netto dell’eventuale parte della commissione di gestione gravante sui Fondi esterni maturata e non 
ancora prelevata dal Contratto. L’impatto di tali costi è rappresentato nella sezione "Quali sono i costi?".

Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale o il comportamento della Società sono inoltrati alla 
Società medesima tramite: (i) posta: Vera Financial dac, Servizio Reclami, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino D 02 
DH60, Irlanda; (ii) email: servizioreclami@verafinancial.com. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o 
Partita IVA) del reclamante, i dati della polizza, nonché la descrizione della lamentela. I reclami relativi al comportamento degli 
intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker o Banche, Intermediari Finanziari ex art.107 del TUB, 
SIM) nonché degli intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede 
dell’Intermediario. 
Per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti di offerta o alla sezione reclami del sito internet www.verafinancial.com.

Altre informazioni rilevanti
Questo documento contenente le informazioni chiave deve essere letto congiuntamente agli allegati relativi alle singole opzioni di 
investimento. Informazioni aggiuntive sono fornite nel Set informativo, come previsto dal comma 3 dell’art. 20 del Regolamento IVASS 
n.41 del 2 agosto 2018, disponibile su www.verafinancial.com.

mailto:servizioreclami@verafinancial.com
https://www.verafinancial.com/it/
http://www.verafinancial.com/
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
MULTI-OBIETTIVO CRESCITA
Emittente: Vera Financial dac

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipologia: Fondo Interno a gestione flessibile, denominato in euro. Date le caratteristiche dello stile gestionale adottato, il benchmark 
non costituisce un parametro significativo di riferimento; la Società utilizza come parametro alternativo la misura di rischio VaR (Value 
at Risk).
Obiettivi: Obiettivo della gestione del Fondo è aumentare la crescita del patrimonio nel tempo attraverso una gestione dinamica degli 
investimenti, contenendo il VaR entro il livello tendenziale del 13% su un orizzonte temporale di un mese e con un intervallo di 
confidenza del 99%. Gli investimenti, denominati in Euro, sono costituiti da OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) 
di natura obbligazionaria, azionaria, bilanciata e flessibile, titoli di debito e strumenti di mercato monetario rappresentativi delle migliori 
opportunità di investimento individuate dal gestore. L’investimento in ognuna di tali categorie è ammesso fino ad un limite massimo del 
100% del portafoglio. Quote e /o azioni di OICVM appartenenti alla categoria azionaria sono ammesse da un minimo del 50% . Sono 
inoltre ammessi titoli High Yield fino al 100% del portafoglio e titoli di debito privi di rating fino al 20% del portafoglio. Il Fondo interno, 
inoltre, investe in misura significativa anche in OICR selezionati tra le migliori Case di Gestione attraverso attente analisi qualitative e 
quantitative volte a creare un universo investibile ampiamente diversificato, ed in Exchange Traded Funds (ETF). Gli investimenti in 
quote e/o azioni di OICR in parti di uno stesso OICR possono raggiungere il 100% del totale delle attività, come previsto dalla 
normativa irlandese. In misura residuale, è ammesso l’investimento in strumenti non quotati su mercati regolamentati, internalizzatori 
sistematici e sistema multilaterale di negoziazione. Non è comunque ammesso l’investimento in quote e/o azioni di fondi comuni di 
investimento non assoggettati alle disposizioni delle direttive dell’Unione Europea (cd. “Fondi non armonizzati”). In relazione ai 
proventi degli attivi in cui il Fondo investe, laddove gli stessi siano espressi in divise diverse dall’Euro, è prevista l’esposizione al 
rischio di cambio. La categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti societari, governativi e organismi sovranazionali. 
Le aree geografiche di riferimento degli investimenti sono: Europa, Nord America, Asia, Africa, Giappone, Pacifico; l’investimento nei 
Paesi Emergenti può arrivare ad un massimo del 40% del portafoglio. Nella selezione degli OICVM oggetto di investimento, sarà 
privilegiato un approccio globale.
Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.
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Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 2.727,81 € 6.117,97 € 4.989,18
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -72,72% -11,56% -8,32%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.875,84 € 9.407,25 € 10.813,99
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -11,24% -1,52% 0,98%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.281,98 € 12.591,33 € 16.311,43
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 2,82% 5,93% 6,31%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.825,15 € 16.731,80 € 24.426,49
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 18,25% 13,73% 11,81%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.168,52 € 15.882,10 € 20.389,29

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 637,30 € 1.384,74 € 2.741,87
Impatto annuo sul rendimento 6,49% 3,21% 2,80%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,17%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,63% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Documento contenente le 
informazioni chiave - Allegato
Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
MULTI-OBIETTIVO DIFESA
Emittente: Vera Financial dac

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipologia: Fondo Interno a gestione flessibile, denominato in euro. Date le caratteristiche dello stile gestionale adottato, il benchmark 
non costituisce un parametro significativo di riferimento; la Società utilizza come parametro alternativo la misura di rischio VaR (Value 
at Risk).
Obiettivi: Obiettivo della gestione del Fondo è aumentare la crescita del patrimonio nel tempo attraverso una gestione dinamica degli 
investimenti, contenendo il VaR entro il livello tendenziale del 7% su un orizzonte temporale di un mese e con un intervallo di 
confidenza del 99%. Gli investimenti, denominati in Euro, sono costituiti da OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) 
di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile, titoli di debito e strumenti di mercato monetario rappresentativi delle migliori 
opportunità di investimento individuate dal gestore. L’investimento in ognuna di tali categorie è ammesso fino ad un limite massimo del 
100% del portafoglio. Quote e /o azioni di OICVM appartenenti alla categoria azionaria sono ammesse da un minimo del 20% fino ad 
un limite massimo del 35%. Sono inoltre ammessi titoli High Yield fino al 100% del portafoglio e titoli di debito privi di rating fino al 20% 
del portafoglio. Il Fondo interno, inoltre, investe in misura significativa anche in OICR selezionati tra le migliori Case di Gestione 
attraverso attente analisi qualitative e quantitative volte a creare un universo investibile ampiamente diversificato, ed in Exchange 
Traded Funds (ETF). Gli investimenti in quote e/o azioni di OICR in parti di uno stesso OICR possono raggiungere il 100% del totale 
delle attività, come previsto dalla normativa irlandese. In misura residuale, è ammesso l’investimento in strumenti non quotati su 
mercati regolamentati, internalizzatori sistematici e sistema multilaterale di negoziazione.Non è comunque ammesso l’investimento in 
quote e/o azioni di fondi comuni di investimento non assoggettati alle disposizioni delle direttive dell’Unione Europea (cd. “Fondi non 
armonizzati”). In relazione ai proventi degli attivi in cui il Fondo investe, laddove gli stessi siano espressi in divise diverse dall’Euro, è 
prevista l’esposizione al rischio di cambio.La categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti societari, governativi e 
organismi sovranazionali. Le aree geografiche di riferimento degli investimenti sono: Europa, Nord America, Asia, Africa, Giappone, 
Pacifico; l’investimento nei Paesi Emergenti può arrivare ad un massimo del 10% del portafoglio. Nella selezione degli OICVM oggetto 
di investimento, sarà privilegiato un approccio globale.
Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.
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Documento contenente le informazioni 
chiave - Allegato
Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 5.915,77 € 8.412,95 € 8.170,57
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -40,84% -5,60% -3,96%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.319,26 € 9.454,60 € 9.753,79
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -6,81% -1,85% -0,50%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.869,58 € 10.432,38 € 11.070,42
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -1,30% 1,42% 2,05%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.415,16 € 11.470,26 € 12.520,00
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 4,15% 4,68% 4,60%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.640,35 € 13.225,64 € 13.838,03

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 554,09 € 846,14 € 1.102,53
Impatto annuo sul rendimento 5,59% 2,80% 2,15%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,26%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 1,89% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni
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Documento contenente le 
informazioni chiave - Allegato
Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
MULTI-OBIETTIVO REDDITO
Emittente: Vera Financial dac

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipologia: Fondo Interno a gestione flessibile, denominato in euro. Date le caratteristiche dello stile gestionale adottato, il benchmark 
non costituisce un parametro significativo di riferimento; la Società utilizza come parametro alternativo la misura di rischio VaR (Value 
at Risk).
Obiettivi: Obiettivo della gestione del Fondo è aumentare la crescita del patrimonio nel tempo attraverso una gestione dinamica degli 
investimenti, contenendo il VaR entro il livello tendenziale del 9% su un orizzonte temporale di un mese e con un intervallo di 
confidenza del 99%. Gli investimenti, denominati in Euro, sono costituiti da OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) 
di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile, titoli di debito e strumenti di mercato monetario rappresentativi delle migliori 
opportunità di investimento individuate dal gestore. L’investimento in ognuna di tali categorie è ammesso fino ad un limite massimo del 
100% del portafoglio. Quote e /o azioni di OICVM appartenenti alla categoria azionaria sono ammesse da un minimo del 30% fino ad 
un limite massimo del 55%. Sono inoltre ammessi titoli High Yield fino al 100% del portafoglio e titoli di debito privi di rating fino al 20% 
del portafoglio. Il Fondo interno, inoltre, investe in misura significativa anche in OICR selezionati tra le migliori Case di Gestione 
attraverso attente analisi qualitative e quantitative volte a creare un universo investibile ampiamente diversificato, ed in Exchange 
Traded Funds (ETF). Gli investimenti in quote e/o azioni di OICR in parti di uno stesso OICR possono raggiungere il 100% del totale 
delle attività, come previsto dalla normativa irlandese. In misura residuale, è ammesso l’investimento in strumenti non quotati su 
mercati regolamentati, internalizzatori sistematici e sistema multilaterale di negoziazione. Non è comunque ammesso l’investimento in 
quote e/o azioni di fondi comuni di investimento non assoggettati alle disposizioni delle direttive dell’Unione Europea (cd. “Fondi non 
armonizzati”). In relazione ai proventi degli attivi in cui il Fondo investe, laddove gli stessi siano espressi in divise diverse dall’Euro, è 
prevista l’esposizione al rischio di cambio. La categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti societari, governativi e 
organismi sovranazionali. Le aree geografiche di riferimento degli investimenti sono: Europa, Nord America, Asia, Africa, Giappone, 
Pacifico; l’investimento nei Paesi Emergenti può arrivare ad un massimo del 20% del portafoglio. Nella selezione degli OICVM oggetto 
di investimento, sarà privilegiato un approccio globale.
Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 6 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 6 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.
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Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
6 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 5.042,21 € 7.972,18 € 7.420,75
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -49,58% -7,28% -4,85%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.225,58 € 9.395,69 € 9.925,53
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -7,74% -2,06% -0,12%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.959,70 € 10.715,90 € 11.944,96
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -0,40% 2,33% 3,01%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.705,94 € 12.168,99 € 14.313,35
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 7,06% 6,76% 6,16%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.755,77 € 13.585,07 € 14.931,20

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 6 anni

Costi totali € 579,02 € 925,86 € 1.487,26
Impatto annuo sul rendimento 5,86% 3,03% 2,34%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,22%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,12% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 6 anni
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Documento contenente le 
informazioni chiave - Allegato
Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
MULTI-OBIETTIVO REDDITO & CRESCITA
Emittente: Vera Financial dac

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipologia: Fondo Interno a gestione flessibile, denominato in euro. Date le caratteristiche dello stile gestionale adottato, il benchmark 
non costituisce un parametro significativo di riferimento; la Società utilizza come parametro alternativo la misura di rischio VaR (Value 
at Risk).
Obiettivi: Obiettivo della gestione del Fondo è aumentare la crescita del patrimonio nel tempo attraverso una gestione dinamica degli 
investimenti, contenendo il VaR entro il livello tendenziale dell'11% su un orizzonte temporale di un mese e con un intervallo di 
confidenza del 99%. Gli investimenti, denominati in Euro, sono costituiti da OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) 
di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile, titoli di debito e strumenti di mercato monetario rappresentativi delle migliori 
opportunità di investimento individuate dal gestore. L’investimento in ognuna di tali categorie è ammesso fino ad un limite massimo del 
100% del portafoglio. Quote e /o azioni di OICVM appartenenti alla categoria azionaria sono ammesse da un minimo del 50% fino ad 
un limite massimo del 75%. Sono inoltre ammessi titoli High Yield fino al 100% del portafoglio e titoli di debito privi di rating fino al 20% 
del portafoglio. Il Fondo interno, inoltre, investe in misura significativa anche in OICR selezionati tra le migliori Case di Gestione 
attraverso attente analisi qualitative e quantitative volte a creare un universo investibile ampiamente diversificato, ed in Exchange 
Traded Funds (ETF). Gli investimenti in quote e/o azioni di OICR in parti di uno stesso OICR possono raggiungere il 100% del totale 
delle attività, come previsto dalla normativa irlandese. In misura residuale, è ammesso l’investimento in strumenti non quotati su 
mercati regolamentati, internalizzatori sistematici e sistema multilaterale di negoziazione. Non è comunque ammesso l’investimento in 
quote e/o azioni di fondi comuni di investimento non assoggettati alle disposizioni delle direttive dell’Unione Europea (cd. “Fondi non 
armonizzati”). In relazione ai proventi degli attivi in cui il Fondo investe, laddove gli stessi siano espressi in divise diverse dall’Euro, è 
prevista l’esposizione al rischio di cambio. La categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti societari, governativi e 
organismi sovranazionali. Le aree geografiche di riferimento degli investimenti sono: Europa, Nord America, Asia, Africa, Giappone, 
Pacifico; l’investimento nei Paesi Emergenti può arrivare ad un massimo del 30% del portafoglio. Nella selezione degli OICVM oggetto 
di investimento, sarà privilegiato un approccio globale.
Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.



Pagina 2 di 2

Documento contenente le informazioni 
chiave - Allegato
Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 3.820,27 € 6.965,78 € 6.254,64
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -61,80% -8,64% -6,48%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.068,57 € 9.511,35 € 10.298,47
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -9,31% -1,24% 0,42%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.114,40 € 11.807,63 € 13.698,96
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 1,14% 4,24% 4,60%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.217,65 € 14.576,17 € 18.120,20
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 12,18% 9,88% 8,86%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.953,90 € 14.893,58 € 17.123,70

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 607,51 € 1.238,48 € 2.019,37
Impatto annuo sul rendimento 6,17% 2,94% 2,56%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,19%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,37% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni



Pagina 1 di 2

Documento contenente le 
informazioni chiave - Allegato
Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15
(ISIN: LU1602092162)
Emittente: Allianz Global Investors GmbH
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Prudente

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Obiettivo del Fondo è la crescita del capitale a lungo termine, tramite l’investimento in un’ampia 
gamma di asset class, con un’attenzione particolare ai mercati azionari, obbligazionari e monetari globali al fine di conseguire una 
performance a medio termine comparabile a un portafoglio bilanciato in un intervallo di volatilità tra il 3% e il 7%, in conformità alla 
Strategia di investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI). La valutazione della volatilità dei mercati dei capitali da parte del 
Gestore degli investimenti è un fattore importante in questo processo e ha generalmente l’obiettivo di non scendere al di sotto o 
superare l’intervallo di volatilità compreso tra il 3% e il 7% del prezzo dell’Azione su una media a medio-lungo termine, comparabile a 
un portafoglio composto dal 15% di mercati azionari globali e dall’85% di mercati obbligazionari europei. Questo Comparto non è 
gestito in base a un Indice di riferimento. Il Fondo ha un approccio alla gestione di tipo attivo. Il Comparto promuove investimenti che 
tengono conto di criteri ambientali, sociali e di corporate governance. Investiamo almeno il 70% del patrimonio del Comparto in azioni 
e/o obbligazioni e/o altre asset class, come descritto nell’obiettivo d’investimento. Può investire fino al 35% del patrimonio del 
Comparto in azioni. Tuttavia, si può investire fino al 50% del patrimonio del Comparto direttamente in Azioni e titoli comparabili e fino 
al 25% del patrimonio del Comparto nei mercati emergenti. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono avere, 
all'acquisto, un rating almeno pari a B- o equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta. Si può investire fino al 20% del 
patrimonio del Comparto in UCITS e/o UCI e fino al 10% del patrimonio del Comparto in ABS e/o MBS. Si applica la Strategia SRI per 
quanto riguarda l'acquisizione di azioni e obbligazioni. La duration del patrimonio del Comparto (a livello di NAV) deve essere 
compresa tra -2 e +10 anni. Almeno il 70% del portafoglio del Comparto sarà valutato in base a un Rating SRI. Gli strumenti derivati 
potrebbero essere utilizzati per compensare l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura), per sfruttare differenze di prezzo tra due 
o più mercati (arbitraggio) o per moltiplicare i profitti, sebbene potrebbero moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 6 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 6 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
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Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
6 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 6.964,32 € 8.164,67 € 7.499,96
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -30,36% -6,54% -4,68%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.367,21 € 9.548,30 € 10.010,27
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -6,33% -1,53% 0,02%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.873,28 € 10.452,44 € 11.371,94
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -1,27% 1,49% 2,17%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.383,19 € 11.416,36 € 12.889,65
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 3,83% 4,51% 4,32%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.645,08 € 13.251,07 € 14.214,92

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 6 anni

Costi totali € 579,31 € 923,75 € 1.473,29
Impatto annuo sul rendimento 5,85% 3,05% 2,36%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,21%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,14% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 6 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(ISIN: LU1548496709)
Emittente: Allianz Global Investors GmbH
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira a una crescita del capitale a lungo termine, investendo nei mercati azionari 
globali, con particolare attenzione all'evoluzione dell'intelligenza artificiale.Questo Comparto è gestito in base a un Indice di 
riferimento. L'Indice di riferimento svolge un ruolo per determinare gli obiettivi e la misurazione del rendimento del Comparto.Viene 
adottato un approccio alla gestione di tipo attivo, teso a sovraperformare l'Indice di riferimento. Sebbene lo scostamento dall'universo 
d'investimento, dalle ponderazioni e dalle caratteristiche di rischio dell'Indice di riferimento potrebbe essere significativo a discrezione 
del gestore, la maggioranza degli investimenti del Comparto (esclusi i derivati) può consistere in componenti dell'Indice di riferimento. 
Viene investito almeno il 70% delle attività del Comparto in titoli azionari, come descritto nell'obiettivo d'investimento ed è possibile 
investire fino al 30% delle attività del Comparto in titoli azionari diversi da quelli descritti nell'obiettivo d'investimento. La totalità delle 
attività del Comparto possono essere investite nei mercati emergenti e fino al 15% delle attività del Comparto sono investite 
direttamente in depositi e/o investirlo in strumenti del mercato monetario e/o (fino al 10% delle attività del Comparto) in fondi comuni 
monetari. Tutte le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario devono avere, all'acquisto, un rating almeno pari a B- o 
equivalente, assegnato da un'agenzia riconosciuta.Parametro di riferimento: 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% 
MSCI World Information Technology Total Return Net (in EUR). Gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati per compensare 
l'esposizione a oscillazioni dei prezzi (copertura), per sfruttare differenze di prezzo tra due o più mercati (arbitraggio) o per moltiplicare 
i profitti, sebbene potrebbero moltiplicarsi anche le perdite (leva finanziaria).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
elevata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 anni, 
con tolleranza al rischio medio-alta.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio-alto e che è 
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
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Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 1.040,63 € 1.935,33 € 805,35
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -89,59% -33,67% -27,01%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.481,70 € 11.672,81 € 21.010,75
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -15,18% 3,94% 9,72%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.977,35 € 23.228,08 € 55.545,00
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 19,77% 23,45% 23,90%

Possibile rimborso al netto dei costi € 16.826,12 € 45.983,00 € 146.081,21
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 68,26% 46,44% 39,82%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 15.339,84 € 29.298,79 € 69.431,25

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 777,36 € 2.374,05 € 6.993,92
Impatto annuo sul rendimento 8,12% 4,29% 3,82%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,19%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,63% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ALTEIA EUROPA
(ISIN: IT0005418568)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Moderata

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: L'obiettivo del Fondo è cercare un apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Fondo è 
gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Il Fondo investe in strumenti azionari, strumenti di debito, strumenti del 
mercato monetario/a breve termine, strumenti legati all’andamento delle materie prime. Il Fondo può investire fino al 100% in 
Strumenti azionari e/o Strumenti di debito e/o Strumenti del mercato monetario/a breve termine e fino al 30% in Strumenti legati 
all'andamento delle materie prime. Il Fondo può acquisire un'esposizione fino al 30% del proprio patrimonio netto su Strumenti 
azionari dei mercati emergenti. Il Fondo può acquisire un'esposizione fino al 30% del proprio patrimonio netto a strumenti di debito e 
strumenti del mercato monetario dei mercati emergenti e a breve termine. Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio 
netto in obbligazioni convertibili e fino al 10% del proprio patrimonio netto in obbligazioni cum warrant. Il Fondo può detenere fino al 
30% del proprio patrimonio netto in depositi. Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in organismi di 
investimento collettivo. L'esposizione valutaria è gestita attivamente. Il Fondo è esposto al rischio di cambio.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
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tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 7.152,82 € 6.899,97 € 6.014,49
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -28,47% -8,86% -7,01%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.718,09 € 11.680,45 € 14.314,87
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -2,82% 3,96% 5,26%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.442,77 € 13.493,78 € 17.328,22
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 4,43% 7,78% 8,17%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.228,30 € 15.598,08 € 20.988,61
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 12,28% 11,76% 11,17%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.374,45 € 17.020,41 € 21.660,28

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 740,48 € 1.873,40 € 3.363,45
Impatto annuo sul rendimento 7,55% 4,22% 3,83%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,19%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,63% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA ABSOLUTE RETURN
(ISIN: IT0005404519)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Moderata

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. Il Fondo è gestito 
attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e 
obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche 
totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. È possibile investire in 
strumenti finanziari legati all’andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti nel 
limite del 20% del totale delle attività del Fondo. La selezione degli strumenti finanziari è effettuata in base a criteri o strategie di 
investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata. Con riferimento 
alla componente obbligazionaria, ci sono in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo ed il Fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta. Il Fondo seleziona 
gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di generare ritorni sul 
capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati 
sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
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situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 4.450,74 € 4.720,18 € 3.564,81
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -55,49% -17,11% -13,70%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.770,68 € 8.209,40 € 7.915,80
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -12,29% -4,81% -3,28%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.711,67 € 10.057,17 € 10.350,47
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -2,88% 0,14% 0,49%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.717,63 € 12.279,59 € 13.488,67
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 7,18% 5,27% 4,37%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.438,10 € 12.685,63 € 12.938,08

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 679,02 € 1.490,91 € 2.378,04
Impatto annuo sul rendimento 6,84% 3,74% 3,37%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,19% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA
(ISIN: IT0004301518)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Moderata

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito. La SGR attua una gestione 
estremamente dinamica e di tipo flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti sulla base delle 
aspettative del gestore sull’andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra aree 
geografiche/settori di investimento nonché la ripartizione tra componente azionaria e componente obbligazionaria. L’attenzione si 
focalizza sulla selezione dei titoli, avendo riguardo ai fattori fondamentali della singola realtà aziendale e alla complessiva 
composizione delle attività di portafoglio, al fine di perseguire un’adeguata diversificazione dei rischi. Gli investimenti e lo stile di 
gestione adottati, si caratterizzano per una significativa attività di trading anche infragiornaliera, su singoli titoli, che può tradursi in 
un’elevata movimentazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun 
benchmark. Il Fondo investe in strumenti finanziari di qualsiasi natura. Il portafoglio azionario è principalmente orientato verso 
strumenti finanziari - selezionati in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap) e di 
rotazione settoriale - di emittenti europei. L’esposizione complessiva del Fondo (includendo i derivati) al mercato azionario sarà 
compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo. Il portafoglio obbligazionario è orientato verso strumenti finanziari 
obbligazionari europei, sia governativi sia societari. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente nelle valute dei Paesi 
europei.Con riferimento alla componente obbligazionaria vi sono principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in 
misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati 
sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
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investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 7.431,43 € 7.179,26 € 6.348,99
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -25,69% -7,95% -6,28%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.339,73 € 9.758,50 € 10.356,78
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -6,60% -0,61% 0,50%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.932,73 € 11.037,99 € 12.190,28
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -0,67% 2,50% 2,87%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.562,98 € 12.484,76 € 14.347,82
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 5,63% 5,70% 5,29%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.721,23 € 13.922,79 € 15.237,85

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 758,25 € 1.854,81 € 3.112,30
Impatto annuo sul rendimento 7,67% 4,50% 4,13%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,94% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA AMERICA
(ISIN: IT0004896624)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in 
strumenti finanziari di natura azionaria. Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha 
discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. Il parametro di 
riferimento (c.d. benchmark) è: 95% MSCI USA (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in 
Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti 
negli indici o presenti in proporzioni diverse e il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è significativo. Il Fondo investe in azioni 
di emittenti nordamericani, che mostrino stabili aspettative di crescita. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in 
Dollari. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura principale. Il Fondo utilizza 
strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 1.047,37 € 4.156,33 € 2.669,95
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -89,53% -19,71% -15,22%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.564,36 € 9.808,37 € 13.105,52
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -14,36% -0,48% 3,44%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.879,47 € 15.803,06 € 25.704,75
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 8,79% 12,12% 12,53%

Possibile rimborso al netto dei costi € 13.739,81 € 25.313,09 € 50.122,42
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 37,40% 26,14% 22,32%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.933,75 € 19.933,22 € 32.130,93

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 757,03 € 2.029,87 € 4.726,32
Impatto annuo sul rendimento 7,78% 4,30% 3,87%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,69% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA ASIA/PACIFIC EQUITY
(ISIN: IE0032464251)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: L'obiettivo del Comparto è perseguire l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Fondo è 
"gestito attivamente" in riferimento a un benchmark, ovvero il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del proprio portafoglio, in 
base all'obiettivo e alla politica di investimento dichiarati. l Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un benchmark, pertanto il 
Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. Il 
Parametro di riferimento (c.d. benchmark) è:100% MSCI Pacific. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; 
investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse e il grado di discrezionalità 
rispetto al benchmark è significativo. Il Fondo investe principalmente in azioni emesse da società quotate sui mercati dell'Asia o del 
bacino del Pacifico (incluso il giapponese) e/o emesse da società dell'Asia o del bacino del Pacifico (incluso il Giappone), e emittenti 
quotati su altri mercati regolamentati. Gli investimenti sui mercati emergenti possono essere effettuati fino al 50% del patrimonio netto. 
L'esposizione ai rischi di cambio può essere molto elevata ed è gestita attivamente. Il Fondo può stipulare accordi di prestito titoli ai 
fini di una gestione efficiente del portafoglio e/o può utilizzare Strumenti finanziari derivati per (i) copertura, (ii) riduzione del rischio e/o 
(iii) finalità di investimento.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
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situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 3.347,38 € 4.757,16 € 3.276,09
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -66,53% -16,95% -13,02%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.333,72 € 7.762,28 € 7.627,47
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -16,66% -6,14% -3,33%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.931,19 € 11.020,91 € 12.519,86
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -0,69% 2,46% 2,85%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.822,40 € 15.631,01 € 20.528,66
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 18,22% 11,81% 9,41%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.719,25 € 13.901,24 € 15.649,83

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 698,58 € 1.604,10 € 3.056,82
Impatto annuo sul rendimento 7,07% 3,89% 3,50%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,16%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,34% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA BILANCIATO MEGATREND
(ISIN: IT0005415879)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Moderata

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo è un Fondo bilanciato, che mira ad un incremento moderato del valore del capitale 
investito. Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione 
del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. Il Parametro di riferimento (c.d. benchmark) è: 50% 
MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro); 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - Euro Hedged); 15% JP 
Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 10% ICE BofA 
Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò 
anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse e il grado di discrezionalità rispetto al 
benchmark è rilevante. Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi sovranazionali 
ed emittenti di tipo societario, e strumenti finanziari di natura azionaria (questi ultimi in misura significativa) di società quotate, che 
mostrino buone prospettive di crescita. L'area geografica di riferimento per la Componente Obbligazionaria sono principalmente i 
Paesi Sviluppati mentre per la Componente Azionaria è qualsiasi Mercato. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo e 
l'esposizione al rischio di cambio non è superiore al 60% del valore complessivo netto del Fondo. Con riferimento alla componente 
obbligazionaria ci sono prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato. L'investimento in depositi bancari è contenuto. Il 
Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui 
arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
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Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 3.683,95 € 3.904,96 € 2.731,89
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -63,16% -20,95% -16,92%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.074,12 € 10.103,96 € 11.733,80
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -9,26% 0,26% 2,31%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.416,82 € 13.288,62 € 16.847,19
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 4,17% 7,37% 7,74%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.895,35 € 17.385,21 € 24.061,77
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 18,95% 14,83% 13,36%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.341,21 € 16.761,64 € 21.058,98

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 711,46 € 1.733,76 € 3.067,68
Impatto annuo sul rendimento 7,26% 3,93% 3,54%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,19%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,35% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA BLUEBAY REDDITO EMERGENTI
(ISIN: IT0005396699)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Obbligazionaria/Monetaria/Valuta

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: È un Fondo obbligazionario flessibile che mira ad una crescita del valore del capitale investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni, incluse 
obbligazioni convertibili e/o cum warrant, e strumenti finanziari di natura monetaria denominati in qualsiasi valuta e in parti di OICVM 
specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. 
Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR che, a giudizio del gestore, in relazione 
alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: 
potenzialità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado 
di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Investe in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da 
ristrutturazioni nel limite del 20% e principalmente investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura 
contenuta investimenti con merito di credito adeguato. L'investimento in depositi bancari è contenuto. L'Investimeno in OICVM avviene 
in misura principale nei Paesi Emergenti. L'esposizione al rischio di cambio è significativa. L'area geografica di riferimento per la 
Componente Obbligazionaria e Azionaria è qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura 
dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 4.856,27 € 5.665,23 € 4.776,70
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -51,44% -17,26% -13,74%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.780,69 € 8.258,42 € 7.958,78
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -12,19% -6,18% -4,46%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.628,09 € 9.668,43 € 9.746,92
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -3,72% -1,12% -0,51%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.489,78 € 11.246,81 € 11.860,48
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 4,90% 3,99% 3,47%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.331,06 € 12.257,13 € 12.183,64

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 585,25 € 931,62 € 1.237,52
Impatto annuo sul rendimento 5,88% 3,15% 2,52%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,25%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,27% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA COMUNITAM AZIONARIO INTERNAZIONALE
(ISIN: IT0005437865)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: È un Fondo azionario, che mira ad una crescita del valore del capitale investito, tenendo conto 
di fattori ambientali, sociali, di governance e dei criteri dettati dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il Fondo è “gestito attivamente” con 
riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della 
politica d’investimento dichiarati. il Parametro di riferimento (c.d. benchmark) è: 95% MSCI All Country World (Net Total Return - in 
Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del 
benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse e il grado di 
discrezionalità rispetto al benchmark è rilevante. Nell'investimento saranno tendenzialmente privilegiati gli emittenti che mostrino una 
particolare attenzione nei confronti delle tematiche ESG, pertanto il Fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 
2019/2088, e in aggiunta, ai criteri dettati dalla Conferenza Episcopale Italiana. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo 
ed il Fondo è esposto al rischio di cambio in misura principale. Le Aree geografiche di riferimento sono : Europa, Asia, Oceania, 
America e Africa. L'investimento in depositi bancari è contenuto. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di 
copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
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situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 1.471,91 € 1.550,87 € 565,36
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -85,28% -37,25% -30,17%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.880,06 € 11.584,66 € 18.510,68
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -11,20% 3,75% 8,00%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.403,67 € 19.065,51 € 37.406,59
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 14,04% 17,51% 17,93%

Possibile rimborso al netto dei costi € 14.550,28 € 31.175,36 € 75.105,56
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 45,50% 32,88% 28,66%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 14.605,10 € 24.048,32 € 46.758,24

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 740,40 € 2.049,20 € 5.281,56
Impatto annuo sul rendimento 7,67% 4,03% 3,58%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,19%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,39% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni



Pagina 1 di 2

Documento contenente le 
informazioni chiave - Allegato
Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA COMUNITAM BILANCIATO PRUDENTE
(ISIN: IT0005437782)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Moderata

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: È un Fondo bilanciato, che mira ad un incremento moderato del valore del capitale investito, 
tenendo conto di fattori ambientali, sociali, di governance e dei criteri dettati dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il Fondo è “gestito 
attivamente” con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione 
dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. Il Parametro di riferimento (c.d. benchmark) è: 30% MSCI All Country World (Net 
Total Return - in Euro); 35% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total 
Return - in Euro); 15% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la 
composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse e il 
grado di discrezionalità rispetto al benchmark è rilevante. Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti 
sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento 
significativo in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti quotati che mostrino buone prospettive di crescita. Saranno 
tendenzialmente privilegiati gli emittenti che mostrino una particolare attenzione nei confronti delle tematiche ESG, pertanto il Fondo si 
qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, e in aggiunta, ai criteri dettati dalla Conferenza Episcopale 
Italiana. Per la Componente azionaria gli emittenti sono Paesi Sviluppati e Paesi Emergenti mentre per la Componente 
obbligazionaria sono i Paesi Sviluppati La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo con un'esposizione al rischio di cambio in 
misura non superiore al 40% del valore complessivo netto. L'investimento in depositi bancari è contenuto. Con riferimento alla 
componente obbligazionaria vi sono prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa investimenti 
con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei 
rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
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Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 5.125,79 € 5.362,08 € 4.261,91
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -48,74% -14,43% -11,47%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.250,03 € 9.915,68 € 10.898,19
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -7,50% -0,21% 1,24%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.122,57 € 11.847,95 € 13.781,56
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 1,23% 4,33% 4,69%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.017,55 € 14.080,27 € 17.333,62
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 10,18% 8,93% 8,18%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.964,36 € 14.944,44 € 17.226,95

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 613,41 € 1.263,79 € 2.068,81
Impatto annuo sul rendimento 6,23% 2,99% 2,61%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,19%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,43% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA CRESCITA ITALIA NEW
(ISIN: IT0005395170)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Moderata

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira ad un incremento moderato del valore del capitale, investendo prevalentemente 
nel sistema delle imprese italiane, con un’ottica di medio/lungo periodo. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani 
individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Principali categorie di strumenti finanziari 
oggetto di investimento: almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in obbligazioni e azioni anche non 
negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emesse o stipulate con imprese, residenti nel territorio 
dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione 
nel territorio italiano; tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo netto tra 
strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’Indice FTSE MiB della Borsa italiana o Indici equivalenti di altri mercati 
regolamentati esteri e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle 
comprese nell’Indice FTSE MiB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o Indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri 
(nell’insieme definiti “Investimenti Qualificati”). I predetti limiti relativi agli Investimenti Qualificati devono essere rispettati per almeno i 
due terzi di ciascun anno solare. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un 
controvalore non superiore al 40% del valore complessivo netto del Fondo. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in 
Euro e il Fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta. Il Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 50% ICE BofA Italy 
Large Cap Corporate Custom Index (Gross Total Return - Euro); 22% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - Euro); 15% JP 
Morgan GBI Global (Gross Total Return - Euro); 8% MSCI World (Net Total Return - Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross 
Total Return - Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari 
non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse e il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è rilevante. Il Fondo utilizza 
strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati. In ogni caso, l’investimento in 
strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d’investimento del Fondo.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.
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Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 5.326,00 € 5.356,06 € 4.258,45
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -46,74% -14,45% -11,48%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.327,83 € 10.356,60 € 11.808,13
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -6,72% 0,88% 2,40%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.263,49 € 12.497,09 € 15.122,54
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 2,63% 5,73% 6,09%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.207,88 € 14.966,28 € 19.221,28
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 12,08% 10,61% 9,78%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.144,84 € 15.763,23 € 18.903,18

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 677,59 € 1.558,36 € 2.667,63
Impatto annuo sul rendimento 6,89% 3,61% 3,23%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,19%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,04% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA ESALOGO AZIONARIO GLOBALE
(ISIN: IT0005384752)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in 
strumenti finanziari di natura azionaria, tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. Il Fondo è “gestito attivamente” 
con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e 
della politica d’investimento dichiarati. Il Parametro di riferimento (c.d. benchmark) è: 95% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 
5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; 
investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse e il grado di discrezionalità 
rispetto al benchmark è significativo. Il Fondo investe in azioni emesse da società che mostrino buone prospettive di crescita. Saranno 
tendenzialmente privilegiati gli emittenti dei Paesi dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa che mostrino una 
particolare attenzione nei confronti delle tematiche ESG, pertanto il Fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 
2019/2088. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline. La gestione dell’esposizione 
valutaria è di tipo attivo e il Fondo è esposto al rischio di cambio in misura principale. IIl Fondo investe in modo contenuto in depositi 
bancari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura 
(tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
elevata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 anni, 
con tolleranza al rischio medio-alta.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio-alto e che è 
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 1.352,73 € 1.447,29 € 506,43
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -86,47% -38,32% -31,12%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.464,79 € 9.762,84 € 13.300,79
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -15,35% -0,60% 3,63%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.987,75 € 16.397,26 € 27.649,20
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 9,88% 13,16% 13,56%

Possibile rimborso al netto dei costi € 14.137,64 € 27.298,71 € 56.972,26
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 41,38% 28,54% 24,30%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 14.072,42 € 20.682,71 € 34.561,49

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 842,15 € 2.466,98 € 5.984,14
Impatto annuo sul rendimento 8,65% 5,14% 4,71%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 4,53% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA ESALOGO BILANCIATO
(ISIN: IT0005384695)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Moderata

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria, tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di 
governance. Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla 
composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. Il Fondo investe in strumenti finanziari 
di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari e in strumenti 
finanziari di natura azionaria in misura significativa. Saranno tendenzialmente privilegiati gli emittenti che mostrino una particolare 
attenzione nei confronti delle tematiche ESG, pertanto il Fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Sia per la componente azionaria sia per la componente obbligazionaria si usano emittenti dei Paesi sviluppati. La gestione 
dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi 
connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 55% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo investe in misura 
contenuta in depositi bancari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse 
da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
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situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 4.166,83 € 4.405,43 € 3.240,59
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -58,33% -18,53% -14,87%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.008,54 € 9.455,54 € 10.280,92
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -9,91% -1,39% 0,40%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.153,26 € 11.978,00 € 14.043,18
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 1,53% 4,62% 4,97%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.366,74 € 15.071,67 € 19.053,64
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 13,67% 10,80% 9,65%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.003,66 € 15.108,47 € 17.553,97

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 697,63 € 1.630,30 € 2.768,84
Impatto annuo sul rendimento 7,08% 3,84% 3,46%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,19%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,27% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA ESALOGO OBBLIGAZIONARIO CORPORATE
(ISIN: IT0005384638)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Obbligazionaria/Monetaria/Valuta

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. Il Fondo è 
“gestito attivamente” con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in 
funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. Il Parametro di riferimento (c.d. benchmark) è: 80% ICE BofA Euro 
Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan Euro Cash 3M (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si 
propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in 
proporzioni diverse e il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è rilevante. Il Fondo investe in titoli di natura obbligazionaria sia 
di emittenti societari con elevato merito di credito sia di emittenti sovrani ed assimilabili nonché di organismi sovranazionali. Saranno 
tendenzialmente privilegiati gli emittenti che mostrino una particolare attenzione nei confronti delle tematiche ESG, pertanto il Fondo si 
qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Prevalentemente vi sono investimenti con merito di credito 
adeguato e in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo investe nei mercati 
regolamentati dell’Europa, del Nord America e dell’Asia. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari e Yen. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai 
rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 15% del totale delle attività del Fondo. L'investimento in 
depositi bancari è contenuto. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse 
da quelle di copertura (tra cui arbitraggio.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
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investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 6.470,66 € 7.047,78 € 6.390,18
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -35,29% -11,01% -8,57%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.106,75 € 8.770,75 € 8.579,46
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -8,93% -4,28% -3,02%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.601,81 € 9.598,39 € 9.632,52
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -3,98% -1,36% -0,75%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.074,46 € 10.452,97 € 10.762,15
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 0,74% 1,49% 1,48%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.297,39 € 12.168,35 € 12.040,65

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 609,04 € 1.002,01 € 1.353,35
Impatto annuo sul rendimento 6,12% 3,39% 2,76%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,25%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,51% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA ESALOGO PRUDENTE
(ISIN: IT0005437527)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Prudente

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo, di tipo obbligazionario, mira ad un incremento moderato del valore del capitale 
investito, tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un 
benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica 
d’investimento dichiarati. il Parametro di riferimento (c.d. benchmark) è: 20% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 20% JP 
Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 30% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% ICE BofA Euro Large 
Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 15% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si 
propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in 
proporzioni diversee il grado di discrezionalità rispetto al benchmar è significativo. Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari. Strumenti finanziari di natura 
azionaria in misura contenuta. Saranno tendenzialmente privilegiati gli emittenti che mostrino una particolare attenzione nei confronti 
delle tematiche ESG, pertanto il Fondo si qualifica come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Sia per la componente 
azionaria sia per la componente obbligazionaria gli emittenti sono Paesi sviluppati. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo 
attivo. Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di 
cambio in misura superiore al 40% del totale delle attività del Fondo. L'investimento in depositi bancari è contenuto. Il Fondo utilizza 
strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 6 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 6 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
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Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
6 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 6.076,22 € 6.698,81 € 5.627,37
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -39,24% -12,50% -9,14%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.248,33 € 9.357,08 € 9.752,53
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -7,52% -2,19% -0,42%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.891,83 € 10.500,99 € 11.472,11
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -1,08% 1,64% 2,32%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.538,95 € 11.738,90 € 13.442,40
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 5,39% 5,49% 5,05%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.668,84 € 13.312,61 € 14.340,13

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 6 anni

Costi totali € 568,19 € 889,77 € 1.404,20
Impatto annuo sul rendimento 5,74% 2,93% 2,24%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,21%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,03% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 6 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA FRANKLIN TEMPLETON
(ISIN: IT0005396715)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Obbligazionaria/Monetaria/Valuta

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: È un Fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale 
investito. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari 
del mercato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in Euro, Dollari 
statunitensi,Sterline e in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in 
parti di OICVM flessibili obbligazionari. L'investimento in depositi bancari è contenuto. Nel limite del 10% del valore complessivo netto, 
investe in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazioni, denominati in qualsiasi valuta. Con 
riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR che, a giudizio del gestore, in relazione alla 
strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità 
di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio sottostante e grado di 
conoscenza delle scelte gestionali assunte. In misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di 
rating. Il Fondo ha un'esposizione al rischio di cambio contenuta. Il Fondo investe in misura significativa nei Paesi Emergenti. L'area 
geografica di riferimento per la Componente Obbligazionaria e per la Componente Azionaria è qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza 
strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 6.521,88 € 6.985,85 € 6.316,40
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -34,78% -11,27% -8,78%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.885,51 € 8.262,08 € 7.821,69
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -11,14% -6,17% -4,79%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.474,50 € 9.215,65 € 8.998,95
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -5,25% -2,69% -2,09%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.042,58 € 10.218,26 € 10.291,93
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 0,43% 0,72% 0,58%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.134,35 € 11.683,13 € 11.248,68

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 581,38 € 914,37 € 1.202,46
Impatto annuo sul rendimento 5,82% 3,13% 2,51%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,25%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,26% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA GLOBAL MACRO
(ISIN: IE00BD3WF423)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Moderata

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: L'obiettivo del Fondo è cercare un apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Fondo è 
gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Il Fondo investe in Strumenti azionari, Strumenti di debito, Strumenti del 
mercato monetario/a breve termine, Strumenti legati all'andamento delle materie prime e posizioni lunghe e corte sintetiche tramite 
Strumenti finanziari derivati. Il Fondo può investire fino al 100% in Strumenti azionari e/o Strumenti di debito e/o Strumenti del mercato 
monetario/a breve termine e fino al 30% in Strumenti su materie prime. Il Fondo può acquisire un'esposizione fino al 30% del proprio 
patrimonio netto a Strumenti azionari dei mercati emergenti. Il Fondo può acquisire un'esposizione fino al 30% del proprio patrimonio 
netto a Strumenti di debito dei mercati emergenti e Strumenti del mercato monetario/Strumenti a breve termine. Il Fondo può investire 
fino al 20% del proprio patrimonio netto in obbligazioni convertibili e fino al 10% del proprio patrimonio netto in obbligazioni cum 
warrant. Il Fondo può detenere fino al 30% del proprio patrimonio netto in depositi. Il Fondo può investire fino al 10% del proprio 
patrimonio netto in organismi di investimento collettivo. L'esposizione valutaria è gestita attivamente. Il Fondo è esposto al rischio di 
cambio. Il Fondo può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e/o può utilizzare Strumenti 
finanziari derivati per (i) copertura, (ii) riduzione del rischio e/o (iii) finalità di investimento.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
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situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 7.347,88 € 7.520,66 € 6.763,44
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -26,52% -6,88% -5,43%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.165,25 € 8.915,70 € 8.785,23
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -8,35% -2,83% -1,83%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.677,45 € 9.934,36 € 10.134,95
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -3,23% -0,16% 0,19%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.204,54 € 11.054,54 € 11.676,34
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 2,05% 2,54% 2,24%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.394,27 € 12.530,73 € 12.668,69

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 667,14 € 1.439,51 € 2.279,55
Impatto annuo sul rendimento 6,71% 3,62% 3,26%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,08% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED
(ISIN: IT0005138778)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Moderata

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo, di tipo flessibile, mira ad una crescita del capitale investito senza vincoli 
predeterminati relativamente alle classi di investimento e alle aree geografiche in cui investire. Il Fondo è gestito attivamente senza 
riferimento ad alcun benchmark. Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria (di emittenti governativi, 
enti locali, organismi sovranazionali e societari), denominati in Euro, Dollari Statunitensi e Sterline nonché strumenti finanziari collegati 
al rendimento di materie prime e strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti. Investimento residuale in OICR 
aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Il Fondo investe in misura contenuta in strumenti finanziari di natura 
azionaria di emittenti dei Paesi Emergenti e in derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti, in strumenti finanziari legati 
all’andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti. Investimento in strumenti 
finanziari di natura obbligazionaria di emittenti dei Paesi Emergenti e in derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti è contenuto. 
Principalmente si effettuano investimenti con merito di credito adeguato e nel limite del 30% del valore complessivo netto investimenti 
con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. L'investimento in depositi bancari è residuale. Il Fondo è esposto al rischio 
di cambio in misura contenuta. L'area geografica di riferimento per la Componente Obbligazionaria e Azionaria è qualsiasi Mercato. Il 
Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui 
arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
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l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 7.527,17 € 7.571,58 € 6.825,03
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -24,73% -6,72% -5,31%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.183,64 € 8.968,09 € 8.867,67
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -8,16% -2,69% -1,70%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.685,95 € 9.971,05 € 10.200,99
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -3,14% -0,07% 0,28%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.203,95 € 11.073,40 € 11.721,25
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 2,04% 2,58% 2,29%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.405,16 € 12.577,01 € 12.751,24

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 685,95 € 1.516,52 € 2.417,70
Impatto annuo sul rendimento 6,91% 3,81% 3,45%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,27% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni



Pagina 1 di 2

Documento contenente le 
informazioni chiave - Allegato
Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA INIZIATIVA ITALIA
(ISIN: IT0005074056)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito, attraverso l’investimento in 
strumenti finanziari di natura azionaria. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo 
termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Il Fondo è “gestito attivamente” con 
riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della 
politica d’investimento dichiarati. Il Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in 
Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del 
benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse e il grado di 
discrezionalità rispetto al benchmark è rilevante. Il Fondo investe almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, 
in azioni anche non negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emesse o stipulate con imprese 
residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con 
stabile organizzazione nel territorio italiano; tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore 
complessivo netto tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’Indice FTSE MiB della Borsa italiana o Indici 
equivalenti di altri mercati regolamentati esteri e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo in strumenti finanziari di 
imprese diverse da quelle comprese nell’Indice FTSE MiB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o Indici equivalenti di altri mercati 
regolamentati esteri (nell’insieme definiti “Investimenti Qualificati”). I predetti limiti relativi agli Investimenti Qualificati devono essere 
rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare. Il Fondo investe principalmente in azioni emesse da società con bassa e 
media capitalizzazione. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati 
per finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati. In ogni caso, l’investimento in strumenti finanziari derivati non può 
alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d’investimento del Fondo.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.
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Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 1.301,62 € 4.543,13 € 3.071,00
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -86,98% -17,90% -13,72%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.883,69 € 10.876,77 € 15.699,62
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -11,16% 2,12% 5,80%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.083,83 € 16.805,89 € 28.945,76
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 10,84% 13,86% 14,21%

Possibile rimborso al netto dei costi € 13.555,26 € 25.453,35 € 52.312,18
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 35,55% 26,31% 22,98%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 14.195,47 € 21.198,14 € 36.182,20

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 787,56 € 2.210,16 € 5.358,18
Impatto annuo sul rendimento 8,11% 4,57% 4,13%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,95% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA MAGELLANO
(ISIN: IT0005256174)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Moderata

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria. Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un 
benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica 
d’investimento dichiarati. Il Parametro di riferimento (c.d. benchmark) è: 42,5% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 7,5% MSCI 
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 10% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 12,5% JP Morgan GBI Global 
(Gross Total Return - in Euro); 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 7,5% JP Morgan EMBI Global 
Diversified (Gross Total Return - Euro Hedged); 10% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si 
propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in 
proporzioni diversee il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è significativo. il Fondo investe in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 60%) di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali 
nonché emittenti societari. Per la componente azionaria gli emittenti sono i Paesi sviluppati; per la componente obbligazionaria, sono 
mercati regolamentati dei principali Paesi sviluppati. Il fondo può investire fino al 25% nei Paesi Emergenti. La gestione 
dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi 
connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 70% del totale delle attività del Fondo. Con riferimento alla 
componente obbligazionaria vi sono prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa investimenti 
con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. L'investimento in depositi bancari è contenuto. Il Fondo utilizza strumenti 
finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
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scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 4.098,68 € 6.867,56 € 5.982,56
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -59,01% -8,97% -7,08%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.920,13 € 8.849,63 € 9.053,86
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -10,80% -3,01% -1,41%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.916,71 € 10.917,57 € 11.945,02
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -0,83% 2,22% 2,57%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.969,90 € 13.401,88 € 15.681,19
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 9,70% 7,59% 6,64%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.700,70 € 13.770,90 € 14.931,28

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 665,06 € 1.459,86 € 2.379,38
Impatto annuo sul rendimento 6,72% 3,56% 3,19%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,00% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA MEGATREND
(ISIN: IT0005376220)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in 
strumenti finanziari di natura azionaria di società che si prevede possano beneficiare dei trend demografici di lungo periodo. Il Fondo è 
“gestito attivamente” con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in 
funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. Il Parametro di riferimento (c.d. benchmark) è : 95% MSCI All Country; 
5% ICE BofA Euro Treasury Bill. Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in 
strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse e il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è 
rilevante. il Fondo investe in azioni emesse da società quotate che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Paesi 
dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa e in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti 
finanziari aventi caratteristiche analoghe. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo e il Fondo è esposto al rischio di cambio 
in misura principale. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle 
di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
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Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 1.857,46 € 2.116,38 € 930,07
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -81,43% -32,17% -25,69%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.831,25 € 10.777,28 € 15.552,90
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -11,69% 1,89% 5,68%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.056,15 € 16.857,72 € 29.251,84
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 10,56% 13,95% 14,36%

Possibile rimborso al netto dei costi € 13.763,41 € 26.219,76 € 54.706,01
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 37,63% 27,25% 23,67%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 14.160,03 € 21.263,52 € 36.564,80

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 805,56 € 2.306,63 € 5.642,77
Impatto annuo sul rendimento 8,29% 4,76% 4,32%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 4,14% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE
(ISIN: IT0004896582)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Obbligazionaria/Monetaria/Valuta

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira ad incrementare in modo graduale il valore del capitale investito attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un benchmark, 
pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento 
dichiarati. Il parametro di riferimento (c.d. benchmark) è: 90% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - Euro 
Hedged); 10% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del 
benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse e il grado di 
discrezionalità rispetto al benchmark è significativo. Il Fondo investe principalmente in titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di 
emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari. Il Fondo investe in misura 
principale nei Paesi Emergenti dell’Europa Orientale, del Medio Oriente, dell’Asia, dell’America Latina e dell’Africa. Gli strumenti 
finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari e Yen. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo con 
un'esposizione al rischio di cambio residuale. Prevalentemente vi sono investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi 
di rating e in misura significativa investimenti con merito di credito adeguato. L'investimento in depositi bancari è contenuto. Il Fondo 
utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui 
arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
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l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 4.376,61 € 7.862,99 € 7.377,92
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -56,23% -7,70% -5,90%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.974,98 € 8.649,03 € 8.512,71
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -10,25% -4,72% -3,17%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.698,18 € 9.872,42 € 10.089,12
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -3,02% -0,43% 0,18%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.397,63 € 11.180,68 € 11.863,88
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 3,98% 3,79% 3,48%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.420,82 € 12.515,75 € 12.611,40

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 595,33 € 964,37 € 1.295,11
Impatto annuo sul rendimento 5,99% 3,24% 2,60%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,25%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,35% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA PACIFICO
(ISIN: IT0004896509)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in 
strumenti finanziari di natura azionaria. Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha 
discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. Il Parametro di 
riferimento (c.d. benchmark) è: 95% MSCI All Country Asia/Pacific (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill 
(Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti 
finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse e il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è significativo. Il 
Fondo investe in azioni di emittenti dell’Asia (Giappone incluso) e/o dell’Oceania e in misura significativa nei Paesi Emergenti. Gli 
strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari e Yen. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo e il 
Fondo è esposto al rischio di cambio in misura principale. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei 
rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
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tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 3.232,11 € 4.927,21 € 3.457,36
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -67,68% -16,22% -12,43%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.421,54 € 8.058,88 € 8.198,12
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -15,78% -5,25% -2,45%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.017,98 € 11.390,49 € 13.365,56
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 0,18% 3,31% 3,69%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.880,83 € 16.050,49 € 21.723,90
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 18,81% 12,56% 10,18%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.830,40 € 14.367,42 € 16.706,95

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 737,19 € 1.779,67 € 3.480,49
Impatto annuo sul rendimento 7,47% 4,27% 3,87%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,16%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,71% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA PIANETA
(ISIN: IT0004896392)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Obbligazionaria/Monetaria/Valuta

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito, attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un benchmark, 
pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento 
dichiarati. Il Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro 
Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche 
in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse e il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è 
significativo.Il Fondo investe principalmente in titoli di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, di 
emittenti sovrani o assimilabili, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti di tipo societario. Principalmente vi sono investimenti 
con merito di credito adeguato e in misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo 
investe nei mercati regolamentati dell’Europa, del Nord America e dell’Asia. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in 
Euro, Dollari, Yen e Sterline. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo con un'esposizione al rischio di cambio in misura 
principale. L'Investimento in depositi bancari è contenuto. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei 
rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 7.737,78 € 7.968,41 € 7.499,50
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -22,62% -7,29% -5,59%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.916,40 € 8.302,58 € 7.865,52
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -10,84% -6,01% -4,69%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.454,06 € 9.188,39 € 8.965,12
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -5,46% -2,78% -2,16%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.022,35 € 10.166,89 € 10.216,63
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 0,22% 0,55% 0,43%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.108,17 € 11.648,56 € 11.206,40

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 556,70 € 842,25 € 1.084,64
Impatto annuo sul rendimento 5,57% 2,89% 2,27%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,25%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,02% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA RISPARMIO
(ISIN: IT0004896376)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Obbligazionaria/Monetaria/Valuta

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira ad incrementare in modo graduale il valore del capitale investito attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Il 
Fondo investe in titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi 
sovranazionali e di emittenti societari. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Il Fondo investe principalmente 
nei mercati regolamentati dell’Area Euro. Prevalentemente vi sono investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa 
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. L'investimento in depositi bancari è contenuto. La gestione 
dell’esposizione valutaria è di tipo attivo con un'esposizione al rischio di cambio residuale. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati 
sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 7.478,43 € 8.734,04 € 8.458,02
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -25,22% -4,41% -3,29%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.364,14 € 9.215,32 € 9.155,69
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -6,36% -2,69% -1,75%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.606,60 € 9.625,10 € 9.681,37
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -3,93% -1,27% -0,65%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.828,00 € 10.025,22 € 10.208,83
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno -1,72% 0,08% 0,41%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.303,53 € 12.202,21 € 12.101,71

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 595,00 € 960,77 € 1.285,60
Impatto annuo sul rendimento 5,98% 3,25% 2,62%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,25%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,37% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA SFORZESCO
(ISIN: IT0004895923)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Prudente

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria. Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un 
benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica 
d’investimento dichiarati. Il Parametro di riferimento (c.d. benchmark) è: 30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 
25% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% ICE BofA 
Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di 
replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni 
diverse e il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è rilevante. Il Fondo investe strumenti finanziari di natura obbligazionaria e 
strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati 
dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia) Per la componente azionaria (fino al 20%) gli emittenti sono dell’Area Euro. La 
gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. con un'esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 25%. Con 
riferimento alla componente obbligazionaria vi sonoprevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura 
significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. L'investimento in depositi bancari è contenuto. Il 
Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui 
arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 6 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 6 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
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Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
6 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 6.769,95 € 8.495,07 € 7.941,42
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -32,30% -5,29% -3,77%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.355,05 € 9.352,49 € 9.475,50
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -6,45% -2,21% -0,89%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.733,17 € 10.007,80 € 10.421,91
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -2,67% 0,03% 0,69%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.093,86 € 10.674,42 € 11.425,80
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 0,94% 2,20% 2,25%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.465,64 € 12.687,37 € 13.027,39

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 6 anni

Costi totali € 579,26 € 918,23 € 1.445,05
Impatto annuo sul rendimento 5,83% 3,07% 2,39%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,21%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,18% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 6 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA SFORZESCO PLUS
(ISIN: IT0005158925)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Prudente

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria. Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un 
benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica 
d’investimento dichiarati. Il Parametro di riferimento (c.d. benchmark) è : 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 30% JP 
Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 15% ICE 
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro); 10% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 5% MSCI World (Net Total 
Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non 
presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse e il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è rilevante. Il Fondo investe in 
strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi 
sovranazionali nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi Sviluppati (Europa, Nord America, Asia). Per la componente azionaria 
(fino al 20%) gli emittenti sono Paesi sviluppati. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo con un'esposizione al rischio di 
cambio in misura non superiore al 35%. Con riferimento alla componente obbligazionaria vi sono principalmente investimenti con 
merito di credito adeguato e in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. 
L'investimento in depositi bancari è contenuto. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per 
finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 6 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 6 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
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Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
6 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 6.613,05 € 8.351,87 € 7.749,61
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -33,87% -5,83% -4,16%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.303,88 € 9.253,81 € 9.320,43
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -6,96% -2,55% -1,17%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.723,86 € 9.981,50 € 10.368,46
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -2,76% -0,06% 0,60%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.133,96 € 10.735,88 € 11.501,61
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 1,34% 2,40% 2,36%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.453,72 € 12.654,04 € 12.960,58

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 6 anni

Costi totali € 586,30 € 939,29 € 1.486,76
Impatto annuo sul rendimento 5,90% 3,14% 2,46%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,21%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,25% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 6 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA VALORE GLOBALE
(ISIN: IT0004896293)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso l’investimento in 
strumenti finanziari di natura azionaria. Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha 
discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. Il Parametro di 
riferimento (c.d. benchmark) è: 50% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 45% MSCI World Enhanced Value (Net Total Return - In 
Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del 
benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse e il grado di 
discrezionalità rispetto al benchmark è rilevante. il Fondo investe in azioni emesse da società che mostrino stabili aspettative di 
crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa. Gli strumenti finanziari sono denominati 
principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. e il Fondo è esposto al rischio di 
cambio in misura principale. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da 
quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
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Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 1.517,70 € 4.044,76 € 2.563,85
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -84,82% -20,25% -15,64%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.166,93 € 7.689,51 € 7.804,09
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -18,33% -6,36% -3,05%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.106,96 € 11.742,92 € 14.182,24
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 1,07% 4,10% 4,46%

Possibile rimborso al netto dei costi € 12.403,11 € 17.782,89 € 25.557,37
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 24,03% 15,48% 12,44%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.944,36 € 14.811,96 € 17.727,80

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 770,17 € 1.933,34 € 3.864,25
Impatto annuo sul rendimento 7,81% 4,58% 4,18%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,16%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 4,02% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA VESPUCCI
(ISIN: IT0005257610)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Prudente

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira ad un graduale incremento del 
valore del capitale investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria. Il Fondo è “gestito 
attivamente” con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione 
dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. il Parametro di riferimento (c.d. benchmark) è: 10% MSCI World (Net Total 
Return - in Euro); 5% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 22,5% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in 
Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 
7,5% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total Return - Euro Hedged); 15% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - 
in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti 
negli indici o presenti in proporzioni diverse e il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è rilevante. Il Fondo investe in strumenti 
finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali 
nonché emittenti societari, nei mercati dei Paesi sviluppati. Per la componente azionaria (fino al 25%) gli emittenti sono Paesi 
sviluppati con un investimento fino al 20% nei Paesi Emergenti. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo con 
un'esposizione al rischio di cambio in misura non superiore al 45%. Con riferimento alla componente obbligazionaria vi sono 
principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad 
adeguato o privi di rating. L'investimento in depositi bancari è contenuto. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di 
copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 6 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 6 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
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investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
6 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 6.414,18 € 8.422,59 € 7.844,85
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -35,86% -5,56% -3,96%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.300,79 € 9.265,01 € 9.358,97
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -6,99% -2,51% -1,10%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.739,49 € 10.024,43 € 10.455,07
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -2,61% 0,08% 0,74%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.161,15 € 10.805,95 € 11.636,33
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 1,61% 2,62% 2,56%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.473,74 € 12.708,46 € 13.068,84

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 6 anni

Costi totali € 602,91 € 990,03 € 1.591,25
Impatto annuo sul rendimento 6,07% 3,31% 2,63%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,21%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,42% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 6 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA VISCONTEO
(ISIN: IT0004896012)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Moderata

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria. Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un 
benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica 
d’investimento dichiarati. Il Parametro di riferimento (c.d. benchmark) è: 30% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 20% JP Morgan 
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 20% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% ICE BofA Euro Treasury Bill 
(Gross Total Return - in Euro); 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro). Il Fondo non si propone di 
replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni 
diverse e il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è rilevante. Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e 
strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%) di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti 
societari. Per la componente azionaria gli emittenti sono dell’Area Euro; per la componente obbligazionaria, principalmente mercati 
regolamentati dell’Area Euro e degli altri principali Paesi Sviluppati (Unione Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico). La 
gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai 
rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 30% del totale delle attività del Fondo. Con riferimento alla 
componente obbligazionaria vi sono prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa investimenti 
con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. L'investimento in depositi bancari è contenuto. Il Fondo utilizza strumenti 
finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
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investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 4.949,17 € 7.221,31 € 6.406,13
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -50,51% -7,82% -6,16%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.081,84 € 8.998,28 € 9.104,45
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -9,18% -2,60% -1,33%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.822,08 € 10.505,17 € 11.166,18
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -1,78% 1,24% 1,59%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.568,14 € 12.201,45 € 13.624,51
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 5,68% 5,10% 4,52%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.579,51 € 13.250,71 € 13.957,73

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 622,74 € 1.273,67 € 2.017,85
Impatto annuo sul rendimento 6,28% 3,14% 2,78%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,60% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ANIMA VISCONTEO PLUS
(ISIN: IT0005158982)
Emittente: Anima SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Moderata

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira ad incrementare in modo moderato il valore del capitale investito attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria. Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un 
benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica 
d’investimento dichiarati. Il Parametro di riferimento (c.d. benchmark) è: 15% JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro); 15% JP 
Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 15% ICE 
BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro); 30% MSCI EMU (Net Total Return - in Euro); 10% MSCI World (Net Total 
Return - in Euro). Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non 
presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse e il grado di discrezionalità rispetto al benchmark è significativo.Il Fondo investe 
in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 40%) di emittenti sovrani ed 
assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari. Per la componente azionaria gli emittenti sono i Paesi sviluppati; per 
la componente obbligazionaria, principalmente mercati regolamentati dell’Area Euro e degli altri principali Paesi sviluppati (Unione 
Europea, Svizzera e Norvegia, Nord America, Pacifico). La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli strumenti finanziari 
espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 40% 
del totale delle attività del Fondo. Con riferimento alla componente obbligazionaria vi sono principalmente investimenti con merito di 
credito adeguato e in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. L'investimento in 
depositi bancari è contenuto. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse 
da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
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scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 4.268,84 € 6.861,15 € 5.976,37
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -57,31% -8,99% -7,09%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.996,89 € 8.944,47 € 9.132,14
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -10,03% -2,75% -1,29%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.886,72 € 10.779,92 € 11.681,04
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -1,13% 1,90% 2,24%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.803,84 € 12.919,42 € 14.857,86
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 8,04% 6,61% 5,82%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.662,30 € 13.597,28 € 14.601,30

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 633,60 € 1.325,07 € 2.125,64
Impatto annuo sul rendimento 6,40% 3,24% 2,87%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,69% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ESG MULTI-ASSET FUND
(ISIN: LU0473185139)
Emittente: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Dinamica

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira a massimizzare un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di 
incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo investe globalmente in titoli azionari (quali azioni), titoli a reddito fisso 
(quali obbligazioni), fondi, contanti, depositi e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito con scadenze brevi) in conformità 
alla politica ambientale, sociale e di governance (ESG) del Fondo descritta di seguito. Il Fondo è gestito in modo attivo e l’entità degli 
investimenti del Fondo in queste classi di attività può variare senza limiti a seconda delle condizioni di mercato e di altri fattori, a 
discrezione del consulente per gli investimenti (CI). Nella selezione, il CI può prendere in considerazione un indice di riferimento 
composito costituito per il 50 % dall'MSCI World Index e per il 50% dal FTSE World Government Bond Euro Hedged Index (l'"Indice") 
ai fini della gestione del rischio. Nella selezione degli investimenti il CI non è vincolato dai componenti o dalla ponderazione dell'Indice. 
Il CI può inoltre investire a propria discrezione in titoli non compresi nell'Indice per approfittare di particolari opportunità di 
investimento. Gli investimenti del Fondo possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (ad 
es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo). Questi possono comprendere titoli con un rating del credito 
relativamente basso o privi di rating. Il CI terrà conto di determinate caratteristiche ESG nella selezione dei titoli che saranno detenuti 
direttamente dal Fondo. In tal modo, il CI applicherà i BlackRock EMEA Baseline Screens, in base ai quali cercherà di limitare e/o 
escludere gli investimenti diretti (a seconda dei casi) in emittenti che, a suo parere, hanno un'esposizione o sono correlati a taluni 
settori. Per ulteriori dettagli, consultare il sito web BlackRock all'indirizzo 
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf Il CI 
limiterà inoltre gli investimenti diretti in titoli di emittenti coinvolti nella produzione, distribuzione o autorizzazione alla vendita di prodotti 
alcolici, nella proprietà o conduzione di strutture o attività collegate al gioco d'azzardo, nella produzione, fornitura e attività estrattive 
relative all'energia nucleare e nella produzione di materiale di intrattenimento per adulti. Il CI escluderà emittenti con rating MSCI ESG 
inferiore a BBB. Le restanti società (ossia quelle che non sono state ancora escluse dall'investimento da parte del Fondo) vengono 
quindi classificate dal CI in base alla loro capacità di gestire i rischi e le opportunità associati alle loro credenziali di rischio e 
opportunità ESG. Il Fondo adotta un approccio "best in class" all'investimento sostenibile. Ciò significa che il Fondo seleziona i migliori 
emittenti (dal punto di vista ESG) per ciascun settore di attività pertinente. Oltre il 90% degli emittenti di titoli in cui il Fondo investe è in 
possesso di un rating ESG o è stato analizzato ai fini ESG. L'applicazione dei criteri ESG sopra descritti riduce il portafoglio del Fondo 
rispetto all'Indice di almeno il 20%. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a emittenti che non soddisfano i criteri ESG sopra 
descritti. Il Fondo può acquisire un'esposizione indiretta (attraverso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strumenti finanziari 
derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) e quote di organismi di investimento collettivo) 
a titoli che potrebbero non soddisfare tali criteri ESG. Il CI può utilizzare SFD a scopo di investimento per raggiungere l'obiettivo di 
investimento del Fondo e/o ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio-basso e che 
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è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 5.174,13 € 6.594,83 € 5.363,59
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -48,26% -9,88% -7,49%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.358,19 € 10.553,61 € 12.861,66
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -6,42% 1,36% 3,20%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.312,52 € 12.808,90 € 16.909,69
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 3,13% 6,38% 6,79%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.347,63 € 15.523,52 € 22.199,43
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 13,48% 11,62% 10,48%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.207,64 € 16.156,53 € 21.137,11

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 696,84 € 1.654,31 € 3.386,94
Impatto annuo sul rendimento 7,10% 3,80% 3,39%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,17%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,23% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.



Pagina 3 di 3

Documento contenente le informazioni 
chiave - Allegato
Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - FUTURE OF TRANSPORT FUND
(ISIN: LU1917164268)
Emittente: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira a massimizzare un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di 
incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo. Il Fondo, gestito attivamente, investe almeno il 70% del patrimonio 
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società a livello globale la cui attività economica prevalente comprende la ricerca, lo 
sviluppo, la produzione e/o la diffusione della tecnologia futura dei trasporti. Il Fondo si concentrerà su società che generano introiti 
dalla transizione alle energie rinnovabili come veicoli elettrici, autonomi e/o connessi in modo digitale. In condizioni normali di mercato 
il Fondo investirà in un portafoglio di titoli azionari di società ad alta, media e bassa capitalizzazione di mercato (la capitalizzazione di 
mercato è determinata dal prezzo dell'azione di una società, moltiplicato per il numero di azioni emesse) che siano coinvolte in attività 
pertinenti descritte nel prospetto. Le società sono classificate dal Consulente per gli investimenti (CI) in base alla loro capacità di 
gestire i rischi e le opportunità associati al tema del futuro dei trasporti e alle loro credenziali di rischio e opportunità ESG. Il Fondo 
adotta un approccio "best in class" all'investimento sostenibile. Ciò significa che il Fondo seleziona i migliori emittenti (dal punto di 
vista ESG) per ciascun settore di attività pertinente (senza escludere alcun settore di attività). Oltre il 90% degli emittenti di titoli in cui 
il Fondo investe è in possesso di un rating ESG o è stato analizzato ai fini ESG. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a 
emittenti che non soddisfano i criteri sulle energie rinnovabili e/o ESG sopra descritti.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
elevata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 anni, 
con tolleranza al rischio medio-alta.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio-alto e che è 
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 1.746,06 € 2.330,44 € 1.081,52
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -82,54% -30,52% -24,27%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.936,24 € 13.059,56 € 24.862,61
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -10,64% 6,90% 12,06%

Possibile rimborso al netto dei costi € 12.018,42 € 23.601,27 € 57.387,06
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 20,18% 23,95% 24,41%

Possibile rimborso al netto dei costi € 16.119,56 € 42.535,91 € 132.097,63
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 61,20% 43,61% 38,07%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 15.392,44 € 29.769,51 € 71.733,82

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 819,82 € 2.629,90 € 7.935,87
Impatto annuo sul rendimento 8,56% 4,72% 4,24%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,20%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 4,05% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND
(ISIN: LU1006079997)
Emittente: Capital International Management Company Sàrl
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Moderata

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita del capitale sul lungo 
termine, conservazione del capitale e reddito corrente, investendo in azioni e obbligazioni oltre che in altri titoli a reddito fisso di tutto il 
mondo. Il fondo non effettua vendite allo scoperto e non si avvale della leva finanziaria. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. 
Non è gestito in relazione a un indice di riferimento. Il fondo investe principalmente in azioni quotate e in obbligazioni con rating 
investment grade emesse da società e da governi, oltre che in altri titoli a reddito fisso ammessi alla quotazione ufficiale presso una 
borsa valori o negoziati in altri mercati regolamentati.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 3.824,64 € 6.496,09 € 5.544,33
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -61,75% -10,22% -8,08%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.128,92 € 9.981,34 € 11.309,24
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -8,71% -0,05% 1,77%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.287,55 € 12.656,33 € 15.474,12
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 2,88% 6,07% 6,44%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.547,44 € 15.984,82 € 21.089,17
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 15,47% 12,44% 11,25%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.175,65 € 15.964,08 € 19.342,65

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 637,99 € 1.388,94 € 2.351,13
Impatto annuo sul rendimento 6,50% 3,21% 2,83%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,19%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,64% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND LUX
(ISIN: LU1295554833)
Emittente: Capital International Management Company Sàrl
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: L'obiettivo di investimento del fondo è quello di generare una crescita del capitale nel lungo 
termine investendo in azioni ordinarie di società distribuite in tutto il mondo. Nel perseguire del suo obiettivo di investimento, il fondo 
investe prevalentemente in azioni ordinarie che il Consulente per gli investimenti ritiene abbiano un potenziale di crescita. Gli 
investitori possono acquistare e vendere azioni del fondo su base giornaliera. Il presente fondo è indicato esclusivamente per 
investimenti di lungo periodo. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. Non è gestito in relazione a un indice di riferimento.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 1.471,79 € 4.513,51 € 3.030,75
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -85,28% -18,03% -13,86%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.936,59 € 11.148,84 € 16.509,43
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -10,63% 2,76% 6,47%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.120,19 € 17.208,71 € 30.457,28
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 11,20% 14,53% 14,94%

Possibile rimborso al netto dei costi € 13.721,65 € 26.340,30 € 55.719,07
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 37,22% 27,40% 23,95%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 14.242,05 € 21.706,25 € 38.071,60

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 714,66 € 1.863,98 € 4.484,47
Impatto annuo sul rendimento 7,38% 3,82% 3,38%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,20% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ETICA IMPATTO CLIMA
(ISIN: IT0005341927)
Emittente: Etica SGR S.p.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Moderata

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira a realizzare un incremento moderato del valore del capitale investito nel rispetto 
di principi di responsabilità ambientale, sociale e di governance. Per le finalità del Regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. SFDR), il Fondo 
si qualifica come prodotto finanziario avente come obiettivo investimenti sostenibili ex art. 9 del medesimo Regolamento. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari di natura sia obbligazionaria sia azionaria. Per gli strumenti di natura obbligazionaria, il fondo investe in 
emittenti sovrani, Organismi Sovranazionali e Internazionali, Obbligazioni Societarie e Green Bond, appartenenti prevalentemente ai 
mercati regolamentati dell’area euro. Per gli strumenti di natura azionaria, il fondo investe in emittenti a vario grado di capitalizzazione, 
con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici prevalentemente nei mercati regolamentati dell’Unione 
Europea, Nord America e Pacifico. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un 
controvalore non superiore al 60% del valore complessivo netto del fondo. Il fondo può altresì investire fino al 40% dell’attivo in 
depositi bancari. Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera può raggiungere il 100% del totale delle attività 
del fondo; in ogni caso, gli strumenti finanziari espressi in valuta estera potranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei 
tassi di cambio fino al 50% del valore complessivo netto del fondo. Il rischio di cambio è gestito attivamente. Rating: principalmente 
investment grade. La durata finanziaria della componente obbligazionaria del fondo e dei derivati a copertura del rischio di tasso 
(duration) è tendenzialmente compresa tra i 4,5 e 5,5 anni. Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di 
copertura dei rischi di portafoglio. La SGR seleziona gli strumenti finanziari sulla base di un’accurata analisi di responsabilità 
ambientale e sociale degli emittenti con l’obiettivo di un rischio di sostenibilità medio. La SGR adotta uno stile gestionale attivo, con 
possibili significativi scostamenti della composizione del fondo rispetto al benchmark indicato nel Prospetto. Il Parametro di riferimento 
è: 50% MSCI World Net Total Return (in Euro), 30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
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Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 4.014,39 € 5.642,01 € 4.571,15
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -59,86% -13,33% -10,58%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.093,46 € 9.685,82 € 10.662,44
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -9,07% -0,79% 0,92%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.178,50 € 12.106,38 € 14.310,25
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 1,78% 4,89% 5,25%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.325,70 € 15.042,47 € 19.092,58
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 13,26% 10,75% 9,68%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.035,98 € 15.270,40 € 17.887,81

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 635,47 € 1.364,66 € 2.273,28
Impatto annuo sul rendimento 6,46% 3,20% 2,83%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,19%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,64% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND
(ISIN: LU1575864084)
Emittente: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito 
prevedibilmente basso. Il comparto investirà almeno il 70% in azioni di società in situazioni speciali e di società di minori dimensioni in 
via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Il comparto investirà almeno il 50% del patrimonio netto in azioni di società che mantengono 
caratteristiche sostenibili. Il comparto prenderà costantemente in considerazione tutta una serie di caratteristiche ambientali e sociali, 
quali la capacità delle società di limitare il cambiamento climatico e di adattarvisi, la gestione delle acque e dei rifiuti, la biodiversità, la 
sicurezza dei prodotti, la catena di fornitura, la salute e la sicurezza e i diritti umani. Il comparto è soggetto a un elenco di esclusioni 
che vale per l’intera azienda, e che comprende, senza intento limitativo, munizioni cluster e mine antiuomo. Analogamente, gli 
emittenti che, a detta del Gestore degli investimenti, non hanno condotto le loro attività nel rispetto di norme internazionali accettate, 
comprese quelle definite dal Global Compact delle Nazioni Unite, verranno esclusi dall'universo di investimento del comparto, 
secondo le risultanze dello screening basato sulle norme applicato dal Gestore degli investimenti. Il Fondo può investire in paesi 
considerati mercati emergenti. Fino al 25% può consistere in investimenti diversi dall’investimento in società in situazioni speciali o in 
piccole società in crescita. Il comparto ha la facoltà di investire fuori delle principali aree geografiche, dei settori di mercato, delle 
industrie o classi di attivi di sua pertinenza. Il comparto investirà complessivamente meno del 30% direttamente e/o indirettamente in 
Azioni cinesi di classe A e B onshore. Il comparto può investire direttamente negli attivi oppure ottenere l'esposizione agli stessi 
indirettamente attraverso altri mezzi consentiti, inclusi i derivati. Il comparto può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi 
oppure di generare ulteriore capitale o reddito, anche a scopo di investimento, in linea con il profilo di rischio del comparto. Il comparto 
è gestito attivamente. Nella scelta degli investimenti per il comparto e a fini di monitoraggio del rischio, il Gestore degli investimenti 
farà riferimento a MSCI AC Asia ex Japan Index (Net) (l’‘‘Indice’’). La performance del comparto può essere confrontata rispetto a 
quella del relativo Indice. Il Gestore degli investimenti ha un’ampia discrezionalità rispetto all’Indice. Sebbene il comparto deterrà attivi 
che sono componenti dell’Indice, potrà anche investire in società, paesi o settori non compresi nell’Indice, o che presentano 
ponderazioni diverse rispetto a quest’ultimo, al fine di sfruttare le opportunità d’investimento.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.
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Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 2.181,24 € 4.310,81 € 2.823,24
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -78,19% -18,97% -14,62%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.155,15 € 7.777,73 € 8.061,57
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -18,45% -6,09% -2,66%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.167,99 € 12.063,86 € 14.982,44
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 1,68% 4,80% 5,18%

Possibile rimborso al netto dei costi € 12.611,21 € 18.613,92 € 27.698,99
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 26,11% 16,80% 13,58%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.022,53 € 15.216,78 € 18.728,05

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 693,06 € 1.613,39 € 3.201,34
Impatto annuo sul rendimento 7,04% 3,79% 3,39%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,17%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,22% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND
(ISIN: LU0528228314)
Emittente: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito 
prevedibilmente basso. Il comparto investirà almeno il 70% in azioni di società di tutto il mondo in grado di beneficiare delle variazioni 
demografiche. Gli investimenti comprenderanno società del settore sanitario e dei beni di largo consumo in grado di beneficiare degli 
effetti dell’aumento dell’aspettativa di vita delle popolazioni anziane e della creazione di benessere sui mercati emergenti. Il comparto 
può investire meno del 30% del suo patrimonio in mercati emergenti. Il comparto investirà almeno il 50% del patrimonio netto in azioni 
di società che mantengono caratteristiche sostenibili. Il comparto prenderà costantemente in considerazione tutta una serie di 
caratteristiche ambientali e sociali, quali la capacità delle società di limitare il cambiamento climatico e di adattarvisi, la gestione delle 
acque e dei rifiuti, la biodiversità, la sicurezza dei prodotti, la catena di fornitura, la salute e la sicurezza e i diritti umani. Il comparto è 
soggetto a un elenco di esclusioni che vale per l’intera azienda, e che comprende, senza intento limitativo, munizioni cluster e mine 
antiuomo. Analogamente, gli emittenti che, a detta del Gestore degli investimenti, non hanno condotto le loro attività nel rispetto di 
norme internazionali accettate, comprese quelle definite dal Global Compact delle Nazioni Unite, verranno esclusi dall'universo di 
investimento del comparto, secondo le risultanze dello screening basato sulle norme applicato dal Gestore degli investimenti. Il 
comparto ha la facoltà di investire fuori delle principali aree geografiche, dei settori di mercato, delle industrie o classi di attivi di sua 
pertinenza Gli investimenti del comparto sono concentrati in azioni di un numero più limitato di società e pertanto il portafoglio 
risultante sarà meno diversificato. La copertura valutaria viene utilizzata per ridurre sostanzialmente il rischio di perdite a seguito di 
variazioni del tasso di cambio sfavorevoli. La copertura valutaria look-through viene utilizzata a fini di copertura degli effetti valutari 
sottostanti a livello di titoli, alla stregua della valuta di riferimento della classe di azioni coperta, in modo da produrre i rendimenti di 
mercato sottostanti. Il comparto può investire direttamente negli attivi oppure ottenere l'esposizione agli stessi indirettamente 
attraverso altri mezzi consentiti, inclusi i derivati. Il comparto può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di 
generare ulteriore capitale o reddito, anche a scopo di investimento, in linea con il profilo di rischio del comparto. Il comparto è gestito 
attivamente. Nella scelta degli investimenti per il comparto e a fini di monitoraggio del rischio, il Gestore degli investimenti farà 
riferimento a MSCI ACWI Index (Net) Hedged to EUR (l’‘‘Indice’’). La performance del comparto può essere confrontata rispetto a 
quella del relativo Indice. Il Gestore degli investimenti ha un’ampia discrezionalità rispetto all’Indice. Sebbene il comparto deterrà attivi 
che sono componenti dell’Indice, potrà anche investire in società, paesi o settori non compresi nell’Indice, o che presentano 
ponderazioni diverse rispetto a quest’ultimo, al fine di sfruttare le opportunità d’investimento.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.
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Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 2.682,45 € 4.469,38 € 2.982,63
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -73,18% -18,24% -14,03%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.988,66 € 10.740,93 € 14.790,98
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -10,11% 1,80% 5,01%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.838,73 € 15.592,82 € 25.038,86
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 8,39% 11,75% 12,16%

Possibile rimborso al netto dei costi € 13.016,36 € 22.544,24 € 42.214,37
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 30,16% 22,53% 19,72%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.881,57 € 19.668,04 € 31.298,58

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 722,59 € 1.857,66 € 4.248,56
Impatto annuo sul rendimento 7,42% 3,96% 3,53%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,35% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND
(ISIN: LU1731833056)
Emittente: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il comparto mira a ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Il comparto investirà 
almeno il 70% in azioni produttive di reddito di società a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da 
dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Il comparto investirà almeno il 50% del patrimonio netto in 
azioni di società che mantengono caratteristiche sostenibili. Il comparto prenderà costantemente in considerazione tutta una serie di 
caratteristiche ambientali e sociali, quali la capacità delle società di limitare il cambiamento climatico e di adattarvisi, la gestione delle 
acque e dei rifiuti, la biodiversità, la sicurezza dei prodotti, la catena di fornitura, la salute e la sicurezza e i diritti umani. Il comparto è 
soggetto a un elenco di esclusioni che vale per l’intera azienda, e che comprende, senza intento limitativo, munizioni cluster e mine 
antiuomo. Analogamente, gli emittenti che, a detta del Gestore degli investimenti, non hanno condotto le loro attività nel rispetto di 
norme internazionali accettate, comprese quelle definite dal Global Compact delle Nazioni Unite, verranno esclusi dall'universo di 
investimento del comparto, secondo le risultanze dello screening basato sulle norme applicato dal Gestore degli investimenti. Il 
comparto ha la facoltà di investire fuori delle principali aree geografiche, dei settori di mercato, delle industrie o classi di attivi di sua 
pertinenza. Dal momento che può investire su scala globale, il comparto può investire in paesi considerati mercati emergenti. Il 
comparto può investire direttamente negli attivi oppure ottenere l'esposizione agli stessi indirettamente attraverso altri mezzi 
consentiti, inclusi i derivati. Il comparto può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore 
capitale o reddito, anche a scopo di investimento, in linea con il profilo di rischio del comparto. Il comparto è gestito attivamente e mira 
a ottenere reddito e crescita del capitale. Il reddito sarà tipicamente superiore a MSCI ACWI Index (Net) (l’‘‘Indice’’). La performance 
del comparto può essere confrontata rispetto a quella del relativo Indice. Il Gestore degli investimenti ha un’ampia discrezionalità 
rispetto all’Indice. Sebbene il comparto deterrà attivi che sono componenti dell’Indice, si prevede anche che investirà in società, 
settori, paesi e tipi di titoli che abbiano ponderazioni diverse da, e non possono essere inseriti, nell’Indice per poter sfruttare 
opportunità di investimento.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.
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Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 2.247,07 € 4.701,30 € 3.223,69
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -77,53% -17,20% -13,20%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.567,54 € 8.845,39 € 10.018,12
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -14,32% -3,02% 0,02%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.327,33 € 12.820,64 € 16.913,48
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 3,27% 6,41% 6,79%

Possibile rimborso al netto dei costi € 12.365,00 € 18.457,64 € 28.363,11
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 23,65% 16,56% 13,92%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.226,61 € 16.171,34 € 21.141,85

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 697,35 € 1.655,22 € 3.387,72
Impatto annuo sul rendimento 7,10% 3,80% 3,39%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,17%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,23% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
FIDELITY FUNDS - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND
(ISIN: LU0353649436)
Emittente: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Linea di investimento di appartenenza: Obbligazionaria/Monetaria/Valuta

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il comparto mira a ottenere un livello reale di reddito e una crescita del capitale interessanti. 
Per reddito reale si intende il reddito dopo l'adeguamento per l'inflazione. Il comparto investirà almeno il 70% in obbligazioni 
indicizzate sull'inflazione, obbligazioni nominali e altre obbligazioni di emittenti in tutto il mondo nei mercati sviluppati ed emergenti. Il 
comparto investirà almeno il 50% del patrimonio netto in titoli che mantengono caratteristiche sostenibili. Il comparto prenderà 
costantemente in considerazione tutta una serie di caratteristiche ambientali e sociali, quali la capacità delle società di limitare il 
cambiamento climatico e di adattarvisi, la gestione delle acque e deirifiuti, la biodiversità, la sicurezza dei prodotti, la catena di 
fornitura, la salute e la sicurezza e i diritti umani. Il comparto utilizzerà una gamma di strategie interne, tra cui quelle ‘‘correlate 
all’inflazione globale’’, ‘‘tasso d’interesse’’ e ‘‘mercati del credito’’. Tali strategie possono comprendere strategie attive sulla curva dei 
rendimenti, rotazione di settore, selezione dei titoli, gestione del valore relativo e gestione della duration. Il comparto è soggetto a un 
elenco di esclusioni che vale per l’intera azienda, e che comprende, senza intento limitativo, munizioni cluster e mine antiuomo. 
Analogamente, gli emittenti che, a detta del Gestore degli investimenti, non hanno condotto le loro attività nel rispetto di norme 
internazionali accettate, comprese quelle definite dal Global Compact delle Nazioni Unite, verranno esclusi dall'universo di 
investimento del comparto, secondo le risultanze dello screening basato sulle norme applicato dal Gestore degli investimenti. Il 
comparto può investire in obbligazioni emesse da governi, società e altri enti. Gli investimenti del comparto comprendono attivi 
investment grade e non-investment grade. Il comparto può investire al di fuori delle aree geografiche, dei settori di mercato, dei settori 
o delle classi di attivi principali di sua pertinenza e può investire meno del 30% in strumenti del mercato monetario e depositi bancari, 
fino al 25% in obbligazioni convertibili e fino al 10% in azioni di società e altri diritti di partecipazione. Il comparto può fare uso di 
derivati o di derivati complessi o strategie per raggiungere i propri obiettivi di investimento in linea con il profilo di rischio. Il comparto 
potrà utilizzare derivati, compresi, senza intento limitativo, tassi di interesse, swap sull'inflazione, derivati su valute, per ottenere 
un'esposizione indiretta agli attivi principali sopra indicati, per generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del 
comparto o con l'obiettivo di una riduzione del rischio o dei costi. Possono essere fatti investimenti emessi in valute diverse dalla 
valuta di riferimento del comparto. L'esposizione alle valute può essere coperta, ad esempio mediante contratti di cambio a termine. 
La copertura valutaria viene utilizzata per ridurre sostanzialmente il rischio di perdite a seguito di variazioni del tasso di cambio 
sfavorevoli. Il comparto è gestito attivamente. Nella scelta degli investimenti per il comparto e a fini di monitoraggio del rischio, il 
Gestore degli investimenti farà riferimento a Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to 
EUR (l’‘‘Indice’’). La performance del comparto può essere confrontata rispetto a quella del relativo Indice. Il Gestore degli investimenti 
ha un’ampia discrezionalità rispetto all’Indice. Sebbene il comparto deterrà attivi che sono componenti dell’Indice, potrà anche 
investire in emittenti, settori, paesi e tipologie di titoli non compresi nell’Indice, o che presentano ponderazioni diverse rispetto a 
quest’ultimo, al fine di sfruttare le opportunità d’investimento.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello basso e che è molto 
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improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 7.251,08 € 8.627,71 € 8.320,15
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -27,49% -4,80% -3,61%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.349,77 € 9.282,90 € 9.325,94
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -6,50% -2,45% -1,39%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.676,59 € 9.853,43 € 10.072,76
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -3,23% -0,49% 0,15%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.014,43 € 10.458,60 € 10.878,95
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 0,14% 1,51% 1,70%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.393,17 € 12.491,67 € 12.590,95

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 542,66 € 806,69 € 1.031,73
Impatto annuo sul rendimento 5,45% 2,71% 2,07%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,25%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 1,82% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.
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Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
INVESCO BELT AND ROAD DEBT FUND
(ISIN: LU1981111633)
Emittente: Invesco Management S.A.
Linea di investimento di appartenenza: Obbligazionaria/Monetaria/Valuta

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo mira a conseguire rendimenti totali sul lungo termine, integrando un approccio 
tematico. Il Fondo è incentrato sulla "Belt and Road Initiative" (Nuova via della seta), un'iniziativa sistematica nonché una significativa 
strategia di sviluppo lanciata dal governo cinese al fine di promuovere i collegamenti via terra e via mare tra Asia, Europa, Medio 
Oriente e Africa e relativi mari adiacenti per definire e rafforzare partnership e collaborazioni economiche tra tali regioni. Il Fondo 
investe principalmente in strumenti di debito dei paesi emergenti (ivi compreso il debito emesso da società e governi) e strumenti di 
debito non governativi dei paesi sviluppati, i quali secondo il Gestore degli investimenti possano direttamente o indirettamente trarre 
beneficio dalla Belt and Road Initiative. Il Fondo può fare un uso significativo di derivati (strumenti complessi) al fine di (i) ridurre il 
rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva 
finanziaria (ossia acquisendo esposizione di mercato in misura superiore al proprio valore patrimoniale netto). Il Fondo è gestito 
attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, 3 Month USD LIBOR Index, che viene utilizzato a scopo di confronto. La 
sovrapposizione non è applicabile poiché il benchmark è un riferimento relativo a un tasso del mercato monetario. Il Fondo promuove 
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), come previsto dall'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa 
sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 6.722,56 € 6.780,76 € 6.061,85
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -32,77% -12,15% -9,53%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.020,69 € 8.951,01 € 9.101,68
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -9,79% -3,63% -1,86%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.876,25 € 10.467,63 € 11.137,83
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -1,24% 1,54% 2,18%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.798,28 € 12.224,59 € 13.610,98
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 7,98% 6,92% 6,36%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.648,89 € 13.270,32 € 13.922,28

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 578,90 € 922,84 € 1.233,91
Impatto annuo sul rendimento 5,85% 3,05% 2,40%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,26%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,14% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND
(ISIN: LU1762220850)
Emittente: Invesco Management S.A.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: L’obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale a lungo termine. Il Fondo investe 
principalmente in azioni di società operanti nel settore dei beni discrezionali di tutto il mondo, comprese le società impegnate a 
soddisfare le domande dei consumatori. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, MSCI World Consumer 
Discretionary Index (Net Total Return), che viene utilizzato a scopo di confronto. Tuttavia, poiché il benchmark costituisce un 
riferimento idoneo alla strategia di investimento, è probabile che alcune partecipazioni del Fondo siano anche componenti del 
benchmark. Trattandosi di un Fondo gestito attivamente, tale sovrapposizione è soggetta a variazione, pertanto la presente 
dichiarazione potrebbe essere aggiornata di volta in volta. Il Fondo vanta ampia discrezionalità in merito alla costruzione del 
portafoglio; pertanto, si prevede che nel tempo le caratteristiche del profilo di rischio e rendimento del Fondo possano divergere 
sostanzialmente dal benchmark. Il Fondo promuove criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), come previsto dall'Articolo 8 del 
Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sullasostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
elevata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 anni, 
con tolleranza al rischio medio-alta.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio-alto e che è 
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
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tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 1.754,35 € 2.905,55 € 1.531,46
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -82,46% -26,58% -20,91%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.224,87 € 9.313,15 € 12.595,35
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -17,75% -1,76% 2,93%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.027,49 € 16.721,06 € 28.801,02
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 10,27% 13,71% 14,14%

Possibile rimborso al netto dei costi € 14.737,73 € 29.925,23 € 65.646,59
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 47,38% 31,53% 26,52%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 14.123,32 € 21.091,14 € 36.001,28

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 737,11 € 1.963,48 € 4.691,20
Impatto annuo sul rendimento 7,59% 4,07% 3,63%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,45% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
INVESCO GLOBAL INCOME FUND/LUXEMBOURG
(ISIN: LU1701679026)
Emittente: Invesco Management S.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Moderata

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a medio-lungo termine. Il 
Fondo intende investire principalmente in strumenti obbligazionari (comprese le obbligazioni emesse da società e governi, nonché i 
titoli convertibili contingenti) e azioni di società di tutto il mondo. Il Fondo intende acquisire esposizione a strumenti obbligazionari 
investment grade (di qualità elevata) e non-investment grade (di qualità inferiore), compresi gli strumenti obbligazionari che soffrono di 
difficoltà finanziarie (titoli di società in difficoltà). Il Fondo può fare un uso significativo di derivati (strumenti complessi) al fine di (i) 
ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere gli obiettivi d’investimento generando livelli variabili di 
leva finanziaria (ossia acquisendo esposizione di mercato in misura superiore al proprio valore patrimoniale netto). Il Fondo, costituito 
da comparti misti, è gestito attivamente e presenta un'esposizione flessibile sia alle azioni di società sia agli strumenti di debito, dove il 
benchmark, 40% MSCI World Index (EUR hedged) (Net Total Return), 10% ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged) (Total 
Return), 40% ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) (Total Return), and 10% J.P. Morgan EMBI Global Diversified 
Composite Index (Total Return), viene utilizzato a scopo di confronto. Poiché il benchmark è un riferimento idoneo alla strategia di 
investimento, è probabile che alcune partecipazioni/alcuni emittenti del Fondo possano trovare rappresentazione anche nel 
benchmark. Il Fondo vanta ampia discrezionalità in merito alla possibilità di deviare sostanzialmente dalle ponderazioni e, pertanto, si 
prevede che nel tempo le caratteristiche del profilo di rischio e rendimento del Fondo possano divergere sostanzialmente dal 
benchmark. Il Fondo promuove criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), come previsto dall'Articolo 8 del Regolamento (UE) 
2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
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investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 4.249,84 € 6.035,81 € 5.013,92
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -57,50% -11,86% -9,39%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.991,66 € 9.153,68 € 9.612,34
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -10,08% -2,19% -0,56%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.002,59 € 11.309,75 € 12.708,54
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 0,03% 3,12% 3,48%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.081,63 € 13.916,46 € 16.733,27
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 10,82% 8,61% 7,63%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.810,69 € 14.265,57 € 15.885,68

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 625,25 € 1.303,07 € 2.114,68
Impatto annuo sul rendimento 6,33% 3,14% 2,76%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,19%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,58% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN EUR BOND FUND
(ISIN: LU1625225237)
Emittente: Invesco Management S.A.
Linea di investimento di appartenenza: Obbligazionaria/Monetaria/Valuta

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: L'obiettivo del Fondo è generare reddito e ottenere un incremento del capitale a lungo termine. 
Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari (comprese le obbligazioni emesse da società e governi e i titoli convertibili 
contingenti) di tutto il mondo. Il Fondo può investire in strumenti obbligazionari che soffrono di difficoltà finanziarie (titoli di società in 
difficoltà). In via temporanea, il Fondo può investire fino al 100% del suo valore in liquidità e mezzi equivalenti in funzione delle 
condizioni di mercato. Il Fondo può fare un uso significativo di derivati (strumenti complessi) al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare 
capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere gli obiettivi d’investimento generando livelli variabili di leva finanziaria (ossia 
acquisendo esposizione di mercato in misura superiore al proprio valore patrimoniale netto). Il Fondo è gestito attivamente e non è 
vincolato dal suo benchmark, Bloomberg Global Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return), che viene utilizzato a scopo di 
confronto. Tuttavia, poiché il benchmark è un riferimento idoneo alla strategia di investimento, è probabile che alcuni emittenti del 
Fondo siano anche componenti del benchmark. Trattandosi di un Fondo gestito attivamente, tale sovrapposizione è soggetta a 
variazione, pertanto la presente dichiarazione potrebbe essere aggiornata di volta in volta. Il Fondo vanta ampia discrezionalità in 
merito alla costruzione del portafoglio; pertanto, si prevede che nel tempo le caratteristiche del profilo di rischio e rendimento del 
Fondo possano divergere sostanzialmente dal benchmark. Il Fondo promuove criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), come 
previsto dall'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 
(SFDR).
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
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Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 7.164,55 € 8.601,41 € 8.289,33
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -28,35% -4,90% -3,68%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.401,16 € 9.440,43 € 9.592,08
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -5,99% -1,90% -0,83%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.735,76 € 10.025,58 € 10.364,43
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -2,64% 0,09% 0,72%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.065,85 € 10.629,66 € 11.180,73
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 0,66% 2,06% 2,26%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.468,96 € 12.709,92 € 12.955,54

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 561,70 € 865,53 € 1.131,81
Impatto annuo sul rendimento 5,65% 2,89% 2,25%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,25%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,00% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
JPM FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLES EUR
(ISIN: LU0248061979)
Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Linea di investimento di appartenenza: Obbligazionaria/Monetaria/Valuta

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento investendo principalmente in un portafoglio 
diversificato di titoli convertibili a livello internazionale. Il Parametro di riferimento è Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 
(Total Return Gross) Hedged to EUR. ll Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni (esclusi i derivati) 
sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle 
ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark. Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio del 
benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare significativamente diversa. Almeno il 67% del patrimonio è investito in 
titoli convertibili di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Sono titoli convertibili tutti gli strumenti convertibili o 
scambiabili idonei quali obbligazioni convertibili, convertible notes o azioni privilegiate convertibili. Almeno il 51% del patrimonio è 
investito in emittenti che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali positive e che applicano buone prassi di governance, come 
misurato dalla metodologia di punteggio ESG proprietaria del Gestore degli Investimenti e/o da dati di terze parti. Il Gestore degli 
Investimenti valuta e applica uno screening basato su valori e regole per stabilire le esclusioni. Per sostenere questo screening, si 
affida a uno o più fornitori terzi che identificano la partecipazione di un emittente o i proventi che esso ricava da attività incompatibili 
con gli screening basati su valori e regole. L'elenco degli screening applicati che possono comportare esclusioni è disponibile sul Sito 
Internet della Società di Gestione (www. jpmorganassetmanagement.lu). Il Comparto include sistematicamente l'analisi ESG nelle 
decisioni di investimento riguardanti almeno il 90% dei titoli acquistati. Altre esposizioni in Titoli di debito, azioni e warrant. L'utilizo di 
strumenti derivati ha finalità di: copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
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investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 5.013,45 € 5.450,14 € 4.526,13
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -49,87% -18,32% -14,66%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.061,91 € 9.574,91 € 10.467,53
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -9,38% -1,44% 0,92%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.353,95 € 12.051,47 € 14.082,19
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 3,54% 6,42% 7,09%

Possibile rimborso al netto dei costi € 11.798,52 € 15.127,99 € 18.894,34
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 17,99% 14,80% 13,57%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.260,69 € 15.278,23 € 17.602,74

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 609,94 € 1.039,77 € 1.460,08
Impatto annuo sul rendimento 6,22% 3,28% 2,60%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,27%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,33% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND/LUXEMBOURG
(ISIN: LU1255012228)
Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Obiettivo del Fondo è offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente 
in società della Repubblica Popolare Cinese (PRC). Almeno il 67% del patrimonio è investito in Azioni Cina di Classe A di società 
aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica nella PRC tramite i Programmi China-Hong Kong 
Stock Connect e i programmi RQFII e QFII. Questi investimenti possono includere società a bassa capitalizzazione. Il Comparto può 
di volta in volta essere concentrato in un ridotto numero di titoli o settori. Il Comparto può investire fino al 15% in participation notes. Il 
Comparto è a gestione attiva. Benché la maggior parte delle sue posizioni (esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, 
il Gestore degli nvestimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del 
benchmark. .Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio del benchmark varia nel tempo e la sua 
performance può risultare significativamente diversa. L'uso di strumenti derivati ha finalità di copertura e gestione efficiente del 
portafoglio.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
elevata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 anni, 
con tolleranza al rischio medio-alta.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio-alto e che è 
molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
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tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 2.475,62 € 2.246,88 € 1.022,50
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -75,24% -31,15% -24,80%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.145,88 € 15.181,01 € 34.720,53
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -8,54% 11,00% 16,84%

Possibile rimborso al netto dei costi € 12.670,89 € 29.039,47 € 86.761,18
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 26,71% 30,54% 31,01%

Possibile rimborso al netto dei costi € 17.428,00 € 55.148,74 € 215.240,13
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 74,28% 53,24% 46,76%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 16.228,08 € 36.629,00 € 108.451,47

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 792,13 € 2.627,38 € 8.993,20
Impatto annuo sul rendimento 8,36% 4,31% 3,81%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,21%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,60% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
JPMORGAN FUNDS - INCOME FUND
(ISIN: LU2077745615)
Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Linea di investimento di appartenenza: Obbligazionaria/Monetaria/Valuta

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Obiettivo del Fondo è conseguire reddito investendo principalmente in titoli di debito. Il 
Parametro di riferimento è Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR. Il Comparto è a 
gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al benchmark. Almeno il 67% del patrimonio è investito in titoli di debito emessi nei 
mercati sviluppati ed emergenti, inclusi titoli di debito di governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi 
sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS e covered bond. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i 
mercati emergenti (fatta eccezione per titoli di debito onshore od offshore della PRC). Il Comparto può investire fino al 70% del proprio 
patrimonio in mortgagebacked securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi merito creditizio. Gli MBS, che 
possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non di agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di 
debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito 
garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature. Il 
Comparto può investire fino al 25% in titoli convertibili, fino al 10% in azioni, inclusi titoli privilegiati e REIT, e fino al 10% in 
obbligazioni contingent convertible. Non vi sono restrizioni in termini di qualità creditizia o di scadenza per i titoli di debito in cui il 
Comparto può investire. l Comparto può detenere temporaneamente fino al 100% del suo patrimonio in liquidità e strumenti 
equivalenti a scopi difensivi.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
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l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 5.127,16 € 5.736,42 € 4.845,39
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -48,73% -16,91% -13,49%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.934,07 € 8.596,15 € 8.462,08
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -10,66% -4,92% -3,28%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.695,77 € 9.910,64 € 10.169,90
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -3,04% -0,30% 0,34%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.519,35 € 11.422,80 € 12.218,82
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 5,19% 4,53% 4,09%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.417,74 € 12.564,19 € 12.712,37

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 555,24 € 845,09 € 1.096,49
Impatto annuo sul rendimento 5,58% 2,83% 2,20%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,25%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 1,94% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND
(ISIN: LU1111988298)
Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Moderata

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo vuole conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di 
titoli che generano reddito a livello globale utilizzando anche strumenti derivati. Il parametro di riferimento è: 40% Bloomberg Barclays 
US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR 
/ 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR. Il Comparto è a gestione attiva. Benché la 
maggior parte delle sue posizioni (esclusi i derivati) sia probabilmente inclusa nel benchmark, il Gestore degli Investimenti gode di 
ampia discrezionalità nel discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del benchmark. Il grado in cui il Comparto può 
replicare la composizione e il profilo di rischio del benchmark varia nel tempo e la sua performance può risultare significativamente 
diversa. Il patrimonio è principalmente investito in titoli di debito (tra cui MBS/ABS), azioni e real estate investment trust (REIT) di 
emittenti di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 25% del proprio patrimonio in 
MBS/ABS con quals asi merito creditizio. Gli MBS, che possono essere di agenzie (emessi da agenzie parastatali statunitensi) e non 
di agenzie (emessi da istituzioni private), sono titoli di debito garantiti da mutui ipotecari, inclusi i mutui ipotecari su immobili 
residenziali e commerciali, mentre gli ABS sono titoli di debito garantiti da altre tipologie di attivi, quali carte di credito, prestiti 
automobilistici, prestiti al consumo e leasing su attrezzature. Il Comparto può investire in titoli con rating inferiore a investment grade o 
sprovvisti di rating. Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi ChinaHong Kong Stock Connect, in titoli 
convertibili e valute. L'investimento in strumenti derivati ha Finalità di: investimento; copertura; gestione efficiente del portafoglio.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 7 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico 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.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 7 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
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Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
7 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 5.108,08 € 6.983,46 € 6.119,67
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -48,92% -8,58% -6,77%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.188,17 € 9.457,55 € 9.946,73
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -8,12% -1,38% -0,08%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.948,12 € 11.072,29 € 12.247,19
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -0,52% 2,58% 2,94%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.734,15 € 12.918,47 € 15.028,22
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 7,34% 6,61% 5,99%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.740,93 € 13.966,06 € 15.308,99

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 7 anni

Costi totali € 606,21 € 1.217,97 € 1.945,93
Impatto annuo sul rendimento 6,13% 2,95% 2,58%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,40% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 7 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
PICTET - DIGITAL
(ISIN: LU0340554673)
Emittente: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Obiettivo del Fondo è incrementare il valore dell'investimento. Il Fondo è “gestito attivamente” 
con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e 
della politica d’investimento dichiarati. Il Parametro di riferimento (c.d. benchmark) è:MSCI ACWI (USD), un indice che non tiene conto 
di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).La composizione del portafoglio non è limitata rispetto al benchmark, quindi la 
somiglianza della performance del Comparto con quella del benchmark può variare. Il Comparto investe principalmente in azioni di 
società che offrono prodotti o servizi digitali, inclusi i servizi che consentono l'interattività digitale. Il Comparto può investire in tutto il 
mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale. Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza 
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato orientata a favore di società con caratteristiche ESG migliori 
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole. Applica anche una politica 
di esclusione che si riferisce all’investimento diretto in emittenti ritenuti incompatibili con l’approccio di Pictet Asset Management 
all’investimento responsabile. Per ulteriori informazioni, si inviita a fare riferimento alla nostra struttura di esclusione nella Politica di 
Investimento Responsabile. Esercita metodicamente i diritti di voto e interagisce con emittenti selezionati per influire positivamente 
sulle pratiche ESG. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione efficiente del portafoglio; 
inoltre può utilizzare prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
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l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 2.565,99 € 3.686,35 € 2.218,97
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -74,34% -22,08% -17,15%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.585,14 € 9.777,08 € 12.915,01
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -14,15% -0,56% 3,25%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.825,49 € 15.520,36 € 24.808,59
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 8,25% 11,62% 12,03%

Possibile rimborso al netto dei costi € 13.598,34 € 24.543,28 € 47.473,09
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 35,98% 25,17% 21,49%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.864,61 € 19.576,64 € 31.010,74

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 725,94 € 1.871,60 € 4.274,70
Impatto annuo sul rendimento 7,46% 4,00% 3,57%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,39% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT
(ISIN: LU2053548249)
Emittente: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Linea di investimento di appartenenza: Obbligazionaria/Monetaria/Valuta

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: L' obiettivo del Fondo è incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita 
dell'investimento e del reddito. Il paramettro di riferimento è: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (USD), un indice che 
non tiene conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di 
obbligazioni societarie, comprese obbligazioni convertibili, che possono essere denominate in euro (EUR) o in dollari statunitensi 
(USD) o in qualsiasi altra valuta, e sono coperte sistematicamente su USD (ossia investimenti con scarsa o nessuna esposizione al 
rischio valutario). Il Comparto investe in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti, e può investire in qualsiasi settore e qualità di 
credito. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può 
utilizzare prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio. Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli 
investimenti utilizza una combinazione di analisi di mercato ed emittenti orientata a favore di emittenti con caratteristiche ESG migliori 
per costruire un portafoglio diversificato di titoli che ritiene offrano i migliori rendimenti adeguati al rischio rispetto al benchmark. 
Applica anche una politica di esclusione che si riferisce all’investimento diretto in emittenti ritenuti incompatibili con l’approccio di Pictet 
Asset Management all’investimento responsabile. Per ulteriori informazioni, si inviita a fare riferimento alla nostra struttura di 
esclusione nella Politica di Investimento Responsabile. Esercita metodicamente i diritti di voto e interagisce con emittenti selezionati 
per influire positivamente sulle pratiche ESG. L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul rischio. Le 
prestazioni del Comparto potrebbero essere notevolmente diverse da quelle del benchmark, poiché il Gestore degli investimenti ha 
ampio potere discrezionale per scostarsi dai titoli e dalle ponderazioni di quest’ultimo.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
moderata di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio medio-bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
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investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 6.095,87 € 6.348,99 € 5.554,68
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -39,04% -14,05% -11,09%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.842,78 € 8.506,62 € 8.399,02
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -11,57% -5,25% -3,43%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.751,43 € 10.070,45 € 10.440,60
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -2,49% 0,23% 0,87%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.729,59 € 11.895,31 € 12.949,62
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 7,30% 5,96% 5,31%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.489,03 € 12.766,80 € 13.050,75

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 556,38 € 849,72 € 1.105,55
Impatto annuo sul rendimento 5,60% 2,84% 2,20%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,25%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 1,94% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
PICTET - MULTI - ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES
(ISIN: LU0941348897)
Emittente: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Linea di investimento di appartenenza: Flessibile Prudente

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: L'obiettivo del Comparto è incrementare il valore dell'investimento. Il Comparto investe 
principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni, incluse obbligazioni convertibili, strumenti del mercato monetario, azioni e depositi. 
Il Comparto può investire nella Cina Continentale e in mercati emergenti. Il Comparto investe in tutto il mondo e può investire in 
qualsiasi settore, valuta e qualità di credito. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione 
efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio. Nella gestione 
attiva del Comparto, il gestore degli investimenti utilizza un approccio concentrato sulla gestione del rischio per cercare opportunità di 
performance aggiuntive, e persegue una strategia di allocazione degli attivi flessibile. Il gestore degli investimenti può comunque 
investire in emittenti con qualsiasi profilo ambientale, sociale e di governance (ESG). Esercita metodicamente i diritti di voto e 
interagisce con emittenti selezionati per influire positivamente sulle pratiche ESG. La composizione del portafoglio non è limitata 
rispetto al benchmark, quindi la somiglianza della performance del comparto con quella del benchmark può variare. Il parametro di 
riferimento è: EUR Short Term Rate.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 6 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 6 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
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Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
6 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 6.120,14 € 8.273,33 € 7.644,12
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -38,80% -6,12% -4,38%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.340,91 € 9.437,91 € 9.756,51
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -6,59% -1,91% -0,41%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.822,46 € 10.290,42 € 11.021,35
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -1,78% 0,96% 1,63%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.303,13 € 11.192,03 € 12.419,19
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 3,03% 3,83% 3,68%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.579,99 € 13.045,66 € 13.776,68

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 6 anni

Costi totali € 628,67 € 1.072,73 € 1.773,52
Impatto annuo sul rendimento 6,34% 3,56% 2,87%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,21%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,66% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 6 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES
(ISIN: LU0144509550)
Emittente: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Obiettivo del Fondo è incrementare il valore dell'investimento. Il Fondo è “gestito attivamente” 
con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e 
della politica d’investimento dichiarati. Il Parametro di riferimento (c.d. benchmark) è: MSCI Europe (EUR), un indice che non tiene 
conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).Le prestazioni del Comparto potrebbero essere notevolmente diverse da 
quelle del benchmark, poiché il Gestore degli investimenti ha ampio potere discrezionale per scostarsi dai titoli e dalle ponderazioni di 
quest’ultimo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può 
utilizzare prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio. Nella gestione attiva del Comparto, il gestore degli 
investimenti adotta un approccio quantitativo orientato a favore di società cpm caratteristiche ESG migliori per selezionare titoli che a 
suo avviso presentano caratteristiche finanziarie e sostenibili di qualità superiore. Applica anche una politica di esclusione che si 
riferisce all’investimento diretto in emittenti ritenuti incompatibili con l’approccio di Pictet Asset Management all’investimento 
responsabile. Per ulteriori informazioni, si inviita a fare riferimento alla nostra struttura di esclusione nella Politica di Investimento 
Responsabile. Esercita metodicamente i diritti di voto e interagisce con emittenti selezionati per influire positivamente sulle pratiche 
ESG. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può 
utilizzare prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
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l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 2.131,15 € 4.463,54 € 2.980,46
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -78,69% -18,26% -14,04%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.558,13 € 8.866,90 € 10.105,01
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -14,42% -2,96% 0,13%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.353,34 € 12.937,11 € 17.216,36
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 3,53% 6,65% 7,03%

Possibile rimborso al netto dei costi € 12.427,19 € 18.728,12 € 29.102,93
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 24,27% 16,98% 14,29%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.259,91 € 16.318,26 € 21.520,45

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 673,84 € 1.553,62 € 3.165,81
Impatto annuo sul rendimento 6,87% 3,56% 3,15%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,17%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,98% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND
(ISIN: IE00B1JC0H05)
Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Linea di investimento di appartenenza: Obbligazionaria/Monetaria/Valuta

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento fornendo un accesso 
efficiente a un’ampia esposizione al mercato creditizio globale tramite l’investimento in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a 
reddito fisso, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti. Il fondo è un portafoglio gestito attivamente che mira a 
raggiungere il proprio obiettivo d’investimento investendo principalmente in un pool diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè 
prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) societari e dei mercati emergenti emessi da società o governi di tutto il 
mondo. La duration media del fondo sarà normalmente compresa tra +2 e -2 anni rispetto a quella del parametro di riferimento del 
fondo (un insieme equamente ponderato degli indici Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofAML 
BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained e JPMorgan EMBI Global (tutti coperti in USD)) (insieme l’“Indice di 
riferimento”). Il fondo è considerato a gestione attiva in virtù del fatto che l’Indice di riferimento è utilizzato a fini di misurazione della 
duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. 
Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell’Indice di riferimento e presentare una ponderazione simile a quella del 
medesimo. Tuttavia, l’Indice di riferimento non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di 
rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell’Indice di riferimento. I titoli saranno sia di 
“categoria d’investimento” che di “categoria speculativa”. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti più rischiosi, ma 
di norma distribuiscono un livello di reddito superiore. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti. Il fondo può 
investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei 
derivati è legato all’andamento delle attività sottostanti. Le attività detenute dal fondo saranno denominate prevalentemente in dollari 
statunitensi, ma possono essere denominate in un’ampia varietà di valute. L’esposizione a valute diverse dall’USD è limitata al 20% 
delle attività totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire 
posizioni valutarie.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.
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Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 5.210,23 € 8.192,73 € 7.784,04
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -47,90% -6,43% -4,89%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.299,71 € 9.410,70 € 9.687,97
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -7,00% -2,00% -0,63%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.870,85 € 10.419,26 € 11.041,17
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -1,29% 1,38% 2,00%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.411,60 € 11.463,83 € 12.504,77
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 4,12% 4,66% 4,57%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.641,97 € 13.209,00 € 13.801,47

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 568,82 € 890,50 € 1.177,70
Impatto annuo sul rendimento 5,74% 2,94% 2,29%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,26%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,04% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
PIMCO GIS GLOBAL LOW DURATION REAL RETURN FUND
(ISIN: IE00BHZKQB61)
Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Linea di investimento di appartenenza: Obbligazionaria/Monetaria/Valuta

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il fondo intende massimizzare il “rendimento effettivo” del vostro investimento fornendo una 
copertura nei confronti dell’inflazione investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni indicizzate all’inflazione globali e a bassa 
duration, secondo i principi di una gestione prudente degli investimenti. Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo in una 
gamma di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) indicizzati all’inflazione ed 
emessi principalmente da governi sviluppati quali Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Australia e Giappone. Il fondo è 
considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bonds 1-5 Years Total Return 
Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l’Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l’esposizione globale del 
fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti 
dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per definire la composizione del 
portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli che non sono componenti 
dell’Indice. La duration media del portafoglio di questo fondo sarà normalmente compresa entro un massimo di due anni (in più o in 
meno) rispetto alla duration dell’Indice. Il fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, ma potrà investire fino al 
10% anche in titoli di “categoria speculativa”. Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che in termini di 
investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures opzioni e 
swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di 
valute, nel rispetto del limite di esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli attivi totali. Il consulente per gli investimenti può 
usare valuta estera e strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 



Pagina 2 di 2

Documento contenente le informazioni 
chiave - Allegato
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 7.658,95 € 8.827,99 € 8.573,08
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -23,41% -4,07% -3,03%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.384,24 € 9.288,17 € 9.284,14
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -6,16% -2,43% -1,47%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.633,44 € 9.718,19 € 9.842,06
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -3,67% -0,95% -0,32%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.882,17 € 10.160,85 € 10.426,03
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno -1,18% 0,53% 0,84%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.337,91 € 12.320,23 € 12.302,57

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 540,03 € 797,55 € 1.015,48
Impatto annuo sul rendimento 5,42% 2,69% 2,06%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,25%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 1,81% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
PIMCO GIS STOCKSPLUS FUND
(ISIN: IE00B7W3YB45)
Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il fondo cerca di ottenere un rendimento totale superiore al risultato complessivo dello Standard 
& Poor’s 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) (l’“Indice”). Il fondo investe principalmente in una gamma di derivati per 
acquisire esposizione ai rendimenti dell’Indice S&P 500. Questi derivati sono supportati da un’ampia gamma di titoli a reddito fisso a 
breve termine (cioè prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) emessi da società o dal governo degli Stati Uniti. Il fondo 
cerca di ottenere risultati migliori rispetto all’S&P 500 ottenendo dal portafoglio a reddito fisso un rendimento superiore ai costi delle 
operazioni sostenuti per attuare la strategia in derivati dell’S&P 500. Il fondo può inoltre investire direttamente in azioni e titoli 
convertibili in azioni. La componente a reddito fisso del fondo investe principalmente in titoli di “categoria d’investimento”, in base alla 
classificazione delle agenzie di rating internazionali. Pur generando un livello di reddito potenzialmente inferiore a quelli di “categoria 
speculativa”, sono anche considerati meno rischiosi. Può inoltre investire fino al 10% in titoli di “categoria speculativa”. Questi 
investimenti sono generalmente considerati più rischiosi, ma possono distribuire un reddito superiore. Il fondo misurerà il suo 
rendimento rispetto al parametro di riferimento, l’S&P 500. Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Standard & Poor's 
500 Composite Stock Price Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato per calcolare l'esposizione globale del fondo 
usando la metodologia del VaR relativo e in virtù del fatto che cerca di ottenere risultati migliori rispetto all'Indice. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, il Consulente per gli 
investimenti si avvarrà della sua discrezione per investire in titoli non compresi nell’Indice al fine di cogliere opportunità d’investimento. 
La strategia d’investimento non pone limiti al possibile scostamento delle posizioni del fondo dall’Indice. Il fondo investirà in strumenti 
derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) in aggiunta a oppure anziché direttamente in tali titoli al fine di riprodurre il 
risultato e superare il rendimento totale dell’S&P 500.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
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Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 739,11 € 3.713,76 € 2.247,30
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -92,61% -21,94% -17,02%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.378,71 € 9.164,06 € 11.573,83
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -16,21% -2,16% 1,84%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.756,64 € 15.068,92 € 23.355,23
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 7,57% 10,80% 11,19%

Possibile rimborso al netto dei costi € 13.696,63 € 24.576,17 € 46.744,37
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 36,97% 25,21% 21,26%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.776,43 € 19.007,21 € 29.194,03

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 668,49 € 1.583,53 € 3.477,29
Impatto annuo sul rendimento 6,86% 3,43% 3,00%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,17%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,83% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND
(ISIN: IE0032876397)
Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Linea di investimento di appartenenza: Obbligazionaria/Monetaria/Valuta

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il fondo intende massimizzare il rendimento totale del vostro investimento investendo 
principalmente in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti societari a reddito fisso di categoria d’investimento, secondo i principi 
di una gestione prudente degli investimenti. Il fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo almeno due terzi del suo patrimonio 
in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d’interesse fisso o variabile) societari 
di categoria d’investimento emessi da società di tutto il mondo. Il fondo può investire fino al 15% in titoli di “categoria speculativa”. La 
duration media del portafoglio del fondo sarà normalmente compresa entro un massimo di due anni (in più o in meno) rispetto al 
Bloomberg Barclays Global Aggregate-Credit Index. Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Barclays 
Global Aggregate-Credit Index (l’“Indice”) in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare 
l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo 
possono essere componenti dell’Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell’Indice. Tuttavia, l’Indice non è utilizzato per 
definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo può essere interamente investito in titoli 
che non sono componenti dell’Indice. Gli investimenti possono essere legati anche a paesi dei mercati emergenti, cioè quelle 
economie che in termini di investimento hanno un livello di sviluppo inferiore. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per 
esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti. Il rendimento dei derivati è legato all’andamento delle 
attività sottostanti. Le attività detenute dal fondo possono essere denominate in un’ampia gamma di valute, nel rispetto del limite di 
esposizione a valute diverse dall’USD pari al 20% degli attivi totali. Il consulente per gli investimenti può usare valuta estera e 
strumenti derivati collegati a fini di copertura o per aprire posizioni valutarie.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
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scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 5.596,36 € 8.311,84 € 7.933,25
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -44,04% -5,98% -4,52%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.249,01 € 9.189,26 € 9.274,10
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -7,51% -2,78% -1,50%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.759,88 € 10.067,04 € 10.424,50
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -2,40% 0,22% 0,83%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.226,68 € 10.951,28 € 11.635,37
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 2,27% 3,08% 3,08%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.499,85 € 12.762,48 € 13.030,63

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 544,85 € 813,87 € 1.044,69
Impatto annuo sul rendimento 5,49% 2,72% 2,08%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,25%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 1,82% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni



Pagina 1 di 2

Documento contenente le 
informazioni chiave - Allegato
Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MOMENTUM
(ISIN: AT0000A1PKT5)
Emittente: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Raiffeisen Sostenibile Momentum è un fondo azionario e persegue una crescita a lungo 
termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori. Investe una quota minima del 51% del suo patrimonio in azioni o titoli 
assimilati ad azioni; l’investimento si basa su singoli titoli (vale a dire senza prendere in considerazione la partecipazione a fondi di 
investimento, strumenti derivati e depositi a vista o revocabili) e avviene esclusivamente in titoli e/o strumenti monetari i cui rispettivi 
emittenti sono catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stesso tempo non avviene alcun 
investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le 
obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti 
sovranazionali e/o imprese. Il Fondo è gestito in modo attivo senza relazionarsi a un parametro di riferimento. L'utilizzo di strumenti 
derivati è consentito esclusivamente a fini di copertura. Nel caso di quote della categoria A, i redditi del fondo sono distribuiti a partire 
dal 15.01. È inoltre possibile la distribuzione di dividendi e acconti dalla sostanza del Fondo. Per quanto riguarda le restanti classi di 
attivo, gli utili restano all'interno del Fondo e accrescono il valore delle quote.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
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Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 1.760,18 € 4.518,13 € 3.037,08
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -82,40% -18,01% -13,84%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.677,57 € 9.671,82 € 12.249,20
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -13,22% -0,83% 2,57%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.671,22 € 14.575,62 € 21.840,96
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 6,71% 9,88% 10,26%

Possibile rimborso al netto dei costi € 12.995,86 € 21.753,06 € 38.566,54
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 29,96% 21,45% 18,38%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.667,04 € 18.384,99 € 27.301,21

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 706,08 € 1.746,81 € 3.827,01
Impatto annuo sul rendimento 7,23% 3,82% 3,40%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,17%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,23% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER EQUITIES
(ISIN: LU2146192377)
Emittente: Robeco Institutional Asset Management B.V.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo è gestito attivamente e investe a livello globale in società i cui prodotti e servizi 
affrontano le sfide legate alla quantità, qualità e destinazione delle risorse idriche. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi 
dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. La strategia integra criteri di sostenibilità 
nell’ambito del processo di selezione dei titoli tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in 
base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento 
tematico. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono 
reperibili sul sito www.robeco.com/si. Obiettivo del fondo è l'investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento europeo 
sull'informativa sulla finanza sostenibile. Il fondo contribuisce alle infrastrutture idriche e alla diffusione dell'acqua di rubinetto, alla 
raccolta e al trattamento delle acque reflue e si concentra su aziende che riforniscono la catena del valore dell'acqua o che offrono 
prodotti o tecnologie più efficienti rispetto ad altre nella loro categoria. Ciò avviene investendo in società che promuovono i seguenti 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (UN SDG): Acqua pulita e igiene, buona salute e benessere, vita sott'acqua e vita sulla terra. 
Il fondo integra gli ESG (Environmental, Social e Corporate Governance) nel processo di investimento, applica una lista di esclusione 
basata su comportamenti e prodotti controversi (quali armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) evitando 
investimenti in carbone termico, armi, appalti militari e società che violano gravemente le condizioni di lavoro, oltre a votare e 
partecipare attivamente. Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni 
di copertura valutaria. Il parametro di riferimento è MSCI World Index TRN. La maggior parte dei titoli selezionati con questo approccio 
saranno elementi costitutivi del benchmark, ma potranno essere selezionati anche titoli che non rientrano nel benchmark. Il fondo 
potrà scostarsi dalle ponderazioni del benchmark. Il fondo intende ottenere una performance migliore di quella del benchmark nel 
lungo termine, controllando al contempo il rischio relativo applicando dei limiti (su Paesi e settori) alla misura dello scostamento dal 
benchmark. Di conseguenza, ciò limiterà il livello di scostamento della performance relativa dal benchmark. I titoli selezionati saranno 
per lo più elementi costitutivi del politica di investimento non è correlata ad alcun benchmark ma il fondo può utilizzare un benchmark 
a fini di confronto. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del benchmark per emittente, Paese e settore. Non ci 
sono limitazioni circa lo scostamento dal benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con 
l'obiettivo di sostenibilità del fondo.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.
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Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 1.653,66 € 4.732,95 € 3.256,30
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -83,46% -17,06% -13,09%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.923,12 € 10.669,34 € 14.790,66
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -10,77% 1,63% 5,01%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.891,36 € 15.857,10 € 25.872,63
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 8,91% 12,22% 12,62%

Possibile rimborso al netto dei costi € 13.202,43 € 23.405,38 € 44.946,82
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 32,02% 23,69% 20,67%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.948,98 € 20.001,39 € 32.340,78

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 712,15 € 1.814,06 € 4.169,00
Impatto annuo sul rendimento 7,32% 3,84% 3,41%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,18%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,23% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Documento contenente le 
informazioni chiave - Allegato
Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS-ROBECOSAM GLOBAL GENDER EQUALITY IMPACT 
EQUITIES
(ISIN: LU2145459777)
Emittente: Robeco Institutional Asset Management B.V.
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo è gestito attivamente e investe a livello globale in società che promuovono la diversità 
e l'uguaglianza di genere. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un 
rendimento migliore rispetto all'indice. La strategia integra criteri di sostenibilità nel processo di selezione dei titoli, tramite una 
valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese 
società con Punteggi di genere superiori. Il Punteggio di genere sviluppato internamente comprende vari criteri, come la diversità del 
CdA, la pari remunerazione, la gestione dei talenti o il benessere dei dipendenti. Le società che presentano una valutazione ESG 
complessiva inferiore sono escluse dall'universo di investimento. Obiettivo del fondo è l'investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 del 
Regolamento europeo sull'informativa sulla finanza sostenibile. Il fondo intende ottenere un impatto sociale positivo investendo in 
società con un alto grado di parità di genere e che promuovono attivamente la parità di genere. Il fondo integra gli ESG 
(Environmental, Social e Corporate Governance) nel processo di investimento, applica una lista di esclusione basata su 
comportamenti e prodotti controversi (quali armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) evitando investimenti in 
carbone termico, armi, appalti militari e società che violano gravemente le condizioni di lavoro, oltre a votare e partecipare 
attivamente. Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura 
valutaria. Il Parametro di riferimento è MSCI World Index TRN. La maggior parte dei titoli selezionati con questo approccio saranno 
elementi costitutivi del benchmark, ma potranno essere selezionati anche titoli che non rientrano nel benchmark. Il fondo potrà 
scostarsi dalle ponderazioni del benchmark. Il fondo intende ottenere una performance migliore di quella del benchmark nel lungo 
termine, controllando al contempo il rischio relativo applicando dei limiti (su Paesi e settori) alla misura dello scostamento dal 
benchmark. Di conseguenza, ciò limiterà il livello di scostamento della performance relativa dal benchmark. I titoli selezionati saranno 
per lo più elementi costitutivi del politica di investimento non è correlata ad alcun benchmark ma il fondo può utilizzare un benchmark 
a fini di confronto. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del benchmark per emittente, Paese e settore. Non ci 
sono limitazioni circa lo scostamento dal benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con 
l'obiettivo di sostenibilità del fondo.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.
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Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 1.347,76 € 4.594,43 € 3.112,01
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -86,52% -17,67% -13,58%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.692,51 € 9.866,16 € 12.848,23
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -13,07% -0,34% 3,18%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.751,26 € 15.062,68 € 23.348,21
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 7,51% 10,78% 11,18%

Possibile rimborso al netto dei costi € 13.211,88 € 22.847,94 € 42.155,57
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 32,12% 22,95% 19,70%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.769,55 € 18.999,34 € 29.185,26

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 695,90 € 1.713,95 € 3.808,48
Impatto annuo sul rendimento 7,14% 3,71% 3,28%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,17%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 3,11% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni



Pagina 1 di 2

Documento contenente le 
informazioni chiave - Allegato
Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND/IRELAND
(ISIN: IE0031786696)
Emittente: Vanguard Group (Ireland) Limited
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e 
si propone di replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”). L'Indice comprende titoli azionari di società ad alta 
e media capitalizzazione dei mercati emergenti. Il Fondo si propone di: replicare la performance dell'Indice, investendo in un 
portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell'Indice; 
restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili. Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di 
ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l'esposizione 
ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Il Fondo può effettuare operazioni di 
prestito garantite a breve termine a favore di determinate terze parti autorizzate. Ciò costituisce un mezzo per generare maggior 
reddito e compensare i costi sostenuti dal Fondo.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 2.310,72 € 4.573,28 € 3.089,65
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -76,89% -17,76% -13,65%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.244,46 € 7.925,42 € 8.250,39
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -17,56% -5,65% -2,38%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.153,67 € 11.993,80 € 14.808,01
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 1,54% 4,65% 5,03%

Possibile rimborso al netto dei costi € 12.436,93 € 18.051,83 € 26.433,10
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 24,37% 15,91% 12,92%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.004,19 € 15.128,41 € 18.510,01

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 612,42 € 1.262,22 € 2.411,79
Impatto annuo sul rendimento 6,22% 2,98% 2,57%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,16%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,41% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - EUROPEAN STOCK INDEX FUND
(ISIN: IE0007987708)
Emittente: Vanguard Group (Ireland) Limited
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e 
si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell'Indice MSCI Europe (l'“Indice”). L'Indice 
comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei. Il Fondo si propone di: replicare il 
rendimento dell'Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice e laddove 
non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento; restare totalmente 
investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili. Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i 
costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l'esposizione ad attività sottostanti 
e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito garantite a 
breve termine a favore di determinate terze parti autorizzate. Ciò costituisce un mezzo per generare maggior reddito e compensare i 
costi sostenuti dal Fondo.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
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tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 1.559,05 € 4.397,26 € 2.914,98
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -84,41% -18,57% -14,28%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.330,11 € 8.232,58 € 8.888,14
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -16,70% -4,75% -1,46%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.258,76 € 12.441,04 € 15.908,66
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 2,59% 5,61% 5,98%

Possibile rimborso al netto dei costi € 12.502,39 € 18.605,09 € 28.178,04
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 25,02% 16,79% 13,83%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.138,78 € 15.692,53 € 19.885,83

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 604,36 € 1.233,90 € 2.383,33
Impatto annuo sul rendimento 6,15% 2,87% 2,47%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,17%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,30% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - GLOBAL BOND INDEX FUND
(ISIN: IE00B18GC888)
Emittente: Vanguard Group (Ireland) Limited
Linea di investimento di appartenenza: Obbligazionaria/Monetaria/Valuta

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e 
si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l'“Indice”). L'Indice 
comprende obbligazioni investment grade di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno. Si tratta di un indice ponderato in 
base al mercato comprendente titoli di Stato, titoli di agenzia correlati ai titoli di Stato, titoli societari e investimenti obbligazionari 
cartolarizzati globali con una scadenza superiore all'anno. Il Fondo si propone di: replicare la performance dell'Indice, investendo in un 
portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell'Indice; 
restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili. Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di 
ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l'esposizione 
ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Il Fondo investe in titoli denominati 
in valute diverse dalla valuta della relativa classe di azioni. I movimenti dei tassi di cambio possono incidere sul rendimento degli 
investimenti. Le tecniche di copertura valutaria sono utilizzate per ridurre al minimo i rischi associati ai movimenti dei tassi di cambio; 
tuttavia tali rischi non possono essere completamente eliminati. Relativamente ai propri investimenti, il Fondo può effettuare 
operazioni di prestito garantite a breve termine a favore di determinate terze parti autorizzate. Ciò costituisce un mezzo per generare 
maggior reddito e compensare i costi sostenuti dal Fondo.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
contenuta di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 5 
anni, con tolleranza al rischio bassa.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione 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.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 



Pagina 2 di 2

Documento contenente le informazioni 
chiave - Allegato
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 3 anni
5 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 7.595,56 € 8.518,09 € 8.183,67
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -24,04% -5,21% -3,93%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.306,83 € 9.167,96 € 9.139,68
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -6,93% -2,85% -1,78%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.642,79 € 9.747,01 € 9.890,90
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno -3,57% -0,85% -0,22%

Possibile rimborso al netto dei costi € 9.984,53 € 10.356,05 € 10.697,07
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno -0,15% 1,17% 1,36%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.349,89 € 12.356,75 € 12.363,63

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 521,62 € 742,56 € 924,00
Impatto annuo sul rendimento 5,24% 2,50% 1,87%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,25%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 1,62% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 5 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - JAPAN STOCK INDEX FUND
(ISIN: IE0007286036)
Emittente: Vanguard Group (Ireland) Limited
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e 
si propone di replicare il rendimento dell'Indice MSCI Japan (l'“Indice”). L'Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta 
e media capitalizzazione. Il Fondo si propone di: replicare il rendimento dell'Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e 
rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice e laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un 
procedimento di replica fisica a campionamento; restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche 
o simili. Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati 
potrebbe far aumentare o ridurre l'esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto 
del Fondo. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito garantite a breve termine a favore di determinate terze parti autorizzate. Ciò 
costituisce un mezzo per generare maggior reddito e compensare i costi sostenuti dal Fondo.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 3.221,30 € 4.361,71 € 2.869,97
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -67,79% -18,73% -14,45%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.208,41 € 7.683,96 € 7.699,28
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -17,92% -6,37% -3,22%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.030,55 € 11.475,02 € 13.575,40
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 0,31% 3,50% 3,89%

Possibile rimborso al netto dei costi € 12.251,74 € 17.128,88 € 23.925,58
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 22,52% 14,40% 11,52%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.846,51 € 14.474,04 € 16.969,25

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 598,92 € 1.195,91 € 2.225,35
Impatto annuo sul rendimento 6,07% 2,86% 2,47%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,16%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,30% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND
(ISIN: IE0007201266)
Emittente: Vanguard Group (Ireland) Limited
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e 
si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell'Indice MSCI Pacific ex Japan (l'“Indice”). 
L'Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone 
escluso. Il Fondo si propone di: replicare il rendimento dell'Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse 
attribuzioni di valore dell'Indice e laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica 
fisica a campionamento; restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili. Il Fondo può 
ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/oIl Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/o generare 
reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l'esposizione ad attività sottostanti e determinare 
fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito garantite a breve termine a 
favore di determinate terze parti autorizzate. Ciò costituisce un mezzo per generare maggior reddito e compensare i costi sostenuti dal 
Fondo.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.



Pagina 2 di 2

Documento contenente le informazioni 
chiave - Allegato
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 1.976,74 € 4.308,31 € 2.823,09
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -80,23% -18,98% -14,62%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.149,86 € 7.509,31 € 7.372,89
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -18,50% -6,91% -3,74%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.003,63 € 11.280,32 € 13.090,85
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 0,04% 3,06% 3,42%

Possibile rimborso al netto dei costi € 12.188,43 € 16.819,99 € 23.071,76
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 21,88% 13,88% 11,02%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 12.812,02 € 14.228,45 € 16.363,56

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 598,68 € 1.188,90 € 2.192,52
Impatto annuo sul rendimento 6,06% 2,86% 2,47%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,16%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,31% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell’opzione di investimento sottostante il prodotto in relazione a: indicatore di rischio, 
scenari di performance, costi totali, impatto annuale sul rendimento (RIY) nonché il periodo di detenzione raccomandato. 
Le informazioni qui esposte presuppongono che l’intero capitale sia investito nella presente opzione; per i limiti di investimento tra le 
opzioni disponibili si rimanda a quanto previsto dal Set Informativo.

Prodotto
VERA FINANCIAL - MULTI-OBIETTIVO PERSONAL
Opzione di investimento
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - US 500 STOCK INDEX FUND
(ISIN: IE0032126645)
Emittente: Vanguard Group (Ireland) Limited
Linea di investimento di appartenenza: Azionaria

Data di produzione del documento: 28/02/2022

Cos'è questa opzione d'investimento?
Obiettivo e politica di investimento: Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e 
si propone di replicare il rendimento dell'Indice Standard and Poor's 500 (l'“Indice”). L'Indice comprende titoli azionari di società 
statunitensi ad alta capitalizzazione. Il Fondo si propone di: replicare il rendimento dell'Indice investendo in tutti i titoli che lo 
costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice e laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo 
metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento; restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di 
mercato, politiche o simili. Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/oIl Fondo può ricorrere a derivati al fine 
di ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l'esposizione 
ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Il Fondo può effettuare operazioni di 
prestito garantite a breve termine a favore di determinate terze parti autorizzate. Ciò costituisce un mezzo per generare maggior 
reddito e compensare i costi sostenuti dal Fondo.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questa opzione di investimento si rivolge a un cliente con 
esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche bassa, con una capacità 
significativa di sopportare perdite finanziarie e che mira ad ottenere una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale di 8 
anni, con tolleranza al rischio media.

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 
per 8 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe 
essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati finanziari o a causa dell’incapacità 
della Società di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzioni di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello medio e che è molto 
improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.
La presente opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti 
perdere il tuo intero investimento o parte di esso. L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?” del KID generico.

Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente 
un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti. L’effettivo rendimento 
dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 8 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €, 
in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di altri prodotti. Gli 
scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo 
investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto 
l’investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della 
situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non 
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tengono conto della sua situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Investimento: € 10.000

Premio assicurativo: € 0 1 anno 4 anni
8 anni 

(Periodo 
di detenzione 

raccomandato)
Scenario in caso di sopravvivenza

Possibile rimborso al netto dei costi € 790,50 € 3.730,03 € 2.261,56
Scenario di stress

Rendimento medio per ciascun anno -92,09% -21,85% -16,96%

Possibile rimborso al netto dei costi € 8.328,58 € 9.061,85 € 11.402,61
Scenario sfavorevole

Rendimento medio per ciascun anno -16,71% -2,43% 1,65%

Possibile rimborso al netto dei costi € 10.757,69 € 15.089,99 € 23.428,45
Scenario moderato

Rendimento medio per ciascun anno 7,58% 10,83% 11,23%

Possibile rimborso al netto dei costi € 13.796,96 € 24.950,39 € 47.796,84
Scenario favorevole

Rendimento medio per ciascun anno 37,97% 25,68% 21,60%

Scenario in caso di decesso

Evento assicurato Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi € 13.777,78 € 19.033,79 € 29.285,56

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, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi 
cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si 
basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.  
Tabella 1 - 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 
dopo 4 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 8 anni

Costi totali € 625,09 € 1.378,57 € 2.959,85
Impatto annuo sul rendimento 6,43% 2,99% 2,56%
Tabella 2 - Composizione dei costi
La tabella mostra:

l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul vostro investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;•
il significato delle differenti categorie di costo.•

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento

Costi di ingresso 0,17%
Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione 
dell’investimento. Questo importo comprende i costi di 
distribuzione del prodotto.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione 
raccomandato.

Costi di transazione 0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti 
sottostanti.

Costi ricorrenti
Altri costi ricorrenti 2,39% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire gli 

investimenti.

Periodo di detenzione raccomandato dell’opzione di investimento: 8 anni


