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

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Emesso da Arca Vita International DAC, (di seguito "Società"). Sito internet: www.arcaintl.com
Per ulteriori informazioni chiamare il numero: 800 849089.
Per questo documento la Società è soggetta alla vigilanza di: CONSOB
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

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

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Prodotto d'investimento assicurativo di tipo unit linked, a vita intera e a premio unico.•
Obiettivi: realizzare la crescita graduale del capitale investito nel lungo periodo, tenuto conto del rapporto tra il periodo di 
detenzione raccomandato ed il profilo rischio/rendimento del prodotto, tramite l'investimento dei premi in Fondi esterni 
(OICR), ai quali è possibile accedere liberamente e/o attraverso Portafogli di investimento, ovvero combinazioni predefinite di 
OICR scelte dalla Compagnia.
Il Contraente potrá investire i premi nel rispetto dei seguenti limiti:
- percentuale da destinare al fondo di liquiditá sempre presente, scelto dalla Compagnia, minimo 3% del premio investito;
- minimo investito in ciascun Fondo esterno: € 1.000,00.
- minimo investito in ciascun Portafoglio di investimento: € 10.000,00.
Il rendimento finale del prodotto é direttamente commisurato al controvalore delle quote dei Fondi esterni attribuite al 
contratto. Tale controvalore è soggetto all'andamento dei mercati finanziari, pertanto non é previsto alcun rendimento 
minimo né garanzia di restituzione del premio versato.

•

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: il profilo degli investitori a cui si rivolge il prodotto varia in 
base alle opzioni di investimento selezionate. Le informazioni specifiche relative a ciascuna opzione ed al relativo profilo degli 
investitori possono essere reperite nel "Documento contenente le Informazioni Specifiche" dei Portafogli di investimento e dei 
Fondi esterni. Il prodotto non risulta adatto ai clienti con bassa conoscenza ed esperienza teorica riguardo ai mercati finanziari 
e ai prodotti assicurativi di investimento e con esigenza ed obiettivo di protezione del capitale investito.

•

Prestazioni assicurative e costi: il prodotto prevede la corresponsione, al verificarsi del decesso del primo Assicurato, di un 
capitale dato dal numero delle quote relative ai Fondi esterni attribuite al contratto, moltiplicato per il valore unitario della 
quota di riferimento alla prima data utile di valorizzazione successiva alla data di ricezione della comunicazione di decesso.
Tale capitale è aumentato:
- di una percentuale variabile in funzione dell’etá del primo Assicurato al momento del decesso;
- dell’eventuale importo derivante dalla attivazione, qualora ne sussistano i requisiti, della copertura aggiuntiva che garantisce 
una integrazione del valore di polizza qualora lo stesso sia inferiore al capitale investito al momento del decesso.
Il Contraente può inoltre attivare l’Opzione Project Care, indicando un secondo Assicurato e una percentuale del capitale 
investito in polizza da destinare alla realizzazione di un progetto futuro di tale assicurato, scelto tra quelli riportati in 
Condizioni di Assicurazione. A seguito della attivazione di tale Opzione, previo accertamento delle relative condizioni di salute, 
sul secondo Assicurato verrá inoltre attivata una copertura aggiuntiva in caso di morte in cifra fissa pari a 10.000 €, il cui 
importo verrá raddoppiato in caso di morte da infortunio e triplicato in caso di morte da incidente stradale.
Le informazioni sul valore delle prestazioni assicurative sono riportate nella sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual é il 
potenziale rendimento”. Il premio versato complessivo iniziale, al netto delle spese di emissione, pari a 60,00 € e del 
caricamento pari all’1%, determina il capitale investito iniziale. É facoltá del Contraente procedere al versamento di ulteriori 
premi aggiuntivi, i quali, al netto del caricamento pari all'1,00%, determinano i capitali investiti aggiuntivi. Non é previsto un 
costo a carico del cliente per il rischio biometrico.

•

Durata: Il contratto è a vita intera, pertanto non è prevista una data di scadenza. La Società non ha la facoltà di estinguere 
unilateralmente il contratto, che cessa automaticamente in caso di decesso dell’Assicurato.

•
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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 il periodo di detenzione 
raccomandato. Il rischio effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una 
fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente 
prima che siano trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo 
devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

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 sul mercato o a causa della incapacità della 
Società di pagarvi quanto dovuto.
Il rischio ed il rendimento effettivi connessi all’investimento variano a seconda delle opzioni di investimento sottostanti selezionate 
dal cliente; per questa ragione il prodotto è stato classificato in un intervallo di rischio tra 1, che corrisponde alla classe di rischio 
più bassa e 6, che corrisponde alla classe di rischio seconda più alta su 7.
Le informazioni specifiche relative all’indicatore sintetico di rischio per ciascuna opzione di investimento sono disponibili nella 
documentazione a loro dedicata.
Per il capitale investito in quote nei fondi, la Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo, non essendo 
prevista alcuna protezione contro il rischio di credito e di mercato, non è possibile escludere la perdita dell’intero capitale o di 
parte di esso.

Scenari di performance
La performance del prodotto nel suo complesso dipende dalle opzioni di investimento sottostanti selezionate dal cliente, nonché 
dal periodo di tempo per cui è mantenuto l’investimento, tenuto conto anche dei costi di prodotto gravanti nel corso della durata 
dell’investimento. Le informazioni specifiche relative a ciascuna opzione di investimento sono disponibili nella documentazione a 
loro dedicata.

Cosa accade se Arca Vita International 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?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di 
detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi d’investimento pari 
a 10.000 € in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì rappresentato il RIY (Reduction in 
Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento 
dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti. Il distributore 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 10.000,00 €

Scenari In caso di disinvestimento dopo 
1 anno

In caso di disinvestimento dopo 
la metà del periodo di 

detenzione raccomandato

In caso di disinvestimento alla 
fine del periodo di detenzione 

raccomandato

Costi totali Da € 466,51 a € 699,65 Da € 517,42 a € 1.404,80 Da € 568,90 a € 4.186,02

Impatto sul rendimento 
(RIY) per anno Da 4,67% a 7,39% Da 2,07% a 3,80% Da 1,91% a 3,54%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
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Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso Da 0,19%
a 0,40%

Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti Da 1,53%
a 3,28%

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i 
vostri investimenti.

I costi per l’investitore al dettaglio variano a seconda delle opzioni di investimento sottostanti selezionate dal cliente. Le 
informazioni specifiche relative a ciascuna opzione di investimento sono disponibili nella documentazione a loro dedicata.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione minimo richiesto: 30 giorni
Periodo di detenzione raccomandato: da un minimo di 3 anni ad un massimo di 6 anni.

Il Periodo di detenzione minimo richiesto é determinato considerando il termine oltre il quale, indipendentemente dalle opzioni di 
investimento sottostanti, é esercitabile il riscatto. Il Periodo di detenzione raccomandato indica il periodo di tempo minimo di 
detenzione in termini di possibilitá di profilo di rischio dei fondi, tenuto conto della gamma di opzioni di investimento sottostanti 
e del periodo in cui sono presenti penali in caso di eventuale uscita anticipata. L'uscita anticipata ha un impatto negativo sul 
profilo di rischio e sulla performance del prodotto.
É comunque possibile: (i) recedere dal contratto, entro 30 giorni dal momento in cui il contratto é concluso, dandone 
comunicazione alla Societá, che provvederá al rimborso del premio corrisposto, diminuito di € 60,00 a fronte dei costi di ingresso 
indicati nella Sezione "Quali sono i costi?". Tale importo viene poi incrementato o diminuito nella stessa misura dell'incremento o 
della diminuzione del valore delle quote dei fondi acquistati dal Contraente, rispetto al loro valore alla data di decorrenza; (ii) 
riscattare totalmente la polizza, dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto e prima della 
cessazione dell'assicurazione, dandone comunicazione alla Societá. L'esercizio di tale diritto consente di ritirare prematuramente 
un capitale pari alla somma del controvalore delle quote dei fondi, pure se con risultati anche significativamente inferiori, ma non 
preventivamente prevedibili, in quanto soggetto all'applicazione di un costo di uscita decrescente, determinato in funzione del 
periodo di tempo trascorso dalla decorrenza del contratto, cosí come riportato nella tabella seguente:
 

Tempo trascorso dalla decorrenza Coefficiente di riscatto

Oltre 30 giorni e fino a 12 mesi 3,00%

1 anno intero 2,00%

2 anni interi 1,00%

3 anni interi 0,00%

 
L'impatto di tali costi é rappresentato nella sezione "Quali sono i costi?". Non sono previsti sistemi di garanzia, neppure trascorso 
il periodo di detenzione raccomandato, ed é pertanto possibile che, al momento del rimborso, si ottenga un ammontare inferiore 
al capitale investito.

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) e-mail: Compliance_Officer@arcaintl.com; (ii) fax: 00353 1 6340813; (iii) posta: Arca Vita 
International DAC, Compliance Officer, 2nd Floor, 4-5 Dawson Street, Dublin 2, Ireland (iv) l'apposito modulo di presentazione 
dei reclami disponibile sul sito www.arcaintl.com. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita 
IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.
I reclami saranno gestiti da Arca Vita International DAC – Compliance Officer.
Spetta invece all’intermediario Banca la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o 
collaboratori. In questo caso, l’esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all’intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo 
sito internet istituzionale. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione reclami del sito internet della Società www.arcaintl.
com.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo da consegnarsi all’investitore in base a obblighi normativi. 
Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.arcaintl.com.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Portafoglio ESG Medio, sottostante 
al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, 
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di 
questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Portafoglio ESG Medio
Codice interno: 99001
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Combinazione di Fondi esterni. La presente opzione di investimento è composta da una combinazione di Fondi esterni 
scelti da Arca Vita International DAC (di seguito, “Arca Vita International” o la “Società”). Il Portafoglio appartiene alla 
categoria “Bilanciato-obbligazionario” e investe in misura prevalente in attivi obbligazionari e in misura secondaria in asset 
azionari (fino a un massimo di 9). L’esposizione azionaria non sarà superiore al 45%. Il portafoglio viene ribilanciato 
automaticamente dalla Compagnia con periodicità almeno semestrale.

•

Obiettivi: L’obiettivo dell’opzione di investimento è quello di conseguire la crescita del capitale mediante una gestione flessibile 
e diversificata degli investimenti. Arca Vita International utilizzerà un processo di costruzione del Portafoglio che terrà conto 
delle mutevoli condizioni di mercato nel rispetto del limite di esposizione azionaria sopra indicato. Il portafoglio di 
investimento inoltre promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e investe almeno il 70% del suo patrimonio in fondi 
esterni che promuovono tali caratteristiche o in fondi che hanno come obiettivo investimenti sostenibili. La Compagnia 
definirà la composizione del Portafoglio ripartendo con diversi pesi percentuali gli OICR. Si rinvia all’Allegato F – 
“Composizione iniziale dei Portafogli di investimento” del Set informativo per il dettaglio della composizione del Portafoglio 
con i pesi percentuali attribuiti ad ogni singolo OICR e la relativa data di validità. Caratteristiche delle attività di investimento: 
Arca Vita International attua una attività di monitoraggio almeno semestrale del Portafoglio, in conseguenza della quale può 
variare la composizione del Portafoglio stesso, sostituendo gli OICR presenti e/o modificando i pesi percentuali tra i diversi 
OICR. In particolare, all’interno delle categorie Obbligazionari Breve Termine, Obbligazionari, Bilanciati e Azionari, vengono 
selezionati gli OICR più idonei a rappresentare il portafoglio "Take Care ESG Medio” attraverso: - un processo di 
classificazione degli OICR che tenga conto del settore di investimento; - risultanze delle analisi di tipo quantitativo, come ad 
esempio la valutazione delle performance passate; - risultanze delle analisi di tipo qualitativo, come ad esempio la valutazione 
della qualità del gestore. A seguito dell’attività di monitoraggio, Arca Vita International effettua il ribilanciamento, riallocando 
la composizione del Portafoglio stesso, secondo i parametri di composizione del Portafoglio definiti tempo per tempo dalla 
Compagnia.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "bassa".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
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"basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: sono ammessi investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione e investimenti in 
strumenti finanziari di emittenti dei cc.dd. “Paesi emergenti”. La componente obbligazionaria non ha una duration media 
massima. La natura degli investimenti utilizzati può comportare un’esposizione al rischio di cambio.
Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 5.771,43 € 8.444,54 € 8.059,54

Rendimento medio per ciascun anno -42,29% -5,48% -4,22%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.313,66 € 9.510,02 € 9.650,63

Rendimento medio per ciascun anno -6,86% -1,66% -0,71%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.917,02 € 10.590,70 € 11.083,94

Rendimento medio per ciascun anno -0,83% 1,93% 2,08%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.519,24 € 11.749,24 € 12.681,61

Rendimento medio per ciascun anno 5,19% 5,52% 4,87%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.220,61 € 10.696,61 € 11.194,78

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 517,82 € 720,77 € 1.144,99

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,23% 2,39% 2,23%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,25% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 1,98% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.
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Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Portafoglio ESG Medio-Elevato, 
sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Portafoglio ESG Medio-Elevato
Codice interno: 99002
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Combinazione di Fondi esterni. La presente opzione di investimento è composta da una combinazione di Fondi esterni 
scelti da Arca Vita International DAC (di seguito, “Arca Vita International” o la “Società”). Il Portafoglio appartiene alla 
categoria “Bilanciato” e investe in attivi azionari diversificati a livello geografico e in attivi obbligazionari (fino a un massimo di 
9). L’esposizione azionaria non sarà superiore al 55%. Il portafoglio viene ribilanciato automaticamente dalla Compagnia con 
periodicità almeno semestrale.

•

Obiettivi: L’obiettivo dell’opzione di investimento è quello di conseguire la crescita del capitale mediante una gestione flessibile 
e diversificata degli investimenti. Arca Vita International utilizzerà un processo di costruzione del Portafoglio che terrà conto 
delle mutevoli condizioni di mercato nel rispetto del limite di esposizione azionaria sopra indicato. Il portafoglio di 
investimento inoltre promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e investe almeno il 70% del suo patrimonio in fondi 
esterni che promuovono tali caratteristiche o in fondi che hanno come obiettivo investimenti sostenibili. La Compagnia 
definirà la composizione del Portafoglio ripartendo con diversi pesi percentuali gli OICR. Si rinvia all’Allegato F - 
“Composizione iniziale dei Portafogli di investimento” del Set informativo per il dettaglio della composizione del Portafoglio 
con i pesi percentuali attribuiti ad ogni singolo OICR e la relativa data di validità. Caratteristiche delle attività di investimento: 
Arca Vita International attua una attività di monitoraggio almeno semestrale del Portafoglio, in conseguenza della quale può 
variare la composizione del Portafoglio stesso, sostituendo gli OICR presenti e/o modificando i pesi percentuali tra i diversi 
OICR. In particolare, all’interno delle categorie Obbligazionari Breve Termine, Obbligazionari, Bilanciati e Azionari, vengono 
selezionati gli OICR più idonei a rappresentare il portafoglio "Take Care ESG Medio-Elevato” attraverso: - un processo di 
classificazione degli OICR che tenga conto del settore di investimento; - risultanze delle analisi di tipo quantitativo, come ad 
esempio la valutazione delle performance passate; - risultanze delle analisi di tipo qualitativo, come ad esempio la valutazione 
della qualità del gestore. A seguito dell’attività di monitoraggio, Arca Vita International effettua il ribilanciamento, riallocando 
la composizione del Portafoglio stesso, secondo i parametri di composizione del Portafoglio definiti tempo per tempo dalla 
Compagnia.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un 
obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
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"medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto 
dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: sono ammessi investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione e investimenti in 
strumenti finanziari di emittenti dei cc.dd. “Paesi emergenti”. La componente obbligazionaria non ha una duration media 
massima. La natura degli investimenti utilizzati può comportare un’esposizione al rischio di cambio.
Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 4.882,22 € 7.998,46 € 7.505,55

Rendimento medio per ciascun anno -51,18% -7,17% -5,58%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.252,74 € 9.561,85 € 9.864,98

Rendimento medio per ciascun anno -7,47% -1,48% -0,27%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.050,99 € 11.022,19 € 11.845,49

Rendimento medio per ciascun anno 0,51% 3,30% 3,45%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.870,78 € 12.650,48 € 14.161,96

Rendimento medio per ciascun anno 8,71% 8,15% 7,21%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.358,68 € 11.132,41 € 11.963,95

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 532,41 € 765,94 € 1.237,36

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,39% 2,52% 2,35%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
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Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,25% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,10% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Portafoglio Megatrend, sottostante 
al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, 
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di 
questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Portafoglio Megatrend
Codice interno: 99003
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Combinazione di Fondi esterni. La presente opzione di investimento è composta da una combinazione di Fondi esterni 
scelti da Arca Vita International DAC (di seguito, “Arca Vita International” o la “Società”). Il Portafoglio appartiene alla 
categoria “Azionario” e investe in misura prevalente in asset azionari diversificati a livello geografico (fino a un massimo di 9). 
L’esposizione azionaria potrà essere pari al 100%. Il portafoglio viene ribilanciato automaticamente dalla Compagnia con 
periodicità almeno semestrale.

•

Obiettivi: L’obiettivo dell’opzione di investimento è quello di conseguire la crescita del capitale mediante una gestione flessibile 
e diversificata degli investimenti. Arca Vita International utilizzerà un processo di costruzione del Portafoglio che terrà conto 
delle mutevoli condizioni di mercato nel rispetto del limite di esposizione azionaria sopra indicato. La Compagnia definirà la 
composizione del portafoglio ripartendo con diversi pesi percentuali gli OICR. Si rinvia all’Allegato F ”Composizione iniziale dei 
Portafogli di investimento” del Set informativo per il dettaglio della composizione del Portafoglio con i pesi percentuali 
attribuiti ad ogni singolo OICR e la relativa data di validità. Caratteristiche delle attività di investimento: Arca Vita International 
attua una attività di monitoraggio almeno semestrale del Portafoglio, in conseguenza della quale può variare la composizione 
del Portafoglio stesso, sostituendo gli OICR presenti e/o modificando i pesi percentuali tra i diversi OICR. In particolare, 
all’interno delle categorie Obbligazionari Breve Termine, Obbligazionari, Bilanciati e Azionari, vengono selezionati gli OICR più 
idonei a rappresentare il portafoglio "Take Care Tematico” attraverso: - un processo di classificazione degli OICR che tenga 
conto del settore di investimento; - risultanze delle analisi di tipo quantitativo, come ad esempio la valutazione delle 
performance passate; - risultanze delle analisi di tipo qualitativo, come ad esempio la valutazione della qualità del gestore. A 
seguito dell’attività di monitoraggio, Arca Vita International effettua il ribilanciamento, riallocando la composizione del 
Portafoglio stesso, secondo i parametri di composizione del Portafoglio definiti tempo per tempo dalla Compagnia.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: sono ammessi investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione e investimenti in 
strumenti finanziari di emittenti dei cc.dd. “Paesi emergenti”. La componente obbligazionaria non ha una duration media 
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massima. La natura degli investimenti utilizzati può comportare un’esposizione al rischio di cambio.
Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.131,00 € 6.272,98 € 5.108,16

Rendimento medio per ciascun anno -78,69% -14,40% -10,59%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.957,72 € 9.750,49 € 11.475,23

Rendimento medio per ciascun anno -10,42% -0,84% 2,32%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.678,32 € 13.191,94 € 17.573,42

Rendimento medio per ciascun anno 6,78% 9,67% 9,85%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.633,98 € 17.714,22 € 26.710,51

Rendimento medio per ciascun anno 26,34% 21,00% 17,79%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.005,21 € 13.323,86 € 17.749,15

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 610,42 € 1.024,13 € 2.229,66

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,26% 3,20% 2,98%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,22% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,76% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.



SID Mod. 150-22072021 Pagina 3 di 3

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Aberdeen Global Government Bond 
(K acc) EUR hedged, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Aberdeen Global Government Bond (K acc) EUR hedged
Codice interno: 671
ISIN: LU2240070511
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto del Aberdeen Standard SICAV I gestito da Aberdeen Standard Investment 
Luxembourg S.A. e appartiene alla categoria Assogestioni "Obbligazionari internazionali governativi”.

•

Obiettivi: Il Fondo mira a generare una combinazione di reddito e crescita investendo in obbligazioni emesse da governi o enti 
statali di tutto il mondo. Il Fondo mira a superare la performance del benchmark FTSE World Government Bond Index (USD) (al 
lordo delle commissioni). Caratteristiche delle attività di investimento: i) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di 
denominazione: Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse da governi o enti statali di tutto il 
mondo. Il Fondo è globale in quanto i suoi investimenti non sono circoscritti o concentrati in una particolare regione 
geografica o in un particolare mercato. Le obbligazioni avranno generalmente un rating investment grade. Il Fondo può 
investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni di qualità inferiore a investment grade. l Fondo manterrà sempre 
un'esposizione dell'80% a valute di qualità investment grade. Le obbligazioni dovranno avere un merito di credito pari o 
superiore a B- assegnato da Standard & Poor's Corporation (S&P) o un rating equivalente assegnato da un'altra agenzia di 
rating alla data dell'investimento. In genere, le obbligazioni sono denominate nelle valute dei Paesi in cui sono emesse. La 
valuta di denominazione è l’Euro. ii) Stile di gestione: Il Fondo è gestito attivamente. Il benchmark viene usato come 
parametro di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per definire le limitazioni dei rischi. Al fine di 
raggiungere il suo obiettivo, il Fondo assumerà posizioni con ponderazioni diverse da quelle del benchmark o investirà in titoli 
non inclusi nel benchmark. Gli investimenti del Fondo possono deviare sostanzialmente dai componenti del benchmark e dalle 
relative ponderazioni. A causa della natura attiva del processo di gestione, nel lungo periodo il profilo di performance del 
Fondo potrebbe discostarsi notevolmente da quello del benchmark. Il processo di investimento di ASI integra considerazioni di 
carattere ambientale, sociale e di governance (ESG). Dettagli dell'approccio di integrazione ESG Fixed Income sono pubblicati 
all'indirizzo www.aberdeenstandard.com alla voce “Investimento responsabile”. iii) Parametro di riferimento: FTSE World 
Government Bond Index (USD) EUR Hedged. iv) Operazioni in strumenti finanziari derivati: il Fondo può utilizzare tecniche 
d'investimento (compresi i Derivati) per cercare di proteggere e aumentare il proprio valore e per gestire i rischi ai quali è 
esposto. I derivati, come futures, opzioni e swap, sono collegati all'aumento e alla diminuzione di valore di altri attivi. In altre 
parole, il loro prezzo “deriva” da quello di un altro strumento finanziario. I derivati possono generare rendimenti anche 
quando i corsi azionari e/o gli indici perdono valore. v) Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.
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L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "bassa".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: i) il Fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa risultare insolvente 
relativamente al pagamento di interessi o capitale; ii) l'uso dei derivati comporta il rischio di ridotta liquidità, ingenti perdite e 
aumentata volatilità in condizioni di mercato sfavorevoli, ad esempio in caso di fallimento tra gli operatori di mercato. L'uso di 
derivati può comportare un effetto di leva finanziaria per il Fondo (vale a dire che l'esposizione di mercato, e di conseguenza il 
potenziale di perdite a carico del Fondo, supereranno l'importo investito), e in tali condizioni di mercato l'effetto leva tenderà ad 
amplificare le perdite; iii) il prezzo del Fondo può salire o scendere quotidianamente per diversi motivi, tra cui l'oscillazione dei 
tassi di interesse, inflazione prevista o la qualità percepita del credito dei singoli Paesi o titoli; iv) il Fondo investe in azioni e/o 
obbligazioni dei mercati emergenti. L'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdite maggiore rispetto 
all'investimento in mercati più sviluppati, a causa, tra le altre cose, di maggiori rischi di natura politica, fiscale, economica, 
valutaria, di liquidità e normativi. Tutti gli investimenti comportano dei rischi. Il Fondo non offre alcuna garanzia contro le perdite 
e il conseguimento del suo obiettivo d'investimento non è garantito. Il prezzo degli attivi e il reddito da essi generato possono 
aumentare così come diminuire e non sono garantiti; gli investitori potrebbero non recuperare per intero l'importo inizialmente 
investito. L'inflazione riduce il potere d'acquisto del vostro investimento e del reddito generato. Il valore degli attivi detenuti nel 
Fondo può aumentare così come diminuire per effetto delle oscillazioni dei corsi di cambio. Il Fondo può incorrere in perdite 
qualora una delle entità (controparte) con cui effettua transazioni perda la capacità o la volontà di onorare i suoi obblighi nei 
confronti del Fondo. In condizioni di mercato estreme, alcuni titoli possono diventare difficili da valutare o vendere al prezzo 
desiderato. Ciò può incidere sulla capacità del Fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di rimborso. Il Fondo può subire 
perdite a causa di guasti o ritardi a livello dei processi e sistemi operativi, ad esempio in caso di fallimento o amministrazione 
controllata dei fornitori terzi. Laddove la classe di azioni è descritta con la dicitura “Hedged”, vengono utilizzate tecniche di 
copertura valutaria che riducono, ma non eliminano, il rischio di cambio. Nello specifico, la valuta coperta non è necessariamente 
legata alle valute all'interno del Fondo. Tali tecniche, inoltre, comportano rischi e costi aggiuntivi.
Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.733,29 € 8.070,45 € 7.474,24

Rendimento medio per ciascun anno -22,67% -6,90% -5,66%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.071,56 € 8.634,40 € 8.142,10

Rendimento medio per ciascun anno -9,28% -4,78% -4,03%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.519,27 € 9.382,58 € 9.062,90

Rendimento medio per ciascun anno -4,81% -2,10% -1,95%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.978,55 € 10.184,84 € 10.077,20

Rendimento medio per ciascun anno -0,21% 0,61% 0,15%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.810,67 € 9.476,41 € 9.153,52

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
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Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 479,71 € 608,25 € 920,06

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 4,80% 2,07% 1,91%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,24% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 1,68% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Obbligazionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://aberdeen.kurtosysweb.com/pdfs/F_STD_it-IT-
NN_LU2240070511.pdf

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Amundi Funds Multi-Asset 
Sustainable Future (M2 acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di 
un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i 
costi, i guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future (M2 acc) EUR
Codice interno: 384
ISIN: LU2011223687
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Questo OICVM ha nominato Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo Amundi, quale propria 
Società di gestione e appartiene alla categoria Assogestioni "Bilanciati obbligazionari”.

•

Obiettivi: Il Comparto include l’obiettivo dell’investimento sostenibile ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento SFDR e segue un 
processo di gestione che mira alla selezione di titoli che contribuiscono a obiettivi ambientali e/o sociali e di emittenti che 
attuano pratiche di governance virtuose. La selezione si basa su un quadro di ricerca e di analisi delle caratteristiche sia 
finanziarie che ESG, definito dal gestore del portafoglio con l’intenzione di valutare le opportunità e i rischi, inclusi gli 
eventuali effetti negativi sulla sostenibilità. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Comparto investe principalmente in obbligazioni 

denominate in euro di tipo investment grade, per l'intera gamma di scadenze, emesse da governi di paesi OCSE, enti 
sovranazionali o da società e che contribuiscono agli obiettivi ambientali o sociali. Il Fondo può investire in obbligazioni 
indicizzate all'inflazione. Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili 
contingenti e può altresì investire fino al 40% del proprio patrimonio in azioni di tutto il mondo. Sebbene il gestore degli 
investimenti intenda investire in titoli con rating ESG, non tutti gli investimenti del Comparto avranno un rating ESG e, in 
ogni caso, tali investimenti non rappresenteranno più del 10% del Comparto. Il Comparto si propone di migliorare 
l'impronta ecologica e il profilo di sostenibilità mediante l'integrazione dei criteri ESG (ambientali, sociali e di governance 
aziendale). La valuta di denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento, come illustrato più 
dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un mix di dati 
di mercato complessivi e di analisi fondamentale dei singoli emittenti per identificare i titoli azionari e le obbligazioni con le 
migliori prospettive a lungo termine. Il Fondo applica norme rigorose di esclusione a determinati settori e industrie con 
l'obiettivo di determinare una selezione di titoli di riferimento in linea con i criteri definiti per valutare il loro contributo a 
obiettivi ambientali o sociali sostenibili. Inoltre, il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del suo portafoglio 
superiore a quello dell’Indice di riferimento, nonché una minore carbon footprint. L'universo investibile del Comparto 
(rappresentato dall'Indice di riferimento) è ridotto di almeno il 20% a causa dell'esclusione dei titoli con un rating ESG più 
basso.

- Parametro di riferimento: MSCI Daily Net Total Return World Euro (30%) e Barclays EuroAgg Total Return Index Value 
Unhedged EUR (70%).

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una 
gestione efficiente del portafoglio, nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre 
opportunità d'investimento (ivi compresi derivati incentrati sulle azioni).

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un 
obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto 
dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente 
rilevati dall’indicatore sintetico:

Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento della qualità della firma di un emittente o di una 
sua insolvenza.

•

Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari caratterizzati da bassi volumi di scambi, può 
causare variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.

•

Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei 
confronti del Suo portafoglio.

•

Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione 
del Suo portafoglio.

•

Rischio legato ai mercati emergenti: alcuni paesi investiti possono presentare rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, 
economica e di liquidità rispetto agli investimenti in paesi più sviluppati. La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe 
avere un impatto sul valore patrimoniale del Suo portafoglio.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 5.724,75 € 6.375,10 € 5.470,55

Rendimento medio per ciascun anno -42,75% -13,93% -11,36%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.094,58 € 9.109,88 € 9.114,56

Rendimento medio per ciascun anno -9,05% -3,06% -1,84%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.903,37 € 10.544,15 € 11.001,86

Rendimento medio per ciascun anno -0,97% 1,78% 1,93%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.738,19 € 12.152,29 € 13.223,43

Rendimento medio per ciascun anno 7,38% 6,71% 5,75%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.206,54 € 10.649,59 € 11.111,88

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
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importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui 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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 546,22 € 807,46 € 1.290,92

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,52% 2,68% 2,52%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,25% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,27% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Bilanciato". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: %WebsiteFondo% 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Arca Azioni Internazionali (P), 
sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Arca Azioni Internazionali (P)
Codice interno: 352
ISIN: IT0000382264
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Fondo comune gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari internazionali”.

•

Obiettivi: È un Fondo azionario che ha come scopo l’accrescimento del valore del capitale investito. Caratteristiche delle 
attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti 

internazionali a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in 
euro, in dollari, sterline e yen e in via contenuta nelle valute dei Paesi Emergenti. Le aree geografiche d’investimento sono 
principalmente i Paesi aderenti all’OCSE. In via contenuta è prevista la possibilità di investire nei mercati dei Paesi 
Emergenti. Non è prevista la copertura del rischio di cambio. La valuta di denominazione è l’Euro.

- Parametro di riferimento: MSCI AC World Net TR.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità 

diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Un altro rischio, non adeguatamente rilevato dall’indicatore sintetico, a cui potrebbe essere 
esposto il Fondo è il rischio di controparte, ossia il rischio che il soggetto con il quale il fondo ha stipulato contratti non sia in 
grado di rispettare gli impegni assunti.
Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
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Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 1.416,92 € 5.447,03 € 4.029,25

Rendimento medio per ciascun anno -85,83% -18,33% -14,06%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.389,82 € 8.331,65 € 8.645,35

Rendimento medio per ciascun anno -16,10% -5,90% -2,40%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.324,75 € 11.900,67 € 14.287,25

Rendimento medio per ciascun anno 3,25% 5,97% 6,13%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.569,40 € 16.815,90 € 23.357,32

Rendimento medio per ciascun anno 25,69% 18,92% 15,19%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.640,81 € 12.019,68 € 14.430,12

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 596,22 € 968,61 € 1.987,95

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,07% 3,11% 2,90%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,21% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,69% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.
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Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.arcaonline.it/soluzioni-di-investimento/fondi-
comuni/azionari/arca-azioni-internazionalip.html

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Arca BB, sottostante al prodotto 
ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte 
per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questa opzione 
di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Arca BB
Codice interno: 382
ISIN: IT0000380003
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Fondo comune gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Bilanciati”.

•

Obiettivi: È un Fondo bilanciato che ha come scopo l’accrescimento del valore del capitale investito. Caratteristiche delle 
attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo investe in azioni di emittenti a 

capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in valute europee tra 
il 40% e il 60% ed in misura contenuta in obbligazioni governative o garantite da Stati sovrani, di organismi internazionali 
di adeguata qualità creditizia (investment grade) denominate in euro. Il Fondo può investire inoltre in misura contenuta in 
obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade) sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, 
denominate in euro. Non è prevista copertura strutturale del rischio di cambio. Le aree geografiche d’investimento sono, 
per la parte obbligazionaria, principalmente i Paesi dell’area euro, per la parte azionaria, principalmente l’Europa. La durata 
media finanziaria del Fondo è inferiore ai 4 anni. La valuta di denominazione è l’Euro.

- Parametro di riferimento: 50% MSCI Daily Net TR Europe Eur, 25% ICE BofA 3-5 Year Italy Government, 10% ICE BofA 
Euro Corporate, 10% ICE BofA Euro High Yield, 5% ICE BofA Euro Treasury Bill.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità 
diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un 
obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto 
dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il 
Fondo sono:
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Rischio di credito: è il rischio che l’emittente degli strumenti di debito in cui è investito il fondo non sia in grado di adempiere 
ai propri obblighi di pagamento;

•

Rischio di liquidità: è il rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito avvenga ad un prezzo inferiore 
al valore degli strumenti stessi;

•

Rischio di controparte: è il rischio che il soggetto con il quale il fondo ha stipulato contratti non sia in grado di rispettare gli 
impegni assunti.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 4.036,40 € 6.594,79 € 5.723,87

Rendimento medio per ciascun anno -59,64% -12,96% -10,56%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.814,64 € 8.565,82 € 8.363,12

Rendimento medio per ciascun anno -11,85% -5,03% -3,51%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.852,55 € 10.368,27 € 10.692,77

Rendimento medio per ciascun anno -1,47% 1,21% 1,35%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.940,87 € 12.468,19 € 13.582,23

Rendimento medio per ciascun anno 9,41% 7,63% 6,31%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.154,16 € 10.471,95 € 10.799,69

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 554,25 € 831,16 € 1.324,10

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,59% 2,77% 2,61%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
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Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,24% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,36% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Bilanciato". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.arcaonline.it/soluzioni-di-investimento/fondi-
comuni/bilanciati/arca-bb.html

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Arca Bond Corporate, sottostante al 
prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, 
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di 
questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Arca Bond Corporate
Codice interno: 381
ISIN: IT0003021950
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Fondo comune gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Obbligazionari euro corporate investment grade”.

•

Obiettivi: È un Fondo obbligazionario internazionale che ha come scopo l’accrescimento del valore del capitale investito. 
Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo investe principalmente in strumenti 

obbligazionari corporate di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominati in euro. Le aree geografiche di 
investimento sono principalmente i Paesi aderenti all’OCSE. La durata media finanziaria del portafoglio del Fondo è 
compresa tra 3 e 7 anni. La valuta di denominazione è l’Euro.

- Parametro di riferimento: 75% ICE BofA Emu Large Cap Corporate Non-Financial Index, 20% ICE BofA Emu Large Cap 
Corporate Financial Index, 5% ICE BofA Euro Government Bill Index.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità 
diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "bassa".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il 
Fondo sono:

Rischio di credito: è il rischio che l’emittente degli strumenti di debito in cui è investito il fondo non sia in grado di adempiere 
ai propri obblighi di pagamento;

•

Rischio di liquidità: è il rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito avvenga ad un prezzo inferiore 
al valore degli strumenti stessi;

•
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Rischio di controparte: è il rischio che il soggetto con il quale il fondo ha stipulato contratti non sia in grado di rispettare gli 
impegni assunti.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.301,51 € 8.767,16 € 8.329,78

Rendimento medio per ciascun anno -26,98% -4,29% -3,59%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.369,45 € 9.326,80 € 9.165,89

Rendimento medio per ciascun anno -6,31% -2,30% -1,73%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.685,39 € 9.870,43 € 9.857,83

Rendimento medio per ciascun anno -3,15% -0,43% -0,29%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.981,54 € 10.413,99 € 10.569,77

Rendimento medio per ciascun anno -0,18% 1,36% 1,11%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.981,88 € 9.969,14 € 9.956,41

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 509,31 € 695,07 € 1.078,00

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,12% 2,34% 2,18%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,24% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 1,94% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.
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Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Obbligazionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.arcaonline.it/soluzioni-di-investimento/fondi-
comuni/obbligazionari/arca-bond-corporate.html

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Arca Bond Paesi Emergenti (P), 
sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Arca Bond Paesi Emergenti (P)
Codice interno: 380
ISIN: IT0001248373
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Fondo comune gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Obbligazionari paesi emergenti”.

•

Obiettivi: È un Fondo obbligazionario internazionale che ha come scopo l’accrescimento del valore del capitale investito. 
Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di 

emittenti sovrani dei Paesi Emergenti, anche di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominate in euro, in dollari e 
sterline. È prevista la copertura strutturale del rischio di cambio. Le aree geografiche di investimento sono principalmente i 
mercati dei Paesi Emergenti. La durata media finanziaria del portafoglio del Fondo è compresa tra 3 e 7 anni. La valuta di 
denominazione è l’Euro.

- Parametro di riferimento: 95% ICE BofA BBB & Lower Sovereign External Debt Constrained Hedged, 5% ICE BofA Euro 
Government Bill Index.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità 
diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un 
obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto 
dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il 
Fondo sono:

Rischio di credito: è il rischio che l’emittente degli strumenti di debito in cui è investito il fondo non sia in grado di adempiere 
ai propri obblighi di pagamento;

•
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Rischio di liquidità: è il rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito avvenga ad un prezzo inferiore 
al valore degli strumenti stessi;

•

Rischio di controparte: è il rischio che il soggetto con il quale il fondo ha stipulato contratti non sia in grado di rispettare gli 
impegni assunti.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 4.747,85 € 7.635,69 € 6.956,47

Rendimento medio per ciascun anno -52,52% -8,60% -7,00%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.878,24 € 8.465,11 € 8.060,48

Rendimento medio per ciascun anno -11,22% -5,40% -4,22%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.667,45 € 9.790,63 € 9.717,08

Rendimento medio per ciascun anno -3,33% -0,70% -0,57%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.450,85 € 11.242,00 € 11.629,61

Rendimento medio per ciascun anno 4,51% 3,98% 3,07%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.963,39 € 9.888,54 € 9.814,25

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 514,60 € 710,33 € 1.100,39

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,17% 2,40% 2,24%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,24% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,00% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.
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Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Obbligazionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.arcaonline.it/soluzioni-di-investimento/fondi-
comuni/obbligazionari/arca-bond-paesi-emergenti.html

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Arca Green Leaders, sottostante al 
prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, 
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di 
questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Arca Green Leaders
Codice interno: 383
ISIN: IT0005396616
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Fondo comune del Sistema Arca ESG Leaders gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. appartenente al Gruppo 
Bancario BPER Banca e appartiene alla categoria Assogestioni "Flessibili”.

•

Obiettivi: Il presente Fondo di investimento promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi dell’Articolo 8 
del Regolamento (UE) 2019/2088. Gli strumenti finanziari in cui il Fondo può investire sono prevalentemente riferiti ad 
emittenti caratterizzati da buone prospettive di crescita nel lungo termine ed elevati standard e valutazioni rispetto a temi 
ambientali quali, ad esempio, l'uso efficiente delle risorse, il contenimento delle emissioni o la creazione di nuovi mercati 
grazie a innovazione ecologica di prodotto, processo o tecnologia (efficienza energetica, combustibili puliti, produzione di 
energia rinnovabile, minimizzazione dell'uso delle risorse naturali e acqua, nonché la riduzione dell'inquinamento). 
Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo può investire in strumenti finanziari 

obbligazionari governativi e corporate, ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, sia “di adeguata qualità creditizia” 
sia di qualità inferiore, strumenti del mercato monetario e strumenti finanziari di natura azionaria. L’investimento in 
strumenti finanziari di natura azionaria è previsto nella misura massima del 100%. Gli strumenti finanziari saranno 
denominati principalmente in euro, altre valute del continente europeo e dollari. Il Fondo può essere esposto al rischio di 
cambio. L’esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente. La durata media finanziaria del Fondo sarà di massimo 5 
anni. L’area geografica d’investimento è principalmente l’Europa. La valuta di denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: Il processo di investimento combina un approccio che determina l’asset allocation in funzione dei diversi 
parametri di rischio con un modello che identifica le azioni capaci di offrire il maggiore potenziale di rendimento in un 
universo costituito dai titoli europei caratterizzati da elevati standard e valutazioni rispetto a temi ambientali.

- Parametro di riferimento: Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità 

diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un 
obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
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Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto 
dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il 
Fondo sono:

Rischio di credito: rischio che l’emittente gli strumenti di debito non sia in grado di adempiere ai propri obblighi;•
Rischio di liquidità: rischio che si determinino ostacoli o limitazioni allo smobilizzo degli strumenti finanziari in un lasso di 
tempo ragionevole, a prezzi significativi;

•

Rischio di controparte: rischio che il Fondo subisca perdite se una controparte non onori gli obblighi contrattuali, in particolare 
per operazioni in strumenti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati (OTC).

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.422,16 € 7.284,24 € 6.524,05

Rendimento medio per ciascun anno -25,78% -10,02% -8,19%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.941,22 € 8.557,68 € 8.165,09

Rendimento medio per ciascun anno -10,59% -5,06% -3,97%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.641,87 € 9.748,26 € 9.658,71

Rendimento medio per ciascun anno -3,58% -0,85% -0,69%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.383,79 € 11.089,93 € 11.410,58

Rendimento medio per ciascun anno 3,84% 3,51% 2,67%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.937,03 € 9.845,75 € 9.755,30

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 521,86 € 732,88 € 1.136,92

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,24% 2,48% 2,32%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
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Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,24% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,08% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Bilanciato". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.arcaonline.it/soluzioni-di-investimento/fondi-
comuni/sostenibili/arca-green-leaders.html 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Arca TE - Titoli Esteri, sottostante al 
prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, 
prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di 
questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Arca TE - Titoli Esteri
Codice interno: 351
ISIN: IT0000384641
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Fondo comune gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Bilanciati obbligazionari”.

•

Obiettivi: È un Fondo bilanciato obbligazionario che ha come scopo l’accrescimento del valore del capitale investito. 
Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo investe in azioni di emittenti dei Paesi 

sviluppati ed emergenti per una percentuale non superiore al 45% del patrimonio ed in obbligazioni di emittenti 
governativi, sovranazionali e societari, sia dei Paesi sviluppati sia dei Paesi Emergenti. È prevista la possibilità di utilizzare 
anche in misura significativa parti di OICR collegati la cui politica d’investimento è compatibile con quella del Fondo. Non è 
prevista la copertura del rischio di cambio. Le aree geografiche d’investimento sono principalmente l’America, l’Europa e 
l’Asia. La durata media finanziaria del fondo è compresa tra 2 e 7 anni. La valuta di denominazione è l’Euro.

- Parametro di riferimento: 20% Morgan Stanley Capital International World Net TR, 10% Morgan Stanley Capital 
International Emerging Markets Net TR, 25% ICE BofA EMU Direct Government Bond Index, 15% ICE BofA EMU 
Corporate Large Cap Index, 20% ICE BofA Global Sovereign Bond GDP W Custom, 10% ICE BofA BBB & Lower Sovereign 
External Debt Constrained Hedged.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità 
diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un 
obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto 
dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il 
Fondo sono:
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Rischio di credito: è il rischio che l’emittente degli strumenti di debito in cui è investito il fondo non sia in grado di adempiere 
ai propri obblighi di pagamento;

•

Rischio di liquidità: è il rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito avvenga ad un prezzo inferiore 
al valore degli strumenti stessi;

•

Rischio di controparte: è il rischio che il soggetto con il quale il fondo ha stipulato contratti non sia in grado di rispettare gli 
impegni assunti.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 6.265,21 € 8.029,20 € 7.417,51

Rendimento medio per ciascun anno -37,35% -7,06% -5,80%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.255,27 € 9.371,56 € 9.437,99

Rendimento medio per ciascun anno -7,45% -2,14% -1,15%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.884,10 € 10.493,78 € 10.918,25

Rendimento medio per ciascun anno -1,16% 1,62% 1,77%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.528,96 € 11.720,68 € 12.598,75

Rendimento medio per ciascun anno 5,29% 5,43% 4,73%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.186,67 € 10.598,72 € 11.027,43

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 570,22 € 881,09 € 1.414,41

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,76% 2,93% 2,76%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
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Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,25% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,52% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Bilanciato". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.arcaonline.it/soluzioni-di-investimento/fondi-
comuni/bilanciati/arca-te.html

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento BGF ESG Emerging Markets Bond 
(I2 acc) EUR hedged, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i 
costi, i guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: BGF ESG Emerging Markets Bond (I2 acc) EUR hedged
Codice interno: 689
ISIN: LU1864665606
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV BlackRock Global Funds gestito da BlackRock (Luxembourg) S.A. e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Obbligazionari paesi emergenti”.

•

Obiettivi: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e 
reddito sulle attività del Fondo. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Nella selezione dei Titoli dell'Indice e dei titoli a RF che 

fanno parte del rimanente 30% del portafoglio del Fondo, il consulente per gli investimenti (CI), oltre ad altri criteri di 
investimento, terrà conto di talune caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) per quanto riguarda i titoli 
detenuti direttamente dal Fondo e, nel farlo, potrà utilizzare i dati forniti da fornitori esterni di ricerca ESG e modelli 
proprietari. 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. I titoli a reddito fisso (RF) in cui investe il 
Fondo possono includere obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza) che 
possono essere investment grade (ossia in grado di soddisfare uno specifico livello di solvibilità), non investment grade o 
privi di rating. Gli investimenti in titoli a RF ad alto rendimento probabilmente supereranno il 50% del valore patrimoniale 
netto del Fondo. La valuta di denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI seleziona a sua discrezione gli investimenti del Fondo, purché il 
Fondo investa almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a RF del J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index 
Global Diversified (l'"Indice" e "Titoli dell'Indice" i titoli in esso compresi), che comprende titoli a RF emessi da governi, 
agenzie governative e società con sede o che operano principalmente in mercati emergenti. Il Fondo farà inoltre 
riferimento all'Indice per la gestione del rischio al fine di garantire che il rischio attivo (ossia il grado di deviazione 
dall'Indice) assunto dal Fondo sia coerente con l'obiettivo e la politica di investimento del Fondo. Nella selezione dei Titoli 
dell'Indice il CI non è vincolato dalla ponderazione dell'Indice. Tuttavia, l'ambito geografico e i requisiti ambientali, sociali e 
di governance (“ESG”) dell'obiettivo e della politica di investimento potrebbero limitare la misura in cui le partecipazioni 
del portafoglio si discosteranno dall'Indice. La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le azioni di 
questa classe sono acquistate e vendute in Euro. La performance dei titoli azionari potrebbe essere influenzata da questa 
differenza di valute. Le azioni saranno "coperte" allo scopo di ridurre l'effetto di fluttuazioni del tasso di cambio tra la 
valuta di denominazione e quella base del Fondo. La strategia di copertura può non eliminare completamente il rischio di 
cambio e quindi influire sui risultati delle azioni.

- Parametro di riferimento: I sottoscrittori devono basarsi sull'Indice J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global 
Diversified per un raffronto con i risultati del Fondo.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il CI può utilizzare SFD per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di 
investimento del Fondo e per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo. Il Fondo può, attraverso SFD, generare una leva di 
mercato (ossia ove il Fondo raggiunga un'esposizione di mercato superiore al valore del suo patrimonio). Il CI utilizzerà 
inoltre strumenti per la gestione di esposizioni valutarie e dell'esposizione a tassi d'interesse. Tali strumenti potranno essere 
denominati in valute di mercati non emergenti.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un 
obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto 
dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: i) Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli 
emittenti incideranno in modo rilevante sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade 
possono essere più sensibili alle variazioni di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del 
rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. ii) I derivati potrebbero essere molto sensibili a cambiamenti 
di valore delle attività sulle quali si basano e possono amplificare la portata di perdite e guadagni, portando a variazioni più ampie 
del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando l'utilizzo di derivati è ampio o complesso. Tra i rischi 
specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di rischio vi sono: i) Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che 
forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il 
Comparto a perdite finanziarie. ii) Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il 
rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale. iii) Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono 
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.
Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.516,02 € 4.611,13 € 3.546,33

Rendimento medio per ciascun anno -64,84% -22,74% -18,73%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.865,52 € 8.831,43 € 8.860,15

Rendimento medio per ciascun anno -11,34% -4,06% -2,39%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.024,14 € 10.895,42 € 11.605,58

Rendimento medio per ciascun anno 0,24% 2,90% 3,02%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 11.219,58 € 13.305,90 € 15.048,05

Rendimento medio per ciascun anno 12,20% 9,99% 8,52%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.331,00 € 11.004,38 € 11.721,64

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 544,03 € 800,59 € 1.291,78

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,51% 2,64% 2,47%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,25% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,22% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Obbligazionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.blackrock.com/uk/individual/literature/fact-sheet/bgf-esg-
emerging-markets-bond-fund-class-i2-hedged-eur-factsheet-lu1864665606-gb-en-individual.pdf 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento BGF ESG Multi-Asset (I2 acc) EUR, 
sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: BGF ESG Multi-Asset (I2 acc) EUR
Codice interno: 624
ISIN: LU1822773989
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV BlackRock Global Funds gestito da BlackRock (Luxembourg) S.A. e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Bilanciati”.

•

Obiettivi: L’ESG Multi-Asset Fund adotta una politica di ripartizione degli investimenti che si propone di massimizzare il 
rendimento totale, in modo compatibile con i principi ambientali, sociali e di governance (approccio agli investimenti con 
enfasi per i temi ESG). Il Comparto adotta un approccio “best in class” all’investimento sostenibile. Ciò significa che il 
Comparto seleziona gli emittenti migliori (da una prospettiva ESG) per ciascun settore di attività rilevante. Caratteristiche delle 
attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Comparto persegue una politica di asset allocation 

flessibile (che può includere l’assunzione di un’esposizione indiretta alle materie prime per il tramite di investimenti 
consentiti, principalmente mediante derivati su indici di materie prime ed ETF). 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. 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. La valuta di denominazione della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: Il consulente per gli investimenti (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. 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.

- Parametro di riferimento: 50% MSCI World Index / 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index (EUR).
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: il consulente per gli investimenti può utilizzare strumenti finanziari derivati (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. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di 
mercato (ossia ove il Fondo raggiunga un'esposizione di mercato superiore al valore del suo patrimonio).

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un 
obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto 
dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di rischio vi sono:

Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come 
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.

•

Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non 
rimborsare il capitale.

•

Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di 
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 5.082,24 € 6.368,86 € 5.457,93

Rendimento medio per ciascun anno -49,18% -13,96% -11,41%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.252,11 € 9.921,61 € 10.693,61

Rendimento medio per ciascun anno -7,48% -0,26% 1,35%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.341,69 € 12.026,40 € 13.705,85

Rendimento medio per ciascun anno 3,42% 6,34% 6,51%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 11.540,84 € 14.554,08 € 17.538,12

Rendimento medio per ciascun anno 15,41% 13,33% 11,89%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.658,27 € 12.146,67 € 13.842,91

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 566,16 € 874,54 € 1.466,51

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,77% 2,81% 2,64%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,26% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,38% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Bilanciato". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.blackrock.com/uk/individual/literature/fact-sheet/esg-multi-
asset-fund-class-i2-eur-factsheet-lu1822773989-gb-en-individual.pdf  
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento BGF Future of Transport (I2 acc) 
EUR hedged, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: BGF Future of Transport (I2 acc) EUR hedged
Codice interno: 629
ISIN: LU1917164771
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV BlackRock Global Funds gestito da BlackRock (Luxembourg) S.A. e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari altre specializzazioni”.

•

Obiettivi: Il Fondo mira a massimizzare un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di incremento di capitale 
e reddito sulle attività del Fondo. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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. La valuta di denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Fondo è gestito in modo attivo. Il consulente per gli investimenti seleziona a sua discrezione gli 
investimenti del Fondo e nella selezione non è vincolato da alcun indice di riferimento. Le azioni saranno "coperte" allo 
scopo di ridurre l'effetto di fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta di denominazione e quella base del Fondo. La 
strategia di copertura può non eliminare completamente il rischio di cambio e quindi influire sui risultati delle azioni.

- Parametro di riferimento: Gli investitori devono basarsi sull'MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI) per un raffronto 
con la performance del Fondo.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: il consulente per gli investimenti può usare strumenti finanziari derivati (SFD) 
(cioè investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) 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. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia ove il Fondo raggiunga 
un’esposizione di mercato superiore al valore del suo patrimonio).

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-alta (o superiore), aventi un obiettivo 
di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-alto" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di rischio vi sono:

Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come 
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 1.609,34 € 2.072,67 € 894,97

Rendimento medio per ciascun anno -83,91% -40,82% -33,12%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.471,81 € 10.044,39 € 14.258,28

Rendimento medio per ciascun anno -15,28% 0,15% 6,09%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.784,16 € 17.773,52 € 31.939,26

Rendimento medio per ciascun anno 17,84% 21,13% 21,35%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 16.335,13 € 31.341,85 € 71.299,04

Rendimento medio per ciascun anno 63,35% 46,34% 38,73%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 12.144,90 € 17.951,26 € 32.258,65

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 646,60 € 1.177,57 € 3.078,55

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,76% 3,38% 3,14%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,24% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,90% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.blackrock.com/it/consulenti/literature/fact-sheet/bgf-future-of-
transport-fund-class-i2-hedged-eur-factsheet-lu1917164771-it-it-intermediaries.pdf

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento BGF Global Allocation (I2 acc) EUR, 
sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: BGF Global Allocation (I2 acc) EUR
Codice interno: 627
ISIN: LU1653088838
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV BlackRock Global Funds gestito da BlackRock (Luxembourg) S.A. e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Bilanciati azionari”.

•

Obiettivi: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e 
reddito sugli attivi del Fondo. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del 

patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) e titoli a reddito fisso (RF) in normali condizioni di mercato. I titoli a 
RF comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). Può inoltre 
detenere depositi e contanti. Nel rispetto di quanto sopra, le categorie di attività e l’ampiezza degli investimenti del Fondo 
nelle stesse può variare senza limiti a seconda delle condizioni di mercato. I titoli a RF possono essere emessi da governi, 
agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) e 
possono comprendere titoli con un rating creditizio relativamente basso o privi di rating. Il Fondo può inoltre investire in 
società di piccole dimensioni e in una fase relativamente iniziale del loro sviluppo. La valuta di denominazione della Classe 
è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Fondo punterà in generale ad investire in titoli di società sottostimate (ossia il cui prezzo di mercato non 
riflette il valore sottostante). Il Fondo è gestito in modo attivo e il consulente per gli investimenti (CI) seleziona a sua 
discrezione gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il CI farà riferimento a un benchmark composito per la costruzione 
del portafoglio del Fondo e per la gestione del rischio al fine di garantire che il rischio attivo (ossia il grado di deviazione 
dall'Indice) assunto dal Fondo sia coerente con l'obiettivo e la politica di investimento del Fondo. 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.

- Parametro di riferimento: S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) e Indice FTSE Non-USD 
World Government Bond (16%).

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il consulente per gli investimenti può usare strumenti finanziari derivati (SFD) 
(cioè investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) 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. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia ove il Fondo raggiunga 
un’esposizione di mercato superiore al valore del suo patrimonio).

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un 
obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto 
dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di rischio vi sono:

Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come 
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.

•

Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non 
rimborsare il capitale.

•

Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di 
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 4.047,17 € 6.102,21 € 4.780,78

Rendimento medio per ciascun anno -59,53% -15,18% -11,57%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.088,64 € 9.681,55 € 10.866,06

Rendimento medio per ciascun anno -9,11% -1,07% 1,39%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.396,17 € 12.212,67 € 15.085,34

Rendimento medio per ciascun anno 3,96% 6,89% 7,09%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 11.864,84 € 15.370,57 € 20.895,46

Rendimento medio per ciascun anno 18,65% 15,41% 13,07%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.714,43 € 12.334,79 € 15.236,19

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 579,01 € 916,45 € 1.900,56

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,91% 2,93% 2,72%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,22% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,50% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Bilanciato". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.blackrock.com/it/consulenti/literature/fact-sheet/bgf-global-
allocation-fund-class-i2-eur-factsheet-lu1653088838-it-it-individual.pdf

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento BGF Sustainable Energy (I2 acc) 
EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. 
Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: BGF Sustainable Energy (I2 acc) EUR
Codice interno: 690
ISIN: LU0368234703
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV BlackRock Global Funds gestito da BlackRock (Luxembourg) S.A. e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari energia e materie prime”.

•

Obiettivi: Il Fondo mira a massimizzare un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di incremento di capitale 
e reddito sulle attività del Fondo. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del 

patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti nel settore dell'energia sostenibile. Con 
l’espressione energie sostenibili si intendono le energie alternative e le tecnologie energetiche, tra cui la tecnologia di 
energie rinnovabili, gli operatori dediti allo sviluppo di energie rinnovabili, i combustibili alternativi, l’efficienza energetica, 
la messa in opera di infrastrutture ed energie. 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 dell'energia sostenibile e alle loro credenziali di rischio 
e opportunità in materia ambientale, sociale e di governance (ESG). Il Fondo non investirà in società che sono classificate 
nei seguenti settori (secondo la definizione del Global Industry Classification Standard): carbone e materiali di consumo; 
esplorazione e produzione di gas e petrolio; imprese integrate del settore del petrolio e del gas. 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 di energia sostenibile e/o ESG. La valuta di denominazione è 
l’Euro.

- Stile di gestione: Il Fondo è gestito in modo attivo. Il consulente per gli investimenti (CI) seleziona a sua discrezione gli 
investimenti del Fondo e nella selezione non è vincolato da alcun indice di riferimento. La valuta di denominazione del 
Fondo è il Dollaro Statunitense. Le azioni di questa categoria sono acquistate e vendute in Euro. La performance dei titoli 
azionari potrebbe essere influenzata da questa differenza di valute.

- Parametro di riferimento: Gli investitori devono basarsi sull'MSCI All Countries World Index per un raffronto con i risultati 
del Fondo.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il CI può usare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si 
basano su una o più attività sottostanti) 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. Il Fondo può, 
attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore 
al valore del suo patrimonio). Qualsiasi analisi o rating ESG di cui sopra si applicherà solo ai titoli sottostanti di SFD utilizzati 
dal Fondo.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-alta (o superiore), aventi un obiettivo 
di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-alto" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. 
Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi 
significativi che coinvolgono le società.

•

Gli investimenti in titoli del settore delle nuove energie sono soggetti a questioni legate all'ambiente o alla sostenibilità, 
all'imposizione fiscale, alla legislazione e alle variazioni di prezzo e offerta.

•

Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di rischio vi sono:
Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come 
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.067,89 € 2.428,67 € 1.153,03

Rendimento medio per ciascun anno -79,32% -37,61% -30,23%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.467,80 € 13.175,75 € 23.339,58

Rendimento medio per ciascun anno -5,32% 9,63% 15,17%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 12.544,61 € 21.416,71 € 46.348,46

Rendimento medio per ciascun anno 25,45% 28,90% 29,12%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 16.532,98 € 34.627,11 € 91.551,09

Rendimento medio per ciascun anno 65,33% 51,29% 44,64%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 12.928,63 € 21.630,88 € 46.811,94

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
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dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 699,65 € 1.404,80 € 4.186,02

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 7,39% 3,80% 3,54%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,26% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 3,28% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.blackrock.com/uk/individual/literature/fact-sheet/bgf-
sustainable-energy-fund-class-i2-eur-factsheet-lu0368234703-gb-en-individual.pdf 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento BGF World Healthscience (I2 acc) 
EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. 
Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: BGF World Healthscience (I2 acc) EUR
Codice interno: 369
ISIN: LU1960219571
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV BlackRock Global Funds gestito da BlackRock (Luxembourg) S.A. e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari salute”.

•

Obiettivi: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e 
reddito sugli attivi del Fondo. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del 

patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nei settori sanitario, 
farmaceutico, delle tecnologie e delle forniture mediche, nonché di società impegnate nello sviluppo di biotecnologie. La 
valuta di denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Fondo è gestito in modo attivo e il consulente per gli investimenti seleziona a sua discrezione gli 
investimenti del Fondo. Nella selezione degli investimenti il consulente per gli investimenti non è vincolato dai componenti 
o dalla ponderazione dell'Indice. Il consulente per gli investimenti può inoltre investire a propria discrezione in titoli non 
compresi nell'Indice per approfittare di particolari opportunità di investimento. Tuttavia, i requisiti settoriali dell'obiettivo e 
della politica di investimento potrebbero limitare la misura in cui le partecipazioni del portafoglio si discosteranno 
dall'Indice. Gli investitori devono basarsi sull'Indice per un raffronto con i risultati del Fondo.

- Parametro di riferimento: Il consulente per gli investimenti farà riferimento all'indice MSCI World Health Care Index per la 
costruzione del portafoglio del Fondo e per la gestione del rischio al fine di garantire che il rischio attivo (ossia il grado di 
deviazione dall'Indice) assunto dal Fondo sia coerente con l'obiettivo e la politica di investimento del Fondo.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: il consulente per gli investimenti può usare strumenti finanziari derivati (SFD) 
(cioè investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) 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. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia ove il Fondo raggiunga 
un’esposizione di mercato superiore al valore del suo patrimonio).

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
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Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di rischio vi sono:

Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come 
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.603,72 € 3.085,29 € 1.682,37

Rendimento medio per ciascun anno -73,96% -32,43% -25,70%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.367,61 € 8.586,67 € 9.464,89

Rendimento medio per ciascun anno -16,32% -4,95% -0,91%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.597,71 € 12.901,43 € 16.811,86

Rendimento medio per ciascun anno 5,98% 8,86% 9,04%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.331,72 € 19.253,73 € 29.660,63

Rendimento medio per ciascun anno 33,32% 24,41% 19,87%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.922,13 € 13.030,44 € 16.979,98

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 608,72 € 1.015,90 € 2.183,81

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,23% 3,20% 2,98%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
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Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,22% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,76% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.blackrock.com/uk/individual/literature/fact-sheet/bgf-world-
healthscience-fund-class-i2-eur-factsheet-lu1960219571-gb-en-individual.pdf

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento BSF ESG Euro Bond (I2 acc) EUR, 
sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: BSF ESG Euro Bond (I2 acc) EUR
Codice interno: 691
ISIN: LU1435395980
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV BlackRock Strategic Funds gestito da BlackRock (Luxembourg) S.A. e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Obbligazionari altre specializzazioni”.

•

Obiettivi: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e 
reddito sulle attività del Fondo.Caratteristiche delle attività di investimento:* Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta 
di denominazione: Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del 
capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio totale in titoli a reddito fisso (RF) e 
correlati a RF, a condizione che al momento dell'acquisto siano di tipo investment grade (che soddisfano cioè uno specifico 
livello di solvibilità). Se ritenuto opportuno, il Fondo investirà anche in depositi e contanti. I titoli a RF comprendono 
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (SMM) (cioè titoli di debito a breve scadenza). I titoli correlati a RF 
comprendono strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). I 
titoli a RF a cui il Fondo acquisirà esposizione saranno emessi da società, enti sovranazionali (ad es. la Banca Internazionale per 
la Ricostruzione e lo Sviluppo), governi e agenzie governative con sede sia all'interno che all'esterno dell’Eurozona. Al 
momento dell'acquisto, almeno il 90% del patrimonio complessivo del Fondo rispetterà i criteri ambientali, sociali e di 
governance ("ESG") (per quanto riguarda i titoli detenuti direttamente dal Fondo o attraverso investimenti in SFD, piuttosto 
che titoli detenuti attraverso altri fondi). Il Fondo non investirà, al momento dell'acquisto, in titoli a RF emessi da società che 
non soddisfano i criteri ESG. I criteri ESG applicati dal Fondo consistono in: (i) un rating pari o superiore a BB secondo la 
definizione di MSCI ESG Intangible Value Assessment Ratings o di MSCI ESG Sovereign Ratings, a seconda dei casi; (ii) per gli 
emittenti societari, un punteggio pari o superiore a uno secondo la definizione di MSCI ESG Controversies, o criteri equivalenti 
stabiliti di volta in volta dal Consulente per gli investimenti (CI); e (iii) l'esclusione di emittenti di titoli con un certo livello di 
esposizione o legami con settori che includono (ma non si limitano a) armi controverse (cioè nucleari, bombe a grappolo, 
biochimiche, mine terrestri, uranio impoverito o ordigni incendiari), armi da fuoco civili, sabbie bituminose, generazione ed 
estrazione di carbone termico e tabacco o che infrangono i Principi del Global Compact dell'ONU (iniziativa dell'ONU per 
implementare i principi universali di sostenibilità. La valuta di denominazione è l’Euro.* Stile di gestione: Il Fondo è gestito in 
modo attivo e il CI seleziona a sua discrezione gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il CI farà riferimento al Bloomberg 
Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index (l'"Indice") per la costruzione del portafoglio del Fondo e anche per la 
gestione del rischio al fine di garantire che il rischio attivo (ossia il grado di deviazione dall'Indice) assunto dal Fondo sia 
coerente con l'obiettivo e la politica di investimento del Fondo. 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. Tuttavia, l'ambito geografico dell'obiettivo e della politica di 
investimento potrebbe limitare la misura in cui le partecipazioni del portafoglio si discosteranno dall'Indice.* Parametro di 
riferimento: Gli investitori devono basarsi sull’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index per un 
raffronto con i risultati del Fondo.* Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il CI può usare strumenti finanziari derivati (SFD) 
(ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) 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. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia ove il Fondo raggiunga un’esposizione 
di mercato superiore al valore del suo patrimonio).* Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "bassa".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Le variazioni dei tassi d’interesse, del rischio di credito e/o dei livelli di insolvenze degli emittenti incideranno in modo rilevante 
sul rendimento dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso non investment grade possono essere più sensibili alle variazioni 
di questi rischi rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono 
aumentare il livello di rischio.

•

I derivati potrebbero essere molto sensibili a cambiamenti di valore delle attività sulle quali si basano e possono amplificare la 
portata di perdite e guadagni, portando a variazioni più ampie del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare 
maggiore quando l'utilizzo di derivati è ampio o complesso.

•

Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di rischio vi sono:
Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come 
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.

•

Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non 
rimborsare il capitale.

•

Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di 
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.514,27 € 8.390,51 € 7.863,69

Rendimento medio per ciascun anno -24,86% -5,68% -4,69%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.439,60 € 9.611,00 € 9.674,06

Rendimento medio per ciascun anno -5,60% -1,31% -0,66%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.810,36 € 10.272,65 € 10.541,60

Rendimento medio per ciascun anno -1,90% 0,90% 1,06%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.189,42 € 10.973,11 € 11.479,87

Rendimento medio per ciascun anno 1,89% 3,14% 2,80%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.110,68 € 10.375,38 € 10.647,01

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
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Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 515,71 € 714,59 € 1.124,13

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,20% 2,39% 2,22%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,24% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 1,98% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Obbligazionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.blackrock.com/uk/individual/literature/fact-sheet/bsf-esg-euro-
bond-fund-class-i2-eur-factsheet-lu1435395980-gb-en-individual.pdf 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Candriam Robotics & Innovative 
Technology (R acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i 
costi, i guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Candriam Robotics & Innovative Technology (R acc) EUR
Codice interno: 630
ISIN: LU1598284849
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV Candriam Equities L gestito da Candriam Luxembourg e appartiene 
alla categoria Assogestioni "Azionari altre specializzazioni”.

•

Obiettivi: Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali. L'obiettivo del Comparto è, tramite una gestione 
discrezionale, beneficiare della performance del mercato di azioni di società che operano in ambito tecnologico e robotico. 
Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Azioni di società ritenute ben posizionate per trarre 

vantaggio dalle evoluzioni delle innovazioni tecnologiche, con sede e/o attività preponderante in tutto il mondo. La valuta 
di denominazione della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: Il team di gestione effettua scelte discrezionali d’investimento sulla base di analisi economico-finanziarie. 
Questo Fondo è un Fondo di convinzione: la sua gestione è basata sulla rigorosa selezione di un numero limitato di azioni 
di tutte le capitalizzazioni. La selezione delle società comporta due pilastri: una selezione tematica e un’analisi 
fondamentale. La selezione tematica mira a mantenere solo le società considerate come sufficientemente esposte a uno o 
più sotto-temi della robotica e delle nuove tecnologie; L’analisi fondamentale seleziona le società che presentano le migliori 
valutazioni in base a cinque criteri: la qualità della gestione, il potenziale di crescita, il vantaggio competitivo, la creazione 
di valore e il livello di indebitamento. Il Fondo promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali, senza tuttavia 
avere un obiettivo d'investimento sostenibile. I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) contribuiscono al processo 
decisionale del gestore, senza tuttavia costituire un fattore determinante di tale processo. L’analisi delle emissioni di gas 
serra delle aziende è presa in considerazione nell'ottica di ottenere un’impronta di carbonio del Comparto inferiore a una 
soglia assoluta. Quest’analisi degli emittenti privati si applica come minimo al 90% degli investimenti del Comparto, ad 
esclusione di depositi, liquidità e derivati su indici. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a fare riferimento al sito internet 
della società di gestione e/o al prospetto. Il Fondo è gestito in modo attivo e il processo d’investimento è correlato ad un 
valore di riferimento (indice).

- Parametro di riferimento: MSCI World (Net Return).
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto d'investimento quanto 

di copertura (cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-alta (o superiore), aventi un obiettivo 
di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-alto" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: L’investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati qui di seguito, che non 
necessariamente vengono tenuti in adeguata considerazione dall'indicatore:

Rischio legato agli strumenti finanziari derivati: Il loro utilizzo comporta un rischio legato ai sottostanti e può accentuare alcuni 
movimenti al ribasso attraverso l'effetto leva che ne deriva. In caso di strategia di copertura, questa può risultare imperfetta. 
Taluni strumenti derivati possono essere complessi da valutare in condizioni di mercato eccezionali.

•

Rischio di liquidità: Il Fondo può investire in valori e/o segmenti di mercato che possono risultare meno liquidi, in particolare in 
talune circostanze di mercato, con la conseguenza che alcuni titoli non possono essere liquidati rapidamente a prezzi 
ragionevoli.

•

Rischio di sostenibilità: Si riferisce a qualunque evento o situazione in ambito ambientale, sociale o di governance suscettibile 
di compromettere la performance e/o la reputazione degli emittenti del portafoglio. Il rischio di sostenibilità può essere 
specifico dell'emittente, in funzione delle sue attività e pratiche, ma può anche essere dovuto a fattori esterni.

•

Rischio di concentrazione: Vista la forte concentrazione degli attivi su un segmento di mercato, anzi su di un numero ristretto 
di emittenti, i rischi che potrebbero derivare da un degrado dei fondamentali e/o della liquidità di questo segmento/questi 
emittenti si ripercuoterebbero con maggiore ampiezza sugli attivi, rispetto ad un portafoglio di attivi più diversificato.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 1.243,20 € 3.741,75 € 2.269,11

Rendimento medio per ciascun anno -87,57% -27,94% -21,90%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.747,71 € 10.359,69 € 14.394,00

Rendimento medio per ciascun anno -12,52% 1,18% 6,26%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.566,53 € 16.775,30 € 28.425,63

Rendimento medio per ciascun anno 15,67% 18,82% 19,02%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 15.194,00 € 26.986,97 € 55.769,78

Rendimento medio per ciascun anno 51,94% 39,23% 33,17%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.920,61 € 16.943,05 € 28.709,88

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
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importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui 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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 674,76 € 1.272,74 € 3.226,75

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 7,02% 3,71% 3,47%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,24% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 3,23% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.candriam.it/it/private/dettagli-del-fondo/LU1598284849/ 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento CPR Invest Climate Action (I acc) 
EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. 
Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: CPR Invest Climate Action (I acc) EUR
Codice interno: 632
ISIN: LU1902443933
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV CPR Invest gestito da CPR Asset Management, una società del 
gruppo Amundi e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari altre specializzazioni”.

•

Obiettivi: L’obiettivo del Comparto è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni), 
investendo in titoli azionari internazionali di società impegnate a limitare l’impatto sul cambiamento climatico, al contempo 
integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S, e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento. 
L’obiettivo d’investimento punta a essere in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SGD) delle Nazioni Unite relativi al 
cambiamento climatico. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è 

investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del 
patrimonio, il Comparto può investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock 
Connect. La valuta di denominazione della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: La strategia d’investimento del Comparto punta a selezionare titoli di società di qualsiasi paese, settore e 
capitalizzazione. Viene analizzato ogni settore e i titoli sono selezionati in base alle convinzioni d’investimento del gestore 
del fondo. Il portafoglio finale sarà costituito da società che offrono le migliori prospettive finanziarie e non. Al fine di 
selezionare le società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico, la Società di gestione si affida ai dati di 
CDP. CDP è un fornitore specializzato in informazioni ambientali. Le società nell’universo d’investimento vengono 
analizzate dal punto di vista climatico in modo da selezionare quelle più virtuose secondo gli standard di valutazione di 
CDP. L’universo d’investimento è costituito per almeno il 90% da società con un punteggio CDP. Almeno il 90% delle 
azioni del portafoglio è valutato da CDP. La Società di gestione integra un ulteriore approccio sostenibile analizzando le 
società già selezionate secondo la propria metodologia di analisi ESG interna ed escludendole in base ai seguenti elementi: 
peggiori punteggi ESG complessivi; peggior punteggio in relazione ai criteri ambientali e di governance; peggior punteggio 
in relazione ai sottocriteri ambientali; controversie ESG rilevanti. In funzione del miglioramento della disponibilità e 
uniformità dei dati, la Società di gestione può adoperare ulteriori dati che consideri adatti per affinare la sua modalità di 
individuazione delle società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico. La Società di gestione si impegna a 
ridurre l’universo d’investimento di almeno il 30% escludendo le società con i peggiori punteggi climatici CDP e quelle 
scartate dalla propria metodologia di analisi ESG interna.

- Parametro di riferimento: MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Total Return.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio 

ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-alta (o superiore), aventi un obiettivo 
di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-alto" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:

Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità creditizia di un emittente o del rischio 
della sua insolvenza.

•

Rischio di liquidità: rappresenta il rischio che un mercato finanziario, quando è caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o 
da tensioni, potrebbe non essere in grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un aumento) 
significativo del prezzo delle attività.

•

Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a rispettare i propri impegni relativamente al 
vostro portafoglio.

•

L'utilizzo di strumenti finanziari potrebbe aumentare o diminuire la capacità del vostro portafoglio di amplificare i movimenti 
del mercato.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 1.224,11 € 1.849,97 € 749,95

Rendimento medio per ciascun anno -87,76% -43,02% -35,06%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.177,58 € 8.389,45 € 9.372,54

Rendimento medio per ciascun anno -18,22% -5,69% -1,07%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.749,69 € 13.432,54 € 18.202,89

Rendimento medio per ciascun anno 7,50% 10,34% 10,50%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.980,95 € 21.279,03 € 34.977,80

Rendimento medio per ciascun anno 39,81% 28,62% 23,21%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.078,76 € 13.566,86 € 18.384,91

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 652,13 € 1.163,20 € 2.577,65

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,69% 3,61% 3,39%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,22% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 3,17% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.cpram.it/istituzionali/dl/doc/monthly-
factsheet/LU1902443933/ITA/ITA/INSTITUTIONNEL/CPR 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento CPR Invest Education (I acc) EUR, 
sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: CPR Invest Education (I acc) EUR
Codice interno: 634
ISIN: LU1861294582
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV CPR Invest gestito da CPR Asset Management, una società del 
gruppo Amundi e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari altre specializzazioni”.

•

Obiettivi: L’investimento sostenibile del Comparto è incentrato sull'istruzione e mira a fornire istruzione a un numero 
maggiore di studenti rispetto al suo indice di riferimento o all'universo di investimento, puntando migliorare quest’ultimo 
indicatore chiave di performance (KPI) su un periodo che va da 3 a 5 anni selezionando gli investimenti come descritto di 
seguito. L’obiettivo del Comparto è di superare nel lungo periodo (minimo cinque anni) la crescita dei mercati azionari 
mondiali mediante l’investimento in azioni internazionali di emittenti coinvolti complessivamente nel sistema istruzione, 
integrando nel processo di investimento criteri ESG (Environmental, Social and Governance, di attenzione alle politiche 
ambientali e sociali e alle pratiche di governo societario degli emittenti). L’istruzione costituisce il 4° obiettivo per lo Sviluppo 
Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa 

tra il 75% e il 120% del suo patrimonio. Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli 
equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese, senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect. La valuta di 
denominazione della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: La strategia d'investimento del Comparto punta a selezionare titoli di società impegnate in tecnologia 
legata all'istruzione, amministrazione di scuole, licei e università, alloggi per studenti, finanziamento dell’istruzione, 
produzione e distribuzione di contenuti, edizioni e produzione di contenuti, assunzioni ed evoluzione professionale, 
approvvigionamenti e servizi legati all’istruzione e tutte le attività collegate. La Società di gestione adotta un approccio 
sostenibile, escludendo le società con le seguenti caratteristiche: peggiori punteggi ESG complessivi; peggiori punteggi in 
relazione a criteri E, S e G specifici considerati pertinenti per l’ecosistema educativo; controversie ESG rilevanti; peggiori 
metriche di misurazione dell’impatto. Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG e/o per le 
controversie. La Società di gestione si impegna ad escludere almeno il 20% delle azioni dall’universo degli investimenti 
applicando il proprio approccio ESG/per le controversie. Il Comparto utilizza un approccio sia top-down (allocazione 
settoriale) che bottom-up.

- Parametro di riferimento: MSCI All Country World (MSCI ACWI) Net Total Return.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio 

ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-alta (o superiore), aventi un obiettivo 
di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-alto" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:

Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità creditizia di un emittente o del rischio 
della sua insolvenza.

•

Rischio di liquidità: rappresenta il rischio che un mercato finanziario, quando è caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o 
da tensioni, potrebbe non essere in grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un aumento) 
significativo del prezzo delle attività.

•

Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a rispettare i propri impegni relativamente al 
vostro portafoglio.

•

L'utilizzo di strumenti finanziari potrebbe aumentare o diminuire la capacità del vostro portafoglio di amplificare i movimenti 
del mercato. La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe ridurre il valore patrimoniale netto del Comparto.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 1.277,70 € 1.958,11 € 823,30

Rendimento medio per ciascun anno -87,22% -41,93% -34,04%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 7.573,20 € 6.652,03 € 5.882,74

Rendimento medio per ciascun anno -24,27% -12,71% -8,46%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.950,41 € 10.628,52 € 11.383,07

Rendimento medio per ciascun anno -0,50% 2,05% 2,18%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.885,37 € 16.737,32 € 21.708,71

Rendimento medio per ciascun anno 28,85% 18,73% 13,79%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.255,01 € 10.734,80 € 11.496,90

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 617,34 € 1.024,85 € 1.994,69

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,24% 3,39% 3,18%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,21% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,98% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.cpram.it/istituzionali/dl/doc/monthly-
factsheet/LU1861294582/ITA/ITA/INSTITUTIONNEL/CPR 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento CPR Invest Food For Generations (R 
acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: CPR Invest Food For Generations (R acc) EUR
Codice interno: 633
ISIN: LU1653750171
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV CPR Invest gestito da CPR Asset Management, una società del 
gruppo Amundi e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari altre specializzazioni”.

•

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto è di sovraperformare i mercati azionari mondiali sul lungo periodo (minimo cinque anni), 
investendo in azioni internazionali di tutta la catena del valore del settore alimentare. Il processo d'investimento adotta un 
approccio sostenibile, escludendo le società con controversie gravi in materia ambientale, sociale o di governance. 
Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è 

investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese, senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del 
patrimonio, il Comparto può investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock 
Connect. La valuta di denominazione della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: La strategia d'investimento del Comparto punta a selezionare titoli di società impegnate in agricoltura, 
foreste, risorse idriche, produzione e distribuzione di generi alimentari, ristorazione e tutte le attività collegate.

- Parametro di riferimento: MSCI World Total Return Net.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio 

ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:

Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità creditizia di un emittente o del rischio •
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della sua insolvenza.
Rischio di liquidità: rappresenta il rischio che un mercato finanziario, quando è caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o 
da tensioni, potrebbe non essere in grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un aumento) 
significativo del prezzo delle attività.

•

Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a rispettare i propri impegni relativamente al 
vostro portafoglio.

•

L'utilizzo di strumenti finanziari potrebbe aumentare o diminuire la capacità del vostro portafoglio di amplificare i movimenti 
del mercato. La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe ridurre il valore patrimoniale netto del Comparto.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 1.443,09 € 4.544,24 € 3.063,58

Rendimento medio per ciascun anno -85,57% -23,12% -17,89%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.268,35 € 8.088,50 € 8.240,25

Rendimento medio per ciascun anno -17,32% -6,83% -3,17%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.288,24 € 11.776,30 € 13.991,04

Rendimento medio per ciascun anno 2,88% 5,60% 5,76%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.666,55 € 16.964,65 € 23.504,69

Rendimento medio per ciascun anno 26,67% 19,27% 15,31%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.603,19 € 11.894,07 € 14.130,95

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 651,13 € 1.142,96 € 2.359,05

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,63% 3,68% 3,46%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
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Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,21% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 3,25% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.cpr-am.uk/institutionals/dl/doc/monthly-
factsheet/LU1653750171/ENG/GBR/INSTITUTIONNEL/CPR 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento DPAM L Bonds Emerging Markets 
Sustainable (F acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i 
costi, i guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable (F acc) EUR
Codice interno: 692
ISIN: LU0907928062
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto di DPAM L. SICAV gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A. e appartiene 
alla categoria Assogestioni "Obbligazionari paesi emergenti”.

•

Obiettivi: Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dell’investimento nel lungo termine. Caratteristiche delle attività di 
investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Comparto investe in attivi principalmente 

obbligazionari e/o altri titoli di debito, inclusi, ma non solo, obbligazioni perpetue, obbligazioni indicizzate all'inflazione, 
obbligazioni zero coupon, credit-linked notes e fiduciarie, a tasso fisso o variabile, denominati in qualsiasi valuta, emessi (o 
garantiti) da paesi emergenti, comprese le loro autorità pubbliche regionali e organismi pubblici (o equivalenti) o da 
organismi pubblici internazionali come la Banca Mondiale o la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo La valuta di 
denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: In una gestione attiva del Comparto, il gestore seleziona titoli che presentano un potenziale di rendimento 
vantaggioso rispetto al rischio assunto, sulla base di criteri sia finanziari che legati allo sviluppo sostenibile, come l'equità 
sociale, il rispetto dell'ambiente e una governance politica ed economica socialmente equa.

- Parametro di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente senza essere collegato ad alcun indice di riferimento.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre vantaggio 

dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del 
portafoglio.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un 
obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto 
dovuto.
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Specifici fattori di rischio rilevanti:
Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto 
agli strumenti del mercato monetario. I mercati emergenti presentano un rischio più alto rispetto ai mercati sviluppati.

•

Il capitale investito in questo Comparto non beneficia di alcuna garanzia o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere 
la totalità o parte del capitale investito in questo Comparto.

•

Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di rischio vi sono:
Rischio di credito: rischio collegato a obbligazioni prive di valore a causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado 
di rimborsare il suo debito alla scadenza prefissata.

•

Rischio di liquidità: alcuni titoli finanziari potrebbero risultare impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o 
potrebbero essere venduti a sconto.

•

Rischio di controparte: il Comparto può subire delle perdite a causa dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in 
relazione.

•

Rischi operativi: in qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati emergenti, il Comparto potrebbe perdere una parte o la 
totalità dei suoi fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode, corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro 
evento non auspicabile.

•

Rischio di concentrazione: quando il Comparto concentra i suoi investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito 
da un evento avverso, il suo valore può crollare.

•

Rischio di gestione: in condizioni anomale di mercato, le tecniche di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o 
sfavorevoli.

•

Rischio degli strumenti derivati: alcuni strumenti derivati possono aumentare la volatilità del Comparto o esporlo a perdite 
superiori al loro prezzo.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 5.919,99 € 7.227,69 € 6.465,15

Rendimento medio per ciascun anno -40,80% -10,26% -8,35%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.068,26 € 9.084,40 € 9.100,36

Rendimento medio per ciascun anno -9,32% -3,15% -1,87%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.916,66 € 10.598,55 € 11.100,77

Rendimento medio per ciascun anno -0,83% 1,96% 2,11%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.818,21 € 12.335,17 € 13.508,17

Rendimento medio per ciascun anno 8,18% 7,25% 6,20%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.220,23 € 10.704,53 € 11.211,78

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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.
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Investimento 10.000,00 €

Scenari In caso di disinvestimento 
dopo 1 anno

In caso di disinvestimento 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 527,38 € 750,02 € 1.195,18

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,33% 2,49% 2,32%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,25% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,08% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Obbligazionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.dpamfunds.com/it/sites/degroofpetercam/home/funds-
details.html?c_id=756 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp


SID Mod. 150-22072021 Pagina 1 di 3

Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento DPAM L Bonds EUR Quality 
Sustainable (F acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i 
costi, i guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable (F acc) EUR
Codice interno: 693
ISIN: LU0174537935
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto di DPAM L. SICAV gestito da Degroof Petercam Asset Services S.A. e appartiene 
alla categoria Assogestioni "Obbligazionari euro corporate investment grade”.

•

Obiettivi: Il Fondo si prefigge di aumentare il valore dell’investimento nel medio termine. Caratteristiche delle attività di 
investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Comparto investe principalmente in obbligazioni a 

tasso fisso o variabile e titoli di debito che hanno un rating minimo pari a BBB-/Baa3 (“investment grade”) sulla base della 
classificazione delle agenzie di rating S&P and Moody's. La valuta di denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: In una gestione attiva del Comparto, il gestore seleziona titoli che presentano un potenziale di rendimento 
vantaggioso rispetto al rischio assunto, sulla base di criteri sia finanziari che legati allo sviluppo sostenibile, come l'equità 
sociale, il rispetto dell'ambiente e una governance politica ed economica socialmente equa. Il Comparto è gestito 
attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance dell'indice. L'indice è 
utilizzato a fini di comparazione della performance. La selezione e la ponderazione degli attivi nel portafoglio del Comparto 
possono differire notevolmente dalla composizione dell'indice.

- Parametro di riferimento: iBoxx Euro Corporate All Maturities Total Return.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti derivati al fine di trarre vantaggio 

dalle oscillazioni del mercato o di predisporre una copertura da tali oscillazioni, o ancora per una gestione efficace del 
portafoglio.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "bassa".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:
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Gli investimenti in obbligazioni presentano una volatilità e un grado di rischio più basso rispetto alle azioni e più alto rispetto 
agli strumenti del mercato monetario.

•

Il capitale investito in questo Comparto non beneficia di alcuna garanzia o protezione particolare. Pertanto, è possibile perdere 
la totalità o parte del capitale investito in questo Comparto.

•

Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di rischio vi sono:
Rischio di credito: rischio collegato a obbligazioni prive di valore a causa del fatto che il rispettivo emittente non è più in grado 
di rimborsare il suo debito alla scadenza prefissata.

•

Rischio di liquidità: alcuni titoli finanziari potrebbero risultare impossibili da vendere rapidamente in un dato momento o 
potrebbero essere venduti a sconto.

•

Rischio di controparte: il Comparto può subire delle perdite a causa dell'inadempienza di un attore del mercato con cui è in 
relazione.

•

Rischi operativi: in qualsiasi mercato e, in particolare, nei mercati emergenti, il Comparto potrebbe perdere una parte o la 
totalità dei suoi fondi in caso di inadempienza nella custodia degli attivi, frode, corruzione, azioni politiche o qualsiasi altro 
evento non auspicabile.

•

Rischio di concentrazione: quando il Comparto concentra i suoi investimenti su un paese (o una regione o un settore) colpito 
da un evento avverso, il suo valore può crollare.

•

Rischio di gestione: in condizioni anomale di mercato, le tecniche di gestione abituali potrebbero rivelarsi inefficaci o 
sfavorevoli.

•

Rischio degli strumenti derivati: alcuni strumenti derivati possono aumentare la volatilità del Comparto o esporlo a perdite 
superiori al loro prezzo.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.368,08 € 8.719,64 € 8.270,25

Rendimento medio per ciascun anno -26,32% -4,46% -3,73%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.416,62 € 9.487,42 € 9.440,27

Rendimento medio per ciascun anno -5,83% -1,74% -1,15%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.747,66 € 10.066,57 € 10.187,99

Rendimento medio per ciascun anno -2,52% 0,22% 0,37%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.067,09 € 10.656,44 € 10.969,58

Rendimento medio per ciascun anno 0,67% 2,14% 1,87%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.046,06 € 10.167,23 € 10.289,87

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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.
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Investimento 10.000,00 €

Scenari In caso di disinvestimento 
dopo 1 anno

In caso di disinvestimento 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 509,54 € 695,74 € 1.085,51

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,13% 2,33% 2,17%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,24% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 1,93% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Obbligazionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.dpamfunds.com/it/sites/degroofpetercam/home/funds-
details.html?c_id=40083 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Fidelity European Larger Companies 
(I acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Fidelity European Larger Companies (I acc) EUR
Codice interno: 639
ISIN: LU0933614405
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV Fidelity Funds gestito da FIL Investment Management (Luxembourg) 
S.A. e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari Europa”.

•

Obiettivi: Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. 
Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Comparto investirà almeno il 70% in azioni di 

società europee di maggiori dimensioni. 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. Il Comparto può 
investire direttamente negli attivi oppure ottenere l'esposizione agli stessi indirettamente attraverso altri mezzi consentiti, 
inclusi i derivati. La valuta di denominazione della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Gestore degli investimenti ha ampia discrezionalità sulla composizione del portafoglio del Fondo. Può 
richiedere esposizioni che non sono incluse nell’Indice di riferimento e che hanno ponderazioni diverse rispetto a 
quest’ultimo. Pertanto, non vi sono restrizioni sulla misura in cui l’andamento del Fondo possa discostarsi da quello 
dell’Indice di riferimento. Il Gestore degli investimenti può stabilire delle linee guida interne che, a loro volta, possono 
contenere delle discrepanze rispetto all’Indice di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente.

- Parametro di riferimento: MSCI Europe Index (Net).
- Operazioni in strumenti finanziari 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.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dalla sua valuta di base. Le oscillazioni dei tassi di cambio 
valutari possono quindi influire negativamente sul valore dell’investimento.

•

È possibile ricorrere a una copertura valutaria, finalizzata a ridurre l’effetto di tali oscillazioni. Tuttavia gli effetti non possono 
essere completamente eliminati nella misura auspicata.

•

L’uso di derivati può comportare un effetto leva, vale a dire un livello di esposizione che può esporre il Comparto a guadagni o 
perdite potenziali maggiori di quelli che potrebbe realizzare in altre occasioni.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 1.645,45 € 4.206,40 € 2.720,24

Rendimento medio per ciascun anno -83,55% -25,07% -19,51%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.019,30 € 7.432,11 € 6.998,76

Rendimento medio per ciascun anno -19,81% -9,42% -5,77%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.030,36 € 10.927,52 € 12.055,03

Rendimento medio per ciascun anno 0,30% 3,00% 3,16%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.440,96 € 15.932,65 € 20.590,76

Rendimento medio per ciascun anno 24,41% 16,80% 12,79%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.337,42 € 11.036,80 € 12.175,58

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 594,74 € 958,26 € 1.883,48

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,02% 3,15% 2,94%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,21% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,73% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/it/current/ret.it.xx.LU0933614405.pdf

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Fidelity Future Connectivity (I acc) 
EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. 
Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Fidelity Future Connectivity (I acc) EUR
Codice interno: 640
ISIN: LU1881514266
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV Fidelity Funds gestito da FIL Investment Management (Luxembourg) 
S.A. e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari altri settori”.

•

Obiettivi: Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. 
Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Comparto investirà almeno il 70% in azioni di 

società di tutto il mondo. Gli investimenti saranno collegati al tema della connettività e includeranno, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, le aziende coinvolte nell’implementazione della tecnologia delle reti cellulari, progetti 
infrastrutturali relativi alla connettività Internet (sia cablata che wireless), produzione di contenuti, streaming e consumi, 
commercio mobile, connettività Internet in dispositivi fisici e oggetti di uso quotidiano e veicoli autonomi. 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 può investire fuori delle aree geografiche, dei settori di mercato, delle industrie o delle classi 
di attivi principali del Comparto e non ha limitazioni per quanto riguarda l’importo che può investire nei singoli paesi o 
regioni. Dal momento che può investire su scala globale, il Comparto può investire in paesi considerati mercati emergenti. 
Il Comparto investirà complessivamente meno del 50% direttamente e/o indirettamente in azioni cinesi di classe A e B. Il 
Comparto può investire direttamente negli attivi oppure ottenere l'esposizione agli stessi indirettamente attraverso altri 
mezzi consentiti, inclusi i derivati. La valuta di denominazione della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Gestore degli investimenti ha ampia discrezionalità sulla composizione del portafoglio del Fondo. Può 
richiedere esposizioni che non sono incluse nell’Indice di riferimento e che hanno ponderazioni diverse rispetto a 
quest’ultimo. Pertanto, non vi sono restrizioni sulla misura in cui l’andamento del Fondo possa discostarsi da quello 
dell’Indice di riferimento. Il Gestore degli investimenti può stabilire delle linee guida interne che, a loro volta, possono 
contenere delle discrepanze rispetto all’Indice di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente.

- Parametro di riferimento: MSCI ACWI Index (Net).
- Operazioni in strumenti finanziari 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.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•



SID Mod. 150-22072021 Pagina 2 di 3

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dalla sua valuta di base. Le oscillazioni dei tassi di cambio 
valutari possono quindi influire negativamente sul valore dell’investimento.

•

È possibile ricorrere a una copertura valutaria, finalizzata a ridurre l’effetto di tali oscillazioni. Tuttavia gli effetti non possono 
essere completamente eliminati nella misura auspicata.

•

L’uso di derivati può comportare un effetto leva, vale a dire un livello di esposizione che può esporre il Comparto a guadagni o 
perdite potenziali maggiori di quelli che potrebbe realizzare in altre occasioni.

•

I mercati emergenti possono essere più volatili e potrebbe essere più difficile vendere o negoziare i titoli. Rispetto ai paesi più 
sviluppati la supervisione e la regolamentazione potrebbero essere inferiori e le procedure potrebbero essere meno ben 
definite. I mercati emergenti possono risentire dell'instabilità politica, il che può comportare una maggiore volatilità e 
incertezza, esponendo il Comparto al rischio di perdite.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.655,38 € 3.178,91 € 1.759,65

Rendimento medio per ciascun anno -73,45% -31,75% -25,14%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.444,97 € 12.636,61 € 20.885,70

Rendimento medio per ciascun anno -5,55% 8,11% 13,06%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 12.172,91 € 19.590,41 € 38.802,20

Rendimento medio per ciascun anno 21,73% 25,13% 25,36%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 15.633,68 € 30.264,22 € 71.835,12

Rendimento medio per ciascun anno 56,34% 44,65% 38,91%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 12.545,55 € 19.786,31 € 39.190,22

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 679,38 € 1.312,73 € 3.675,73

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 7,14% 3,65% 3,40%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,25% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 3,15% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/it/current/ret.it.xx.LU1881514266.pdf

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Fidelity Global Consumer (Y acc) 
EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. 
Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Fidelity Global Consumer (Y acc) EUR
Codice interno: 677
ISIN: LU0346388613
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV Fidelity Funds gestito da FIL Investment Management (Luxembourg) 
S.A. e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari beni di consumo”.

•

Obiettivi: Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. 
Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Comparto investirà almeno il 70% in azioni di 

società di tutto il mondo impegnate nella produzione e nella distribuzione di beni ai consumatori. 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 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. La valuta di denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Gestore degli investimenti ha ampia discrezionalità sulla composizione del portafoglio del Fondo. Può 
richiedere esposizioni che non sono incluse nell’Indice di riferimento e che hanno ponderazioni diverse rispetto a 
quest’ultimo. Pertanto, non vi sono restrizioni sulla misura in cui l’andamento del Fondo possa discostarsi da quello 
dell’Indice di riferimento. Il Gestore degli investimenti può stabilire delle linee guida interne che, a loro volta, possono 
contenere delle discrepanze rispetto all’Indice di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente.

- Parametro di riferimento: MSCI AC World Consumer Discretionary + Staples Index (Net).
- Operazioni in strumenti finanziari 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.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
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opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Il valore dell’investimento può diminuire ed aumentare e l’investitore potrebbe realizzare un importo inferiore a quello 
originariamente investito.

•

Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dalla sua valuta di base. Le oscillazioni dei tassi di cambio 
valutari possono quindi influire negativamente sul valore dell’investimento.

•

È possibile ricorrere a una copertura valutaria, finalizzata a ridurre l’effetto di tali oscillazioni. Tuttavia gli effetti non possono 
essere completamente eliminati nella misura auspicata.

•

L’uso di derivati può comportare un effetto leva, vale a dire un livello di esposizione che può esporre il Comparto a guadagni o 
perdite potenziali maggiori di quelli che potrebbe realizzare in altre occasioni.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.864,88 € 5.230,30 € 3.783,36

Rendimento medio per ciascun anno -71,35% -19,43% -14,96%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.861,32 € 9.642,31 € 11.414,74

Rendimento medio per ciascun anno -11,39% -1,21% 2,23%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.730,45 € 13.417,93 € 18.202,31

Rendimento medio per ciascun anno 7,30% 10,30% 10,50%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.946,84 € 18.604,44 € 28.920,99

Rendimento medio per ciascun anno 29,47% 22,99% 19,36%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.058,93 € 13.552,11 € 18.384,33

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 638,55 € 1.119,00 € 2.474,63

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,55% 3,48% 3,26%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
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di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,22% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 3,03% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/it/current/ret.it.xx.LU0346388613.pdf

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Fidelity Global Dividend Plus (I acc) 
EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. 
Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Fidelity Global Dividend Plus (I acc) EUR
Codice interno: 638
ISIN: LU1622585831
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV Fidelity Funds gestito da FIL Investment Management (Luxembourg) 
S.A. e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari altri settori”.

•

Obiettivi: Il Comparto intende ottenere reddito con possibilità di crescita del capitale. Caratteristiche delle attività di 
investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Comparto investirà almeno il 70% in azioni di 

società a livello globale. Il Gestore degli investimenti sceglierà gli investimenti che riterrà interessanti sotto il profilo dei 
rendimenti da dividendo, oltre che della rivalutazione del prezzo. 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 investirà complessivamente 
meno del 30% direttamente e/o indirettamente in azioni cinesi di classe A e B. Il Comparto può investire direttamente 
negli attivi oppure ottenere l'esposizione agli stessi indirettamente attraverso altri mezzi consentiti, inclusi i derivati. La 
valuta di denominazione della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: I gestori cercano di investire in titoli di società di qualità elevata che pagano dividendi sostenibili e in 
continua crescita. Ritengono inoltre che la disciplina delle valutazioni possa contribuire a fornire protezione contro il rischio 
al ribasso. Le considerazioni ESG sono integrate nel processo di investimento. Concentrandosi sui titoli di società con 
valutazioni interessanti in grado di produrre elevati flussi di liquidità, che si trovano in una chiara posizione di favore 
rispetto alla concorrenza, i gestori cercano di strutturare un portafoglio che bilanci i rendimenti tra reddito e rivalutazione 
del capitale.

- Parametro di riferimento: MSCI ACWI Index (Net).
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Comparto può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure 

di generare ulteriore capitale o reddito (ad esempio, tramite la sottoscrizione di opzioni call coperte su titoli, che 
producono un reddito extra concordando un prezzo strike oltre il quale viene venduto il potenziale aumento del capitale 
maturato in un determinato periodo), anche a scopo di investimento, in linea con il suo profilo di rischio.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 



SID Mod. 150-22072021 Pagina 2 di 3

sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dalla sua valuta di base. Le oscillazioni dei tassi di cambio 
valutari possono quindi influire negativamente sul valore dell’investimento.

•

È possibile ricorrere a una copertura valutaria, finalizzata a ridurre l’effetto di tali oscillazioni. Tuttavia gli effetti non possono 
essere completamente eliminati nella misura auspicata.

•

L’uso di derivati può comportare un effetto leva, vale a dire un livello di esposizione che può esporre il Comparto a guadagni o 
perdite potenziali maggiori di quelli che potrebbe realizzare in altre occasioni.

•

I mercati emergenti possono essere più volatili e potrebbe essere più difficile vendere o negoziare i titoli. Rispetto ai paesi più 
sviluppati la supervisione e la regolamentazione potrebbero essere inferiori e le procedure potrebbero essere meno ben 
definite. I mercati emergenti possono risentire dell'instabilità politica, il che può comportare una maggiore volatilità e 
incertezza, esponendo il Comparto al rischio di perdite.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 1.843,42 € 4.515,22 € 3.035,27

Rendimento medio per ciascun anno -81,57% -23,28% -18,02%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 7.689,34 € 6.388,55 € 5.065,93

Rendimento medio per ciascun anno -23,11% -13,87% -10,72%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.432,46 € 9.072,50 € 8.302,70

Rendimento medio per ciascun anno -5,68% -3,19% -3,05%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 11.442,90 € 12.741,68 € 13.457,18

Rendimento medio per ciascun anno 14,43% 8,41% 5,07%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.721,21 € 9.163,23 € 8.385,73

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 578,59 € 896,24 € 1.607,09

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,79% 3,08% 2,89%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
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possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,19% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,69% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/it/current/ret.it.xx.LU1622585831.pdf

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Fidelity Global Multi Asset Income (I 
acc) EUR hedged, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Fidelity Global Multi Asset Income (I acc) EUR hedged
Codice interno: 360
ISIN: LU0985943025
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV Fidelity Funds gestito da FIL Investment Management (Luxembourg) 
S.A. e appartiene alla categoria Assogestioni "Bilanciati obbligazionari”.

•

Obiettivi: Il Comparto mira a ottenere crescita del capitale e reddito a medio-lungo termine. Caratteristiche delle attività di 
investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Comparto investirà in un'ampia gamma di mercati 

con esposizione a obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società in tutto il 
mondo. Meno del 30% del patrimonio netto totale del Comparto verrà investito in titoli ibridi e CoCo, e meno del 20% 
del patrimonio netto totale verrà investito in CoCo. Il Comparto può investire in obbligazioni emesse da governi, società e 
altri enti. 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 fino al 50% in titoli di stato globali e può inoltre avere 
un’esposizione inferiore al 30% a titoli infrastrutturali e trust d’investimento immobiliare (REIT) closed-ended. In condizioni 
di mercato normali il Comparto può investire fino al 100% in obbligazioni globali investment grade, fino al 50% in 
obbligazioni dei mercati emergenti, fino al 50% in azioni di società globali e fino al 60% in obbligazioni globali high yield. 
La fonte di reddito del Comparto sarà principalmente costituita dal pagamento dei dividendi delle azioni di società e dal 
pagamento delle cedole delle partecipazioni obbligazionarie. Il Comparto può investire direttamente negli attivi oppure 
ottenere l'esposizione agli stessi indirettamente attraverso altri mezzi consentiti, inclusi i derivati. La valuta di 
denominazione della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: La copertura valutaria viene utilizzata per ridurre sostanzialmente il rischio di perdite a seguito di variazioni 
del tasso di cambio sfavorevoli. Il Comparto investe in classi di attivi multipli. Una copertura valutaria personalizzata viene 
utilizzata solo per coprire le esposizioni valutarie derivanti da determinate classe di azioni (es., a reddito fisso). Il Fondo è 
gestito attivamente.

- Parametro di riferimento: Il Comparto è gestito senza riferimento a un benchmark.
- Operazioni in strumenti finanziari 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.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un 
obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto 
dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dalla sua valuta di base. Le oscillazioni dei tassi di cambio 
valutari possono quindi influire negativamente sul valore dell’investimento.

•

È possibile ricorrere a una copertura valutaria, finalizzata a ridurre l’effetto di tali oscillazioni. Tuttavia gli effetti non possono 
essere completamente eliminati nella misura auspicata.

•

L’uso di derivati può comportare un effetto leva, vale a dire un livello di esposizione che può esporre il Comparto a guadagni o 
perdite potenziali maggiori di quelli che potrebbe realizzare in altre occasioni.

•

Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni possano non essere in grado di rimborsare il denaro che hanno preso a 
prestito o di pagare gli interessi. Pur cercando di ridurre al minimo questa eventualità, il Comparto può andare incontro al 
rischio di perdita finanziaria se investe in uno strumento emesso da un soggetto che dovesse fare default per quanto riguarda 
i rimborsi. È anche possibile che si verifichino perdite nel caso in cui un soggetto verso cui il Comparto ha un'esposizione 
sospenda il pagamento degli interessi per un certo periodo o a tempo indeterminato. I prezzi delle obbligazioni sono 
inversamente proporzionali ai tassi d'interesse: quando i tassi d'interesse salgono, le obbligazioni possono perdere di valore. 
L'aumento dei tassi d'interesse può comportare la perdita di valore dell'investimento.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 5.233,52 € 7.884,73 € 7.245,46

Rendimento medio per ciascun anno -47,66% -7,62% -6,24%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.288,37 € 9.589,10 € 9.867,10

Rendimento medio per ciascun anno -7,12% -1,39% -0,27%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.021,47 € 10.921,72 € 11.664,79

Rendimento medio per ciascun anno 0,21% 2,98% 3,13%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.759,67 € 12.378,83 € 13.722,69

Rendimento medio per ciascun anno 7,60% 7,37% 6,53%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.328,25 € 11.030,94 € 11.781,43

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
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Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 567,32 € 873,73 € 1.419,42

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,74% 2,87% 2,71%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,25% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,46% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Bilanciato". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/it/current/ret.it.xx.LU0985943025.pdf

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Fidelity Global Technology (I acc) 
EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. 
Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Fidelity Global Technology (I acc) EUR
Codice interno: 678
ISIN: LU1642889601
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV Fidelity Funds gestito da FIL Investment Management (Luxembourg) 
S.A. e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari informatica”.

•

Obiettivi: Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. 
Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Comparto investirà almeno il 70% in azioni di 

società di ogni parte del mondo che forniscono, o traggono significativo vantaggio da progressi e miglioramenti tecnologici 
relativi a prodotti, processi o servizi. 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. La valuta di denominazione è 
l’Euro.

- Stile di gestione: Il Gestore degli investimenti ha ampia discrezionalità sulla composizione del portafoglio del Fondo. Può 
richiedere esposizioni che non sono incluse nell’Indice di riferimento e che hanno ponderazioni diverse rispetto a 
quest’ultimo. Pertanto, non vi sono restrizioni sulla misura in cui l’andamento del Fondo possa discostarsi da quello 
dell’Indice di riferimento. Il Gestore degli investimenti può stabilire delle linee guida interne che, a loro volta, possono 
contenere delle discrepanze rispetto all’Indice di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente.

- Parametro di riferimento: MSCI AC World Information Technology Index (Net)
- Operazioni in strumenti finanziari 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.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-alta (o superiore), aventi un obiettivo 
di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-alto" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Il valore dell’investimento può diminuire ed aumentare e l’investitore potrebbe realizzare un importo inferiore a quello 
originariamente investito.

•

Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dalla sua valuta di base. Le oscillazioni dei tassi di cambio 
valutari possono quindi influire negativamente sul valore dell’investimento.

•

È possibile ricorrere a una copertura valutaria, finalizzata a ridurre l’effetto di tali oscillazioni. Tuttavia gli effetti non possono 
essere completamente eliminati nella misura auspicata.

•

L’uso di derivati può comportare un effetto leva, vale a dire un livello di esposizione che può esporre il Comparto a guadagni o 
perdite potenziali maggiori di quelli che potrebbe realizzare in altre occasioni.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.319,98 € 3.216,45 € 1.792,56

Rendimento medio per ciascun anno -76,80% -31,48% -24,91%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.189,27 € 11.947,63 € 19.065,77

Rendimento medio per ciascun anno -8,11% 6,11% 11,35%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 12.093,29 € 19.199,73 € 37.261,48

Rendimento medio per ciascun anno 20,93% 24,29% 24,51%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 15.847,27 € 30.722,39 € 72.512,45

Rendimento medio per ciascun anno 58,47% 45,37% 39,12%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 12.463,49 € 19.391,72 € 37.634,09

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
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dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 674,33 € 1.290,50 € 3.562,72

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 7,08% 3,61% 3,36%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,25% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 3,11% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/it/current/ret.it.xx.LU1642889601.pdf

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Fidelity Sustainable Global Equity (I 
acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Fidelity Sustainable Global Equity (I acc) EUR
Codice interno: 636
ISIN: LU1627197343
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV Fidelity Funds gestito da FIL Investment Management (Luxembourg) 
S.A. e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari internazionali”.

•

Obiettivi: Il Comparto mira a fornire crescita del capitale a lungo termine con un basso livello di reddito previsto investendo in 
azioni di società a livello globale. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Comparto adotta una strategia Sustainable Focused 

in base alla quale almeno il 70% deve essere investito 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 cerca di promuovere 
queste caratteristiche aderendo ai criteri della gamma di comparti sostenibili Fidelity. La carbon footprint è definita in 
tonnellate di emissioni di CO2 per $1 milione di fatturato. 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 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. La valuta di denominazione della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Gestore degli investimenti ha ampia discrezionalità sulla composizione del portafoglio del Fondo. Può 
richiedere esposizioni che non sono incluse nell’Indice di riferimento e che hanno ponderazioni diverse rispetto a 
quest’ultimo. Pertanto, non vi sono restrizioni sulla misura in cui l’andamento del Fondo possa discostarsi da quello 
dell’Indice di riferimento. Il Gestore degli investimenti può stabilire delle linee guida interne che, a loro volta, possono 
contenere delle discrepanze rispetto all’Indice di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente.

- Parametro di riferimento: MSCI ACWI Index (Net).
- Operazioni in strumenti finanziari 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.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.
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L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dalla sua valuta di base. Le oscillazioni dei tassi di cambio 
valutari possono quindi influire negativamente sul valore dell’investimento.

•

È possibile ricorrere a una copertura valutaria, finalizzata a ridurre l’effetto di tali oscillazioni. Tuttavia gli effetti non possono 
essere completamente eliminati nella misura auspicata.

•

L’uso di derivati può comportare un effetto leva, vale a dire un livello di esposizione che può esporre il Comparto a guadagni o 
perdite potenziali maggiori di quelli che potrebbe realizzare in altre occasioni.

•

La liquidità è una misura della facilità con cui un investimento può essere convertito in contanti. In determinate condizioni di 
mercato gli attivi possono risultare difficili da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò potrebbe influire sulla capacità del 
Comparto di effettuare rimborsi a tempo debito.

•

I mercati emergenti possono essere più volatili e potrebbe essere più difficile vendere o negoziare i titoli. Rispetto ai paesi più 
sviluppati la supervisione e la regolamentazione potrebbero essere inferiori e le procedure potrebbero essere meno ben 
definite. I mercati emergenti possono risentire dell'instabilità politica, il che può comportare una maggiore volatilità e 
incertezza, esponendo il Comparto al rischio di perdite.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.691,13 € 5.141,89 € 3.689,74

Rendimento medio per ciascun anno -73,09% -19,89% -15,31%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.391,15 € 8.216,77 € 8.311,64

Rendimento medio per ciascun anno -16,09% -6,34% -3,04%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.194,77 € 11.492,21 € 13.343,86

Rendimento medio per ciascun anno 1,95% 4,75% 4,93%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.315,12 € 15.981,27 € 21.300,09

Rendimento medio per ciascun anno 23,15% 16,92% 13,43%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.506,86 € 11.607,13 € 13.477,30

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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.
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Investimento 10.000,00 €

Scenari In caso di disinvestimento 
dopo 1 anno

In caso di disinvestimento 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 6 anni

Costi totali € 602,07 € 985,49 € 1.990,85

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,12% 3,20% 2,99%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,21% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,77% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/it/current/ret.it.xx.LU1627197343.pdf 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Fidelity Sustainable Reduced Carbon 
Bond (I acc) EUR hedged, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i 
costi, i guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Fidelity Sustainable Reduced Carbon Bond (I acc) EUR hedged
Codice interno: 694
ISIN: LU2115357332
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV Fidelity Funds gestita da FIL Investment Management (Luxembourg) 
S.A. e appartiene alla categoria Assogestioni "Obbligazionari altre specializzazioni”.

•

Obiettivi: ll Comparto fa parte della gamma di comparti sostenibili Fidelity e adotta una strategia Sustainable Thematic in base 
alla quale il 70% del suo patrimonio netto deve essere investito in emittenti considerati in grado di mantenere caratteristiche 
sostenibili. L’interesse del Comparto è rivolto alla gestione dei rischi legati al clima. Vengono regolarmente monitorate 
controversie che riguardano caratteristiche ambientali. Le caratteristiche ambientali vengono esaminate dagli analisti dei 
fondamentali di Fidelity e valutate tramite Fidelity Sustainability Ratings. Il Comparto mira ad avere una carbon footprint 
inferiore rispetto a quella del mercato. Caratteristiche delle attività di investimento: i) Principali tipologie di strumenti finanziari 
e valuta di denominazione: Il Comparto investirà almeno il 70% in obbligazioni societarie investment grade globali. Il 
Comparto si concentra sulla gestione dei rischi legati al clima favorendo gli emittenti con i profili di emissioni più bassi nei 
rispettivi settori, incentivando la transizione a un ambiente più verde mediante la scelta di emittenti che abbiano intrapreso un 
percorso di riduzione delle emissioni, e investendo in emittenti di obbligazioni verdi accuratamente selezionati. Il Comparto 
prenderà in considerazione un'ampia gamma di caratteristiche ambientali attraverso un confronto costante con gli emittenti di 
obbligazioni societarie globali. Il Comparto cerca di promuovere queste caratteristiche aderendo ai Criteri della gamma di 
comparti sostenibili Fidelity. Dal momento che può investire su scala globale, il Comparto può investire in paesi considerati 
mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 10% direttamente in obbligazioni onshore cinesi quotate o negoziate su 
qualsiasi mercato idoneo in Cina. Il Comparto investirà meno del 30% in obbligazioni ibride e obbligazioni convertibili 
contingenti, con meno del 20% da investire in obbligazioni convertibili contingenti. La valuta di denominazione è l’Euro. ii) 
Stile di gestione: Il Comparto soddisfa dei criteri di esclusione basati sui princìpi che comprendono lo screening basato sulle 
norme e negativo di settori, società, prassi basati su criteri ESG specifici che devono essere stabiliti di volta in volta 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. iii) Parametro di riferimento: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 
Index. iv) Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo può utilizzare derivati con l'obiettivo di riduzione del rischio o dei 
costi o di generare capitale o reddito aggiuntivo, anche a fini di investimento, in linea con il profilo di rischio del Fondo. v) 
Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un 
obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.
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L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto 
dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Il valore dell’investimento può diminuire ed aumentare e l’investitore potrebbe realizzare un importo inferiore a quello 
originariamente investito.

•

Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dalla sua valuta di base. Le oscillazioni dei tassi di cambio 
valutari possono quindi influire negativamente sul valore dell’investimento.

•

È possibile ricorrere a una copertura valutaria, finalizzata a ridurre l’effetto di tali oscillazioni. Tuttavia gli effetti non possono 
essere completamente eliminati nella misura auspicata.

•

L’uso di derivati può comportare un effetto leva, vale a dire un livello di esposizione che può esporre il Comparto a guadagni o 
perdite potenziali maggiori di quelli che potrebbe realizzare in altre occasioni.

•

Sussiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni possano non essere in grado di rimborsare il denaro che hanno preso a 
prestito o di pagare gli interessi. Pur cercando di ridurre al minimo questa eventualità, il Comparto può andare incontro al 
rischio di perdita finanziaria se investe in uno strumento emesso da un soggetto che dovesse fare default per quanto riguarda 
i rimborsi. È anche possibile che si verifichino perdite nel caso in cui un soggetto verso cui il Comparto ha un'esposizione 
sospenda il pagamento degli interessi per un certo periodo o a tempo indeterminato. I prezzi delle obbligazioni sono 
inversamente proporzionali ai tassi d'interesse: quando i tassi d'interesse salgono, le obbligazioni possono perdere di valore. 
L'aumento dei tassi d'interesse può comportare la perdita di valore dell'investimento.

•

La liquidità è una misura della facilità con cui un investimento può essere convertito in contanti. In determinate condizioni di 
mercato gli attivi possono risultare difficili da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò potrebbe influire sulla capacità del 
Comparto di effettuare rimborsi a tempo debito.

•

I mercati emergenti possono essere più volatili e potrebbe essere più difficile vendere o negoziare i titoli. Rispetto ai paesi più 
sviluppati la supervisione e la regolamentazione potrebbero essere inferiori e le procedure potrebbero essere meno ben 
definite. I mercati emergenti possono risentire dell'instabilità politica, il che può comportare una maggiore volatilità e 
incertezza, esponendo il Comparto al rischio di perdite.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 5.920,59 € 6.642,97 € 5.786,20

Rendimento medio per ciascun anno -40,79% -12,75% -10,36%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.215,83 € 9.309,20 € 9.362,48

Rendimento medio per ciascun anno -7,84% -2,36% -1,31%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.894,54 € 10.514,35 € 10.949,53

Rendimento medio per ciascun anno -1,05% 1,69% 1,83%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.575,37 € 11.822,02 € 12.747,91

Rendimento medio per ciascun anno 5,75% 5,74% 4,98%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.197,43 € 10.619,49 € 11.059,02

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 519,68 € 726,05 € 1.151,24

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,25% 2,41% 2,25%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,25% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,00% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Obbligazionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/it/current/ret.it.xx.LU2115357332.pdf  
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Fidelity Sustainable Water & Waste 
(I acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Fidelity Sustainable Water & Waste (I acc) EUR
Codice interno: 643
ISIN: LU1892830164
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV Fidelity Funds gestito da FIL Investment Management (Luxembourg) 
S.A. e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari altri settori”.

•

Obiettivi: Il Comparto fa parte della gamma di comparti sostenibili Fidelity e adotta una strategia Sustainable Thematic che 
cerca attivamente di selezionare le società che operano nel campo della progettazione, della produzione o della vendita di 
prodotti e servizi destinati o relativi ai settori della gestione delle acque e dei rifiuti. Caratteristiche delle attività di 
investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Comparto adotta una strategia Sustainable Thematic 

e cerca di selezionare le società che operano nel campo della progettazione, della produzione o della vendita di prodotti e 
servizi destinati o relativi ai settori della gestione delle acque e dei rifiuti. Il settore della gestione delle acque comprende, 
senza intento limitativo, aziende che si occupano di produzione idrica, trattamento delle acque, dissalazione, 
approvvigionamento idrico, imbottigliamento, trasporto e consegna delle acque. Il settore della gestione dei rifiuti 
comprende, senza intento limitativo, aziende che si occupano di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti, tra cui 
riciclaggio, incenerimento, digestione anaerobica dei rifiuti alimentari (processi biologici) e conferimento a discarica dei 
rifiuti residui. Rientrano nel settore anche società specializzate nel trattamento delle acque reflue e fognarie e dei rifiuti 
solidi, liquidi e chimici, e società di consulenza e progettazione collegate a tali attività. Tra le caratteristiche ambientali 
figura, senza intento limitativo, la gestione delle acque e dei rifiuti. Nell'ambito di questa strategia almeno il 70% sarà 
investito in azioni di società che mantengono caratteristiche sostenibili. Il Comparto soddisfa dei criteri di esclusione basati 
sui princìpi che comprendono lo screening basato sulle norme e negativo di settori, società, prassi basati su criteri ESG 
specifici che devono essere stabiliti di volta in volta dal Gestore degli investimenti. Il Comparto prenderà in considerazione 
un'ampia gamma di caratteristiche ambientali, che comprendono, senza intento limitativo, la gestione delle acque e dei 
rifiuti. Il Comparto cerca di promuovere queste caratteristiche aderendo ai Criteri della gamma di comparti sostenibili 
Fidelity (Fidelity Sustainable Family Framework). Il gestore degli investimenti è libero di investire al di fuori delle aree 
geografiche, dei settori di mercato, delle valute o delle classi di attivi principali del Comparto e non ha limitazioni per 
quanto riguarda l’importo che può investire nei singoli paesi o regioni. Dal momento che può investire su scala globale, il 
Comparto può investire in paesi considerati mercati emergenti. 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. La valuta di 
denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Gestore degli investimenti ha ampia discrezionalità sulla composizione del portafoglio del Fondo. Può 
richiedere esposizioni che non sono incluse nell’Indice di riferimento e che hanno ponderazioni diverse rispetto a 
quest’ultimo. Pertanto, non vi sono restrizioni sulla misura in cui l’andamento del Fondo possa discostarsi da quello 
dell’Indice di riferimento. Il Gestore degli investimenti può stabilire delle linee guida interne che, a loro volta, possono 
contenere delle discrepanze rispetto all’Indice di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente.

- Parametro di riferimento: MSCI ACWI Index (Net).
- Operazioni in strumenti finanziari 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.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Il Fondo può investire in strumenti denominati in valute diverse dalla sua valuta di base. Le oscillazioni dei tassi di cambio 
valutari possono quindi influire negativamente sul valore dell’investimento.

•

È possibile ricorrere a una copertura valutaria, finalizzata a ridurre l’effetto di tali oscillazioni. Tuttavia gli effetti non possono 
essere completamente eliminati nella misura auspicata.

•

L’uso di derivati può comportare un effetto leva, vale a dire un livello di esposizione che può esporre il Comparto a guadagni o 
perdite potenziali maggiori di quelli che potrebbe realizzare in altre occasioni.

•

La liquidità è una misura della facilità con cui un investimento può essere convertito in contanti. In determinate condizioni di 
mercato gli attivi possono risultare difficili da valutare o vendere al prezzo desiderato. Ciò potrebbe influire sulla capacità del 
Comparto di effettuare rimborsi a tempo debito.

•

I mercati emergenti possono essere più volatili e potrebbe essere più difficile vendere o negoziare i titoli. Rispetto ai paesi più 
sviluppati la supervisione e la regolamentazione potrebbero essere inferiori e le procedure potrebbero essere meno ben 
definite. I mercati emergenti possono risentire dell'instabilità politica, il che può comportare una maggiore volatilità e 
incertezza, esponendo il Comparto al rischio di perdite.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 1.980,68 € 2.558,83 € 1.255,00

Rendimento medio per ciascun anno -80,19% -36,51% -29,24%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.251,08 € 8.443,40 € 9.337,15

Rendimento medio per ciascun anno -17,49% -5,48% -1,14%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.665,05 € 13.133,24 € 17.411,01

Rendimento medio per ciascun anno 6,65% 9,51% 9,68%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.665,52 € 20.250,56 € 32.184,30

Rendimento medio per ciascun anno 36,66% 26,52% 21,51%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.991,54 € 13.264,57 € 17.585,12

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 



SID Mod. 150-22072021 Pagina 3 di 3

importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui 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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 622,19 € 1.061,51 € 2.310,28

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,38% 3,32% 3,10%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,22% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,88% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/it/current/ret.it.xx.LU1892830164.pdf 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Janus Henderson Global Equity (H2 
acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Janus Henderson Global Equity (H2 acc) EUR
Codice interno: 645
ISIN: LU1273675584
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto di Janus Henderson Fund, una SICAV gestita da Henderson Management S.A. e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari internazionali”.

•

Obiettivi: Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine. Caratteristiche delle attività di 
investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in un 

portafoglio concentrato di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualsiasi settore e paese. Il Fondo 
può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario. La valuta di denominazione della 
Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: Il gestore degli investimenti adotta una mentalità di tipo “detenere per sempre”, secondo cui le società 
sono valutate in un’ottica di lungo termine. Il processo d’investimento cerca di individuare società che abbiano sviluppato 
franchising e vantaggi competitivi solidi. Queste società opereranno solitamente in mercati che si ritiene offrano livelli di 
crescita sostenibilmente elevati. Il processo è incentrato sull’investimento più prevedibile in società che beneficiano di 
tendenze secolari a lungo termine, anziché basare le decisioni su fattori economici e politici imprevedibili.

- Parametro di riferimento: MSCI All Countries World Index.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) 

per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: In condizioni di mercato normali possono trovare applicazione i seguenti rischi:
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Azioni: Le azioni possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o 
agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.

•

Concentrazione: Questo Fondo può avere un portafoglio particolarmente concentrato rispetto al suo universo d’investimento 
o altri fondi del settore. Un evento sfavorevole riguardante anche un numero ridotto di partecipazioni potrebbe creare una 
notevole volatilità o perdite per il Fondo.

•

Derivati: Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, 
comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.

•

Tassi di cambio: Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in 
un'altra valuta (a meno che non siano “coperte”), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.

•

Liquidità: I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, 
specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.

•

Rischio di controparte e rischio operativo: Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua 
scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi 
o di una negligenza di un fornitore terzo.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 1.337,96 € 4.933,77 € 3.465,62

Rendimento medio per ciascun anno -86,62% -20,98% -16,19%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.574,76 € 9.087,89 € 10.467,83

Rendimento medio per ciascun anno -14,25% -3,14% 0,76%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.721,23 € 13.363,04 € 18.039,95

Rendimento medio per ciascun anno 7,21% 10,15% 10,33%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.323,21 € 19.529,41 € 30.899,78

Rendimento medio per ciascun anno 33,23% 25,00% 20,69%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.049,43 € 13.496,67 € 18.220,35

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 620,41 € 1.057,66 € 2.323,98

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,37% 3,29% 3,07%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
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di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,22% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,85% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://documents.janushenderson.com/prod/documents/docId/FETNVT

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento JPM Aggregate Bond (I2 acc) EUR 
hedged, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: JPM Aggregate Bond (I2 acc) EUR hedged
Codice interno: 610
ISIN: LU1727350453
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV JPMorgan Funds gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) 
S.à r.l. e appartiene alla categoria Assogestioni "Obbligazionari altre specializzazioni”.

•

Obiettivi: Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali investendo principalmente in titoli di 
debito investment grade globali, utilizzando strumenti derivati ove appropriato. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Esposizione principale: Almeno il 67% del patrimonio 

è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito investment grade (tra cui MBS/ABS) di emittenti di tutto il 
mondo, inclusi i mercati emergenti. Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 30% del proprio patrimonio in 
mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS). 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 misura limitata in covered bond e in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o 
sprovvisti di rating. Il Comparto può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite China-Hong Kong Bond 
Connect. Altre esposizioni: Fino al 5% in obbligazioni contingent convertible. Il Comparto investe in tutti i settori del 
debito investment grade globale, inclusi titoli di Stato, parastatali, obbligazioni societarie, debito dei mercati emergenti e 
debito cartolarizzato. Il Comparto può anche investire nel segmento high yield e l'esposizione valutaria sarà di norma 
coperta nei confronti del dollaro USA. La valuta di denominazione della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato sulla ricerca e imperniato 
sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti. Combina un'asset allocation 
con approccio top-down e una selezione dei titoli bottom-up considerando fonti diversificate di rendimento del portafoglio 
– tra cui rotazione settoriale, selezione dei titoli, posizionamento su valute e sulla curva dei rendimenti. Approccio di 
copertura del rischio cambio: solitamente coperto rispetto alla Valuta di Riferimento del Comparto. Questa Classe di Azioni 
intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la 
Valuta della Classe di Azioni.

- Parametro di riferimento: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) EUR hedged.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: è ammesso l’utilizzo di derivati per finalità di investimento, copertura e gestione 

efficiente del portafoglio.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "bassa".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Il Comparto è soggetto a rischi di investimento e altri rischi associati derivanti dalle tecniche e 
dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.
Rischi di investimento: Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche: Derivati, Copertura•
Titoli: Obbligazioni contingent convertible, Titoli di debito (Titoli di Stato, Titoli di debito investment grade, Titoli di debito con 
rating inferiore a investment grade, Titoli di debito sprovvisti di rating), Mercati emergenti, MBS/ABS

•

Altri rischi connessi: Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati
Rischio di credito•
Rischio valutario•
Rischio tasso di interesse•
Rischio di liquidità•
Rischio di mercato•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.268,59 € 8.204,96 € 7.638,68

Rendimento medio per ciascun anno -27,31% -6,38% -5,24%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.363,64 € 9.401,02 € 9.334,55

Rendimento medio per ciascun anno -6,36% -2,04% -1,37%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.750,08 € 10.079,26 € 10.211,16

Rendimento medio per ciascun anno -2,50% 0,26% 0,42%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.137,64 € 10.790,64 € 11.153,77

Rendimento medio per ciascun anno 1,38% 2,57% 2,21%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.048,56 € 10.180,05 € 10.313,27

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 497,08 € 658,22 € 1.023,05

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,00% 2,21% 2,05%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,24% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 1,80% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Obbligazionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
http://jp.techrules.com/rebrandingPDF/LoadPdf.aspx?ShareClassId=13151&country=IT&lang=IT&paramMIFID=YES

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento JPM Emerging Markets Sustainable 
Equity (I2 acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: JPM Emerging Markets Sustainable Equity (I2 acc) EUR
Codice interno: 695
ISIN: LU2184876295
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV JPMorgan Funds gestita da JPMorgan Asset Management (Europe) 
S.à.r.l. e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari paesi emergenti”.

•

Obiettivi: Il Fondo si prefigge di offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Società 
Sostenibili dei mercati emergenti o in società che evidenziano un miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità. Le Società 
Sostenibili sono quelle società che il Gestore degli Investimenti ritiene essere dotate di una governance efficace e di una 
gestione ottimale delle questioni sociali e ambientali (caratteristiche di sostenibilità). Caratteristiche delle attività di 
investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Esposizione principale. Almeno il 67% del patrimonio 

è investito in azioni di Società Sostenibili o di società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità in miglioramento aventi 
sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il restante patrimonio 
può essere investito in azioni di società considerate meno sostenibili rispetto a quelle descritte in precedenza. Per società a 
bassa capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di mercato compresa nel range del benchmark del 
Comparto al momento dell'acquisto. L'impiego dell'analisi fondamentale permette di comprendere meglio i rischi e le 
opportunità legati alla sostenibilità che potrebbero influire su una determinata società. Tale analisi rappresenta altresì un 
fattore importante nell'ambito dell'interazione diretta con le società, laddove si intenda influenzare positivamente le 
pratiche aziendali per migliorare la sostenibilità. Il Comparto può investire in società di minori dimensioni. Il Comparto può 
investire in Azioni Cina di Classe A tramite i Programmi China- Hong Kong Stock Connect. Il Comparto include 
sistematicamente i criteri ESG nell'analisi e nelle decisioni di investimento riguardanti almeno il 90% dei titoli acquistati (ad 
esclusione della liquidità).

- Stile di gestione: Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali. Il 
Comparto adotta un approccio high conviction per individuare le migliori idee di investimento. Il Comparto mira a 
individuare società di qualità elevata con potenziale di crescita superiore e sostenibile. Il Comparto integra criteri 
ambientali, sociali e di governance (ESG) per individuare società con caratteristiche di sostenibilità buone o in via di 
miglioramento. Approccio di copertura del rischio cambio: solitamente non coperto.

- Parametro di riferimento: Il Comparto raffronta la sua performance con l’indice MSCI Emerging Markets Index (Total Return 
Net). 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.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: è ammesso l’utilizzo di derivati per finalità di copertura e gestione efficiente del 
portafoglio.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti dalle tecniche e 
dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo. Rischi di investimento: Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del 
Comparto

Tecniche: Copertura•
Titoli: Cina, Mercati emergenti, Azioni, Società di minori dimensioni Altri rischi connessi: Ulteriori rischi cui è esposto il 
Comparto derivanti dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

•

Rischio valutario•
Rischio di liquidità•
Rischio di mercato•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.016,09 € 2.620,94 € 1.303,17

Rendimento medio per ciascun anno -79,84% -36,00% -28,80%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.012,92 € 7.663,60 € 7.636,99

Rendimento medio per ciascun anno -19,87% -8,49% -4,39%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.282,53 € 11.773,74 € 13.995,08

Rendimento medio per ciascun anno 2,83% 5,59% 5,76%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.086,90 € 17.940,05 € 25.436,41

Rendimento medio per ciascun anno 30,87% 21,51% 16,84%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.597,30 € 11.891,48 € 14.135,03

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
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dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 601,50 € 985,16 € 2.014,03

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,12% 3,18% 2,96%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,21% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,75% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
https://jp.techrules.com/rebrandingPDF/LoadPdf.aspx?ShareClassId=14257&country=IT&lang=IT&paramMIFID=YES 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento JPM Euro Government Short 
Duration Bond (I2 acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i 
costi, i guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: JPM Euro Government Short Duration Bond (I2 acc) EUR
Codice interno: 609
ISIN: LU1938385884
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV JPMorgan Funds gestito da JPMorgan Asset Management (Europe) 
S.à r.l. e appartiene alla categoria Assogestioni "Obbligazionari euro governativi breve termine”.

•

Obiettivi: Conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo principalmente in titoli di Stato a breve termine 
denominati in EUR emessi da paesi aventi l'EUR come valuta nazionale. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Esposizione principale: Almeno il 67% del patrimonio 

è investito in titoli di debito a breve termine denominati in EUR emessi o garantiti da governi dell'Area Euro, tra cui enti 
pubblici e amministrazioni locali garantiti dai rispettivi governi nazionali. Il Comparto può essere concentrato in un numero 
ridotto di emittenti. La duration media ponderata del portafoglio non supererà di norma i tre anni e la duration residuale di 
ciascun investimento non sarà di norma superiore a cinque anni al momento dell'acquisto. Il Comparto investe in titoli di 
Stato e titoli di debito parastatali a breve termine denominati in Euro. La valuta di denominazione della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato sulla ricerca e imperniato 
sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti. Il Comparto punta su fonti 
diversificate di rendimento per il portafoglio – tra cui gestione della duration, posizionamento sulla curva dei rendimenti, 
operazioni su inflazione e cross-market. Approccio di copertura del rischio cambio: non applicabile.

- Parametro di riferimento: JPM EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross).
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: è ammesso l’utilizzo di derivati per finalità di copertura e gestione efficiente del 

portafoglio.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 3 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "bassa".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Il Comparto è soggetto a rischi di investimento e altri rischi associati derivanti dalle tecniche e 
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dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.
Rischi di investimento: Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche: Concentrazione, Copertura•
Titoli: Titoli di debito (Titoli di Stato, Titoli di debito investment grade)•

Altri rischi connessi: Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati
Rischio di credito•
Rischio tasso di interesse•
Rischio di liquidità•
Rischio di mercato•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 2 anni

3 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 8.899,09 € 9.125,57 € 9.010,84

Rendimento medio per ciascun anno -11,01% -4,47% -3,41%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.444,96 € 9.374,44 € 9.314,82

Rendimento medio per ciascun anno -5,55% -3,18% -2,34%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.561,94 € 9.540,05 € 9.517,25

Rendimento medio per ciascun anno -4,38% -2,33% -1,64%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.683,41 € 9.711,65 € 9.727,14

Rendimento medio per ciascun anno -3,17% -1,45% -0,92%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.854,65 € 9.732,78 € 9.612,42

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 2 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

Costi totali € 466,51 € 517,42 € 568,90

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 4,67% 2,62% 1,93%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
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Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,40% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 1,53% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Obbligazionario Breve Termine". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
https://jp.techrules.com/rebrandingPDF/LoadPdf.aspx?ShareClassId=13772&country=IT&lang=IT&paramMIFID=YES

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento JPM Europe Sustainable Equity (I2 
acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: JPM Europe Sustainable Equity (I2 acc) EUR
Codice interno: 696
ISIN: LU2094610214
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV JPMorgan Funds gestita da JPMorgan Asset Management (Europe) 
S.à.r.l. e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari Europa”.

•

Obiettivi: Il Fondo si prefigge di offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Società Europee 
Sostenibili o in società che evidenziano un miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità. Le Società Sostenibili sono quelle 
società che il Gestore degli Investimenti ritiene essere dotate di una governance efficace e di una gestione ottimale delle 
questioni sociali e ambientali (caratteristiche di sostenibilità). Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Esposizione principale. Almeno il 67% del patrimonio 

è investito in azioni di Società Sostenibili o di società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità in miglioramento aventi 
sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo. Il Comparto può 
investire in società a bassa capitalizzazione. Le Società Sostenibili e le società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità 
in miglioramento vengono selezionate mediante l'utilizzo della ricerca proprietaria e di dati di terze parti. L'impiego 
dell'analisi fondamentale permette di comprendere meglio i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità che potrebbero 
influire su una determinata società. Tale analisi rappresenta altresì un fattore importante nell'ambito dell'interazione diretta 
con le società, laddove si intenda influenzare positivamente le pratiche aziendali per migliorare la sostenibilità. La valuta di 
denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in titoli con specifiche 
caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum. Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli 
bottomup. Il Comparto integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) per individuare società con caratteristiche di 
sostenibilità buone o in via di miglioramento. Approccio di copertura del rischio cambio: solitamente non coperto.

- Parametro di riferimento: Il Comparto raffronta la sua performance con l’indice MSCI Europe Index (Total Return Net). Il 
Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto (esclusi i derivati) siano per la maggior parte 
componenti del benchmark. Il Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che limitano tipicamente la 
discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di rischio del 
benchmark. Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del benchmark; 
tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto a quelle del 
benchmark.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: è ammesso l’utilizzo di derivati per finalità di copertura e gestione efficiente del 
portafoglio.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-alta (o superiore), aventi un obiettivo 
di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-alto" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti dalle tecniche e 
dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo. Rischi di investimento: Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del 
Comparto

Tecniche: Copertura•
Titoli: Azioni, società di minori dimensioni Altri rischi connessi: Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo 
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

•

Rischio valutario•
Rischio di liquidità•
Rischio di mercato•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 1.883,75 € 2.471,35 € 1.189,79

Rendimento medio per ciascun anno -81,16% -37,25% -29,87%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 7.958,23 € 7.615,84 € 7.627,30

Rendimento medio per ciascun anno -20,42% -8,68% -4,41%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.336,58 € 11.935,19 € 14.366,37

Rendimento medio per ciascun anno 3,37% 6,07% 6,22%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.269,68 € 18.486,89 € 26.745,22

Rendimento medio per ciascun anno 32,70% 22,73% 17,82%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.653,01 € 12.054,54 € 14.510,03

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
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dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 580,87 € 919,48 € 1.882,33

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,92% 2,96% 2,74%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,21% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,53% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
https://jp.techrules.com/rebrandingPDF/LoadPdf.aspx?ShareClassId=14123&country=IT&lang=IT&paramMIFID=YES 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento JPM Europe Sustainable Small Cap 
Equity (I2 acc) EUR , sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: JPM Europe Sustainable Small Cap Equity (I2 acc) EUR
Codice interno: 697
ISIN: LU2076840318
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV JPMorgan Funds gestita da JPMorgan Asset Management (Europe) 
S.à.r.l. e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari Europa”.

•

Obiettivi: Il Fondo si prefigge di offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Società Europee 
Sostenibili a bassa capitalizzazione o in società a bassa capitalizzazione che evidenziano un miglioramento delle caratteristiche 
di sostenibilità. Le Società Sostenibili sono quelle società che il Gestore degli Investimenti ritiene essere dotate di una 
governance efficace e di una gestione ottimale delle questioni sociali e ambientali (caratteristiche di sostenibilità). 
Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Esposizione principale. Almeno il 67% del patrimonio 

è investito in azioni di Società Sostenibili a bassa capitalizzazione o di società a bassa capitalizzazione che dimostrano 
caratteristiche di sostenibilità in miglioramento aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività 
economica in un paese europeo. Il restante patrimonio può essere investito in azioni di società considerate meno sostenibili 
rispetto a quelle descritte in precedenza. Le Società Sostenibili e le società che dimostrano caratteristiche di sostenibilità in 
miglioramento vengono selezionate mediante l'utilizzo della ricerca proprietaria e di dati di terze parti. L'impiego 
dell'analisi fondamentale permette di comprendere meglio i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità che potrebbero 
influire su una determinata società. Tale analisi rappresenta altresì un fattore importante nell'ambito dell'interazione diretta 
con le società, laddove si intenda influenzare positivamente le pratiche aziendali per migliorare la sostenibilità. Per 
capitalizzazione di mercato si intende il controvalore totale delle azioni di una società, il quale può variare notevolmente 
nel tempo. Per società a bassa capitalizzazione si intendono le società con capitalizzazione di mercato compresa nel range 
del benchmark del Comparto al momento dell'acquisto. La valuta di denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Comparto segue un processo di finanza comportamentale che investe in titoli con specifiche 
caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum. Il Comparto adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli 
bottomup. Il Comparto integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) per individuare società con caratteristiche di 
sostenibilità buone o in via di miglioramento. Approccio di copertura del rischio cambio: solitamente non coperto.

- Parametro di riferimento: Il Comparto raffronta la sua performance con l’indice MSCI Europe Small Cap Index (Total Return 
Net). Il Comparto è a gestione attiva. È probabile che le posizioni del Comparto (esclusi i derivati) siano per la maggior 
parte componenti del benchmark. Il Comparto è gestito nel rispetto di parametri di rischio indicativi che limitano 
tipicamente la discrezionalità del Gestore degli Investimenti nel discostarsi dai titoli, dalle ponderazioni e dal profilo di 
rischio del benchmark. Di conseguenza, la composizione e il profilo di rischio del Comparto risultano simili a quelli del 
benchmark; tuttavia, la discrezionalità del Gestore degli Investimenti può dare luogo a performance diverse rispetto a 
quelle del benchmark.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: è ammesso l’utilizzo di derivati per finalità di copertura e gestione efficiente del 
portafoglio.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-alta (o superiore), aventi un obiettivo 
di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-alto" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti dalle tecniche e 
dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo. Rischi di investimento: Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del 
Comparto

Tecniche: Copertura•
Titoli: Azioni, società di minori dimensioni Altri rischi connessi: Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo 
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

•

Rischio valutario•
Rischio di liquidità•
Rischio di mercato•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 1.165,76 € 1.663,53 € 633,23

Rendimento medio per ciascun anno -88,34% -45,00% -36,87%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 7.838,53 € 7.675,93 € 8.086,59

Rendimento medio per ciascun anno -21,61% -8,44% -3,48%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.625,18 € 12.947,01 € 16.895,02

Rendimento medio per ciascun anno 6,25% 8,99% 9,13%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 14.206,22 € 21.540,17 € 34.817,12

Rendimento medio per ciascun anno 42,06% 29,15% 23,11%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.950,44 € 13.076,48 € 17.063,97

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
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dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 604,75 € 1.001,76 € 2.153,07

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,20% 3,15% 2,93%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,22% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,71% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
https://jp.techrules.com/rebrandingPDF/LoadPdf.aspx?ShareClassId=14097&country=IT&lang=IT&paramMIFID=YES 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento JPM Global Bond Opportunities 
Sustainable (I2 acc) EUR hedged, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di 
un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i 
costi, i guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: JPM Global Bond Opportunities Sustainable (I2 acc) EUR hedged
Codice interno: 698
ISIN: LU2133058912
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV JPMorgan Funds gestita da JPMorgan Asset Management (Europe) 
S.à.r.l. e appartiene alla categoria Assogestioni "Obbligazionari flessibili”.

•

Obiettivi: Il Fondo si prefigge di conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo in chiave opportunistica in un 
portafoglio non vincolato di titoli di debito (posizionato in maniera positiva rispetto a Titoli di Debito Sostenibili e a titoli di 
debito emessi da società e paesi che evidenziano un miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità) e valute, utilizzando 
derivati ove appropriato. I Titoli di Debito Sostenibili sono quei titoli che il Gestore degli Investimenti ritiene essere emessi da 
società e paesi che danno prova di una governance efficace e di una gestione ottimale delle questioni sociali e ambientali 
(caratteristiche di sostenibilità). Caratteristiche delle attività di investimento: i) Principali tipologie di strumenti finanziari e 
valuta di denominazione: Esposizione principale. Il Comparto investe, direttamente o tramite derivati, in un portafoglio di titoli 
di debito posizionato in maniera positiva rispetto a Titoli di Debito Sostenibili e a titoli di debito emessi da società e paesi che 
evidenziano un miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità, quali, a mero titolo esemplificativo, titoli di debito emessi 
da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, 
MBS/ABS, covered bond e valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Si 
prevede che il Comparto investirà dal 10% al 30% del proprio patrimonio in mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-
backed securities (ABS) con qualsiasi merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento può variare in ragione 
dell'approccio non vincolato. Il Comparto può investire fino al 10% in titoli convertibili e fino al 10% in obbligazioni 
contingent convertible. Il Comparto può detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare l'esposizione a paesi, 
settori, valute e rating creditizio, che di volta in volta può anche essere concentrata. Il Comparto può investire fino al 100% in 
liquidità e strumenti equivalenti fino a quando non vengono individuate opportunità di investimento idonee. Il Comparto può 
investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite China-Hong Kong Bond Connect. Il Comparto manterrà di norma 
un punteggio MSCI ESG medio ponderato per gli attivi superiore al punteggio MSCI ESG medio dell'universo obbligazionario, 
ponderato per rispecchiare l'allocazione settoriale del Comparto, escluse le disponibilità liquide e le valute. Il Gestore degli 
Investimenti valuta e applica uno screening basato su valori e regole per stabilire le esclusioni. Altre esposizioni. Fino al 20% in 
titoli di debito sprovvisti di rating e fino al 10% in azioni, solitamente a seguito di eventi connessi alle sue partecipazioni 
obbligazionarie, come conversioni o ristrutturazioni; derivati azionari per gestire l'esposizione azionaria e la correlazione del 
Comparto con i mercati azionari. La valuta di denominazione è l’Euro. ii) Stile di gestione: Il Comparto impiega un processo di 
investimento globalmente integrato basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e 
tecnici per vari paesi, settori ed emittenti. Il Comparto adotta un approccio non vincolato per individuare le migliori idee di 
investimento in vari settori del reddito fisso e in vari paesi, concentrandosi sulla generazione di rendimenti totali a lungo 
termine. Il Comparto passa in maniera dinamica da un settore e paese all'altro e adegua la duration in funzione delle 
condizioni di mercato. Il Comparto mira a generare la maggior parte dei rendimenti attraverso Titoli di Debito Sostenibili e 
titoli di debito emessi da società e paesi che evidenziano un miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità, integrando 
fattori ESG ed esclusioni e posizionando il portafoglio in maniera positiva rispetto a emittenti con punteggi ESG superiori alla 
media. Approccio di copertura del rischio cambio: per la maggior parte coperto rispetto alla valuta di riferimento (Dollaro 
USA). Questa Classe di Azioni intende contenere al minimo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di 
riferimento del Comparto (Dollaro USA) e la valuta della classe di azioni (Euro). iii) Parametro di riferimento: Barclays 
Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to EUR. Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento, né è vincolato al 
benchmark. iv) Operazioni in strumenti finanziari derivati: è ammesso l’utilizzo di derivati per finalità di copertura e gestione 
efficiente del portafoglio. v) Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "bassa".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati derivanti dalle tecniche e 
dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo. Rischi di investimento: Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del 
Comparto

Tecniche: Concentrazione, Derivati, Copertura, Posizioni corte•
Titoli: Cina, Obbligazioni contingent convertible, Titoli convertibili, Titoli di Stato, Titoli di debito anche non investment grade o 
sprovvisti di rating, Mercati emergenti, Azioni, MBS/ABS Altri rischi connessi: Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti 
dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati

•

Rischio credito•
Rischio valutario•
Rischio di liquidità•
Rischio di mercato•
Rischio tasso di interesse•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.607,19 € 7.978,16 € 7.364,44

Rendimento medio per ciascun anno -23,93% -7,25% -5,94%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.633,10 € 10.234,50 € 10.752,71

Rendimento medio per ciascun anno -3,67% 0,78% 1,46%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.029,65 € 10.968,98 € 11.756,36

Rendimento medio per ciascun anno 0,30% 3,13% 3,29%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.423,53 € 11.734,80 € 12.830,32

Rendimento medio per ciascun anno 4,24% 5,48% 5,11%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.336,68 € 11.078,67 € 11.873,93

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 526,45 € 747,36 € 1.203,50

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,33% 2,46% 2,29%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,25% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,04% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Obbligazionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
https://jp.techrules.com/rebrandingPDF/LoadPdf.aspx?ShareClassId=14203&country=IT&lang=IT&paramMIFID=YES 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento JPM Global High Yield Bond (I2 acc) 
EUR hedged, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: JPM Global High Yield Bond (I2 acc) EUR hedged
Codice interno: 607
ISIN: LU1727361658
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV JPMorgan Investment Funds gestito da JPMorgan Asset 
Management (Europe) S.à r.l. e appartiene alla categoria Assogestioni "Obbligazionari internazionali high yield”.

•

Obiettivi: Conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali investendo principalmente in titoli di 
debito societari globali con rating inferiore a investment grade, utilizzando strumenti derivati ove appropriato. Caratteristiche 
delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Esposizione principale: Almeno il 67% del patrimonio 

è investito, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito societari con rating inferiore a investment grade di 
emittenti di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Il Comparto può anche investire in obbligazioni contingent 
convertible (nella misura massima del 5%). Altre esposizioni: Titoli di debito sprovvisti di rating. La valuta di denominazione 
della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato sulla ricerca e imperniato 
sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti. Approccio di selezione dei 
titoli bottom-up basato sulla valutazione del valore relativo lungo l'intero spettro del credito high yield dei mercati 
sviluppati globali. Approccio di copertura del rischio cambio: flessibile. Questa Classe di Azioni intende contenere al 
minimo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Riferimento del Comparto e la Valuta della Classe di 
Azioni.

- Parametro di riferimento: ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return Gross) Hedged to EUR.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: è ammesso l’utilizzo di derivati per finalità di investimento, copertura e gestione 

efficiente del portafoglio.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un 
obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
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"medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto 
dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Il Comparto è soggetto a rischi di investimento e altri rischi associati derivanti dalle tecniche e 
dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.
Rischi di investimento: Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche: Derivati, Copertura•
Titoli: Obbligazioni contingent convertible, Titoli di debito (Titoli di debito con rating inferiore a investment grade, Titoli di 
debito sprovvisti di rating), Mercati emergenti

•

Altri rischi connessi: Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati
Rischio di credito•
Rischio valutario•
Rischio tasso di interesse•
Rischio di liquidità•
Rischio di mercato•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 3.812,43 € 6.352,14 € 5.443,11

Rendimento medio per ciascun anno -61,88% -14,04% -11,45%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.873,53 € 8.614,62 € 8.386,04

Rendimento medio per ciascun anno -11,26% -4,85% -3,46%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.799,49 € 10.235,87 € 10.477,84

Rendimento medio per ciascun anno -2,01% 0,78% 0,94%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.810,78 € 12.149,51 € 13.077,74

Rendimento medio per ciascun anno 8,11% 6,71% 5,51%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.099,48 € 10.338,22 € 10.582,62

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 511,48 € 701,67 € 1.101,08

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,15% 2,35% 2,18%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
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di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,24% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 1,94% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Obbligazionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
http://jp.techrules.com/rebrandingPDF/LoadPdf.aspx?ShareClassId=13148&country=IT&lang=IT&paramMIFID=YES

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento JPM US Select Equity (I2 acc) EUR, 
sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: JPM US Select Equity (I2 acc) EUR
Codice interno: 615
ISIN: LU1863551484
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV JPMorgan Investment Funds gestito da JPMorgan Asset 
Management (Europe) S.à r.l. e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari America”.

•

Obiettivi: Conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario statunitense investendo principalmente in 
società statunitensi. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Esposizione principale: Almeno il 67% del patrimonio 

è investito in azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati 
Uniti d'America. Almeno il 51% del patrimonio è investito in società 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: Società canadesi. La valuta di denominazione 
della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in cui un team di analisti, specialisti di 
un dato settore, svolge attività di analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di generazione di utili e di flussi 
di cassa. Approccio di copertura del rischio cambio: non applicabile.

- Parametro di riferimento: S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax).
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: è ammesso l’utilizzo di derivati per finalità di copertura e gestione efficiente del 

portafoglio.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-alta (o superiore), aventi un obiettivo 
di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "medio-alta".
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Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-alto" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Il Comparto è soggetto a rischi di investimento e altri rischi associati derivanti dalle tecniche e 
dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio obiettivo.
Rischi di investimento: Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche: Copertura•
Titoli: Azioni•

Altri rischi connessi: Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall'utilizzo delle tecniche e dei titoli sopra indicati
Rischio di mercato•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 1.855,37 € 2.456,52 € 1.175,13

Rendimento medio per ciascun anno -81,45% -37,37% -30,01%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.255,75 € 8.662,35 € 10.020,30

Rendimento medio per ciascun anno -17,44% -4,67% 0,03%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.871,22 € 13.924,35 € 19.582,06

Rendimento medio per ciascun anno 8,71% 11,67% 11,85%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 14.215,47 € 22.226,68 € 38.001,16

Rendimento medio per ciascun anno 42,15% 30,50% 24,92%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.204,02 € 14.063,59 € 19.777,88

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 594,28 € 972,82 € 2.172,60

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,12% 3,01% 2,78%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
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Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,22% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,56% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
http://jp.techrules.com/rebrandingPDF/LoadPdf.aspx?ShareClassId=13582&country=IT&lang=IT&paramMIFID=YES

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento LSF Core Medio (I acc) EUR, 
sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: LSF Core Medio (I acc) EUR
Codice interno: 377
ISIN: LU2026203880
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV LUXEMBOURG SELECTION FUND Funds gestito da UBS Third Party 
Management Company S.A., membro di UBS Group e appartiene alla categoria Assogestioni "Bilanciati obbligazionari”.

•

Obiettivi: L'obiettivo di questo Comparto è offrire agli investitori l'opportunità di investire in diverse classi di attivi tramite un 
approccio di asset allocation flessibile e un portafoglio altamente diversificato di titoli di debito, azioni, titoli collegati alle 
materie prime e strumenti del mercato monetario in monete e mercati di tutto il mondo. Caratteristiche delle attività di 
investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Comparto investe principalmente in altri OICVM o 

OIC. Il Comparto può anche investire direttamente in strumenti del mercato monetario e titoli a tasso fisso e variabile 
emessi da governi, enti pubblici, organismi sovranazionali ed entità societarie, anche nei mercati emergenti. La valuta di 
denominazione della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: La strategia del Comparto è concepita per generare una crescita dell'investimento iniziale mediante un 
approccio opportunistico.

- Parametro di riferimento: 30% MSCI World (USD) / 70% Barclays Global Treasury Index (USD).
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo può utilizzare in misura significativa strumenti derivati, che possono 

ridurre i rischi dell'investimento o aumentarli (ad esempio il rischio di fallimento di una controparte).
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "bassa".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Ulteriori rischi sostanziali:

Rischio operativo / di terzi Le mansioni amministrative relative al Fondo possono essere delegate a terzi. Il Fondo può investire 
in fondi gestiti da terzi. In caso di evento avverso a loro danno, il Comparto potrebbe risentirne o anche subire una perdita 

•
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finanziaria.
Spiccate oscillazioni dei prezzi sono caratteristiche delle economie emergenti. Altre caratteristiche comprendono rischi 
specifici, quali una minore trasparenza del mercato, vincoli normativi, illiquidità dei mercati e un difficile contesto politico e 
sociale.

•

Il Fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati.•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 6.442,47 € 6.949,94 € 6.134,82

Rendimento medio per ciascun anno -35,58% -11,42% -9,31%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.335,98 € 9.593,78 € 9.800,56

Rendimento medio per ciascun anno -6,64% -1,37% -0,40%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.951,11 € 10.704,88 € 11.285,43

Rendimento medio per ciascun anno -0,49% 2,30% 2,45%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.573,81 € 11.907,56 € 12.954,91

Rendimento medio per ciascun anno 5,74% 5,99% 5,31%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.255,73 € 10.811,93 € 11.398,29

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 559,82 € 849,94 € 1.369,90

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,66% 2,81% 2,65%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
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Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,25% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,40% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Bilanciato". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
http://www.arcassicura.it/opencms/opencms/documenti/prodotti/BPERCoreMedio.pdf

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento LSF Core Medio Elevato (I acc) EUR, 
sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: LSF Core Medio Elevato (I acc) EUR
Codice interno: 378
ISIN: LU2008158318
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV LUXEMBOURG SELECTION FUND Funds gestito da UBS Third Party 
Management Company S.A., membro di UBS Group e appartiene alla categoria Assogestioni "Bilanciati”.

•

Obiettivi: L'obiettivo di questo Comparto è offrire agli investitori l'opportunità di investire in diverse classi di attivi tramite un 
approccio di asset allocation flessibile e un portafoglio altamente diversificato di titoli di debito, azioni, titoli collegati alle 
materie prime e strumenti del mercato monetario in monete e mercati di tutto il mondo. Caratteristiche delle attività di 
investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Comparto investe principalmente in altri OICVM o 

OIC. Il Comparto può anche investire direttamente in strumenti del mercato monetario e titoli a tasso fisso e variabile 
emessi da governi, enti pubblici, organismi sovranazionali ed entità societarie, anche nei mercati emergenti. La valuta di 
denominazione della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: La strategia del Comparto è concepita per generare una crescita dell'investimento iniziale mediante un 
approccio opportunistico.

- Parametro di riferimento: 50% MSCI World (USD) / 50% Barclays Global Treasury Index (USD).
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo può utilizzare in misura significativa strumenti derivati, che possono 

ridurre i rischi dell'investimento o aumentarli (ad esempio il rischio di fallimento di una controparte).
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un 
obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto 
dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Ulteriori rischi sostanziali:

Rischio operativo / di terzi Le mansioni amministrative relative al Fondo possono essere delegate a terzi. Il Fondo può investire •
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in fondi gestiti da terzi. In caso di evento avverso a loro danno, il Comparto potrebbe risentirne o anche subire una perdita 
finanziaria.
Spiccate oscillazioni dei prezzi sono caratteristiche delle economie emergenti. Altre caratteristiche comprendono rischi 
specifici, quali una minore trasparenza del mercato, vincoli normativi, illiquidità dei mercati e un difficile contesto politico e 
sociale.

•

Il Fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati.•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 5.855,27 € 6.310,61 € 5.394,89

Rendimento medio per ciascun anno -41,45% -14,23% -11,61%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.224,54 € 9.551,99 € 9.888,60

Rendimento medio per ciascun anno -7,75% -1,52% -0,22%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.081,05 € 11.128,57 € 12.039,24

Rendimento medio per ciascun anno 0,81% 3,63% 3,78%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.980,98 € 12.922,87 € 14.609,57

Rendimento medio per ciascun anno 9,81% 8,92% 7,88%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.389,65 € 11.239,85 € 12.159,63

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 571,47 € 887,78 € 1.452,54

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,79% 2,91% 2,74%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.



SID Mod. 150-22072021 Pagina 3 di 3

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,25% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,49% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Bilanciato". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
http://www.arcassicura.it/opencms/opencms/documenti/prodotti/BPERCoreMedioElevato.pdf

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento M&G (Lux) Optimal Income (JI acc) 
EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. 
Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: M&G (Lux) Optimal Income (JI acc) EUR
Codice interno: 651
ISIN: LU1881796145
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV M&G (Lux) Investment Funds 1 gestito da M&G Luxembourg S.A. e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Obbligazionari altre specializzazioni”.

•

Obiettivi: Il Fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito basata sull’esposizione a flussi di reddito 
ottimali sui mercati degli investimenti. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimenti core: Il Fondo in genere investe 

direttamente in una combinazione di attivi entro i seguenti limiti d’investimento: almeno il 50% in titoli a reddito fisso 
(comprese le obbligazioni e i titoli garantiti da attività), fino al 20% in azioni di società. Il Fondo investe in obbligazioni 
emesse da governi, istituzioni governative e società di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Queste obbligazioni 
possono essere denominate in qualsiasi valuta. Il Fondo può investire in obbligazioni di qualsiasi qualità creditizia, 
compreso fino al 100% in obbligazioni di qualità inferiore. Il Fondo può inoltre investire in obbligazioni cinesi denominate 
in renminbi. Almeno l’80% del Fondo è in genere investito in attivi denominati in Euro o in altre valute oggetto di 
copertura nei confronti dell’Euro. Altri investimenti: Il Fondo può investire in obbligazioni di tipo contingent convertible, 
altri fondi e liquidità o attivi che possano essere velocemente convertiti in liquidità. La valuta di denominazione della Classe 
è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Fondo è un Fondo obbligazionario globale flessibile. Il gestore degli investimenti seleziona gli 
investimenti in base a una valutazione di aspetti macroeconomici, fattoriali e a livello di asset e titoli. La distribuzione degli 
investimenti tra diversi emittenti e settori è un elemento essenziale nella strategia del Fondo e, nella selezione delle singole 
obbligazioni, il gestore degli investimenti è assistito da un team interno di analisti. Nella ricerca di un ottimale flusso di 
reddito da investimenti, il gestore degli investimenti può optare per azioni di società laddove queste ultime presentino 
un’opportunità d’investimento più interessante rispetto alle rispettive obbligazioni.

- Parametro di riferimento: 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR hedged, 1/3 Bloomberg Barclays 
Global High Yield Index EUR hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR hedged.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo può investire tramite derivati e utilizzare tali strumenti per ridurre i rischi 
e i costi di gestione del Fondo.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
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opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "bassa".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:

Il valore e il reddito degli asset del Fondo potrebbero diminuire così come aumentare, determinando movimenti al rialzo o al 
ribasso del valore dell’investimento. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del Fondo verrà realizzato ed è possibile che non 
si riesca a recuperare l’importo iniziale investito.

•

Gli investimenti in obbligazioni sono influenzati da tassi d’interesse, inflazione e rating di credito. È possibile che gli emittenti 
delle obbligazioni non paghino gli interessi o non rimborsino il capitale. Tutte queste eventualità possono ridurre il valore delle 
obbligazioni detenute dal Fondo.

•

Le obbligazioni ad alto rendimento comportano solitamente un rischio maggiore che gli emittenti delle obbligazioni non siano 
in grado di pagare gli interessi o rimborsare il capitale.

•

Il Fondo può fare ricorso a derivati per trarre vantaggio da un aumento o da un calo imprevisti del valore di un’attività. Se il 
valore di un’attività subisce una variazione imprevista, il Fondo subirà una perdita. L’utilizzo di derivati da parte del Fondo può 
essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria). L’effetto che ne deriva è un’amplificazione delle perdite 
e degli utili, con conseguenti maggiori fluttuazioni di valore del Fondo.

•

L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi 
economici, valutari, di liquidità e regolamentari. Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione 
degli investimenti in tali paesi.

•

Il Fondo è esposto a varie valute. Al fine di minimizzare, ma non sempre eliminare del tutto, l’impatto delle fluttuazioni dei 
tassi di cambio si fa ricorso a derivati.

•

In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività, ovvero sia necessario venderle a un importo 
ampiamente scontato al fine di raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il Fondo nel miglior interesse di 
tutti gli investitori.

•

Il Fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia oppure non possa rimborsare il denaro 
dovuto al Fondo.

•

I rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità e nella rendicontazione finanziaria, tra 
gli altri, possono influire anche sul valore dei vostri investimenti.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 6.465,36 € 7.017,09 € 6.204,64

Rendimento medio per ciascun anno -35,35% -11,14% -9,10%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.181,96 € 9.098,55 € 8.961,90

Rendimento medio per ciascun anno -8,18% -3,10% -2,17%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.757,76 € 10.117,74 € 10.281,19

Rendimento medio per ciascun anno -2,42% 0,39% 0,56%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.379,20 € 11.261,45 € 11.805,52

Rendimento medio per ciascun anno 3,79% 4,04% 3,38%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.056,47 € 10.218,92 € 10.384,00

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 539,92 € 788,06 € 1.242,56

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,44% 2,64% 2,48%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,24% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,24% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Bilanciato". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://docstore.mandg.com/api/documents/public/eng/504d31d5-02db-
4f7e-9a53-bc274522ba56.pdf

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento M&G Positive Impact (LI acc) EUR, 
sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: M&G Positive Impact (LI acc) EUR
Codice interno: 699
ISIN: LU1854107908
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV M&G (Lux) Investment Funds 1 gestita da M&G Luxembourg S.A. e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari internazionali”.

•

Obiettivi: Il Fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che fornisca un rendimento superiore a 
quello del mercato azionario globale in un periodo di cinque anni e investire in società che hanno un impatto positivo sulla 
società occupandosi della maggior parte delle principali sfide sociali e/o ambientali. Caratteristiche delle attività di 
investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimenti core: Il Fondo investe per almeno l’80% 

in azioni di società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi regione del mondo, inclusi 
i mercati emergenti. Il Fondo detiene solitamente azioni di meno di 40 società. Il Fondo investe in titoli che soddisfano i 
Criteri ESG e i Criteri di Impatto. Agli investimenti si applicano esclusioni basate su norme, settori e/o valori. Tutte le società 
vengono valutate sulla base delle loro credenziali d’investimento e capacità di generare un impatto sociale e/o ambientale 
positivo. Altri investimenti: Il Fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G) e in liquidità o attività 
rapidamente liquidabili. La valuta di denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: Approccio d’investimento: Il Fondo investe a lungo termine in un portafoglio concentrato di titoli azionari 
globali. Le considerazioni d’investimento in termini di sostenibilità e impatto sono fondamentali nel processo di selezione 
dei titoli. Il Fondo investe in società allineate a uno o più Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite in 
diverse aree di impatto mirate, tra cui azioni di contrasto al cambiamento climatico, inclusione sociale e salute. Approccio 
d’investimento responsabile: Il Fondo è classificato come Planet+/Impact, secondo la definizione fornita nel prospetto del 
Fondo.

- Parametro di riferimento: Indice MSCI ACWI Net Return.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo può utilizzare derivati con l'obiettivo di ridurre i propri rischi e costi di 

gestione.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
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Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Il valore e il reddito degli asset del Fondo potrebbero diminuire così come aumentare, determinando movimenti al rialzo o al 
ribasso del valore dell’investimento. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del Fondo verrà realizzato ed è possibile che non 
si riesca a recuperare l’importo iniziale investito.

•

Il Fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di valore di un singolo investimento può 
incidere in misura maggiore rispetto alla detenzione di un numero maggiore d’investimenti.

•

Il Fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul valore del 
vostro investimento.

•

L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi 
economici, valutari, di liquidità e regolamentari. Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione 
degli investimenti in tali paesi.

•

In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività, ovvero sia necessario venderle a un importo 
ampiamente scontato al fine di raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il Fondo nel miglior interesse di 
tutti gli investitori.

•

Il Fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia oppure non possa rimborsare il denaro 
dovuto al Fondo.

•

I rischi operativi derivanti da errori nelle operazioni, nella valutazione, nella contabilità e nella rendicontazione finanziaria, tra 
gli altri, possono influire anche sul valore dei vostri investimenti.

•

Le informazioni ESG ottenute da fornitori di dati terzi possono essere incomplete, inesatte o non disponibili. Vi è il rischio che 
il gestore degli investimenti possa valutare erroneamente un titolo o un emittente, con un conseguente erroneo inserimento o 
un’erronea esclusione di un titolo nel o dal portafoglio del Fondo.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.308,82 € 2.855,29 € 1.490,84

Rendimento medio per ciascun anno -76,91% -34,15% -27,18%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.791,25 € 9.954,59 € 12.716,26

Rendimento medio per ciascun anno -12,09% -0,15% 4,09%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.133,08 € 14.949,86 € 22.568,81

Rendimento medio per ciascun anno 11,33% 14,34% 14,53%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.992,54 € 22.282,68 € 39.753,40

Rendimento medio per ciascun anno 39,93% 30,61% 25,86%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.473,89 € 15.099,36 € 22.794,50

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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.
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Investimento 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 595,79 € 981,63 € 2.282,85

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,17% 2,98% 2,75%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,23% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,52% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://docstore.mandg.com/api/documents/public/eng/fe739bd9-b351-
4121-a4ef-641ca3007a84.pdf 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento NN (L) European Enhanced Index 
Sustainable Equity (I acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i 
costi, i guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity (I acc) EUR
Codice interno: 700
ISIN: LU2037300550
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto di NN (L), Fondo multiComparto gestito da NN Investment Partners B.V. e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari Europa”.

•

Obiettivi: Il Comparto mira a un profilo di rischio e rendimento in linea con quello dell’Indice di riferimento, come indicato 
nell’Appendice II del Prospetto Informativo della Società, investendo in azioni di società incluse nel presente Indice. 
Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Comparto investe essenzialmente in un portafoglio 

diversificato di azioni e/o altri Valori mobiliari (comprese azioni privilegiate) emessi da società domiciliate, costituite, quotate 
o operanti in Europa, che perseguono una politica di sviluppo sostenibile e conciliano il rispetto dei principi sociali (quali i 
diritti dell'uomo, la non discriminazione, la lotta contro il lavoro infantile) e dei principi ambientali con una buona 
performance finanziaria. La selezione delle partecipazioni di portafoglio è basata sulle società che soddisfano al meglio la 
combinazione di tali criteri, generalmente adottando un approccio “best-in-class”. Esso può anche investire, in via 
accessoria, in altri Valori mobiliari (tra cui warrant su Valori mobiliari fino al 10% del proprio patrimonio netto), in 
Strumenti del mercato monetario, quote di OICVM e di altri OICR e depositi, descritti nella Parte III del presente Prospetto 
Informativo. Tuttavia, gli investimenti in OICVM e OICR non possono superare complessivamente il 10% del patrimonio 
netto. Laddove il Comparto investa in warrant su Valori mobiliari, è da tener presente che il Valore patrimoniale netto 
potrà fluttuare più di quanto avverrebbe nel caso di un investimento nei titoli sottostanti, a causa della maggiore volatilità 
del valore dei warrant. La valuta di denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Fondo adotta una gestione attiva e punta ad avere un profilo di rischio/rendimento in linea con quello 
del benchmark applicando al tempo stesso i criteri di selezione ESG, concentrandosi sulla selezione positiva basata 
sull'analisi dei rischi degli aspetti ambientali e di governance, per potenziare il profilo di sostenibilità del Fondo rispetto al 
benchmark.

- Parametro di riferimento: MSCI Europe Net Return. A causa dell’esclusione delle azioni di società che risultano non idonee a 
causa della politica di sostenibilità, è probabile che vi sia una differenza tra la composizione del portafoglio del Comparto e 
la composizione dell’Indice, con un conseguente profilo rischio/rendimento che si discosta dall’Indice.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Allo scopo di gestire in maniera efficace il portafoglio, il Comparto può anche far 
ricorso a strumenti finanziari derivati tra cui, a titolo non esaustivo, i seguenti: opzioni e futures su Valori mobiliari o 
Strumenti del mercato monetario, futures e opzioni su Indici, futures, opzioni e swap su tassi d’interesse, swap di 
performance, contratti di cambio a termine e opzioni su valute.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-alta (o superiore), aventi un obiettivo 
di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-alto" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Svariati fattori possono incidere su questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei 
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di tali strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura 
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi.

•

Il rischio di liquidità del Comparto è considerato basso. I rischi di liquidità si possono verificare quando un particolare titolo 
sottostante è difficile da vendere.

•

Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance del Comparto.•
Gli investimenti in un'area geografica specifica presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su 
più aree.

•

Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 1.401,58 € 2.031,43 € 872,28

Rendimento medio per ciascun anno -85,98% -41,21% -33,40%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 7.609,97 € 6.791,29 € 6.163,07

Rendimento medio per ciascun anno -23,90% -12,10% -7,75%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.046,05 € 10.944,64 € 12.073,96

Rendimento medio per ciascun anno 0,46% 3,05% 3,19%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.083,93 € 17.401,28 € 23.336,35

Rendimento medio per ciascun anno 30,84% 20,28% 15,17%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.353,58 € 11.054,08 € 12.194,70

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 526,18 € 744,37 € 1.433,47

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,33% 2,45% 2,24%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,21% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,04% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU2037300550_NL_EN?_gl=17gzi5v _ga
MjA5NDYxNTc5NC4xNjA1NTE3NDQw
_ga_ZG98B2YSLV*MTYwNjc0NjUwNy40Ny4xLjE2MDY3NTE5MDYuMA..&_ga=2.36609952.181489978.1606747837-
2094615794.1605517440 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento NN (L) Global Equity Impact 
Opportunities (I acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i 
costi, i guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: NN (L) Global Equity Impact Opportunities (I acc) EUR
Codice interno: 701
ISIN: LU0250161907
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto di NN (L), Fondo multiComparto gestito da NN Investment Partners B.V. e 
appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari altre specializzazioni”.

•

Obiettivi: Il Fondo si prefigge di investire in società che generano un impatto sociale e ambientale positivo unitamente ad un 
rendimento finanziario. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo investe in società che contribuiscono 

positivamente a uno o più SDG (obiettivi di sviluppo sostenibile) dell'ONU relativi ai seguenti temi generali: la sostenibilità 
delle nostre risorse naturali, una migliore connettività e una crescita economica sostenibile, nonché la salute e il benessere. 
Il portafoglio è diversificato tra diversi temi d'impatto, paesi e settori. Lo scopo è aumentare il valore del Fondo sulla base 
dell'analisi delle società, dell'impegno e della valutazione dell'impatto. Il Fondo può investire direttamente, fino al 20% del 
patrimonio netto, nella Cina continentale tramite il programma Stock Connect, programma volto a stabilire un accesso 
reciproco ai mercati e tramite il quale gli investitori possono negoziare dei titoli selezionati. Il processo di selezione 
comprende la valutazione dell'impatto, l'analisi finanziaria e l'analisi ESG (ambientale, sociale e di governance). In 
particolare le società con un impatto sociale e ambientale positivo saranno idonee a essere incluse nel Fondo. Di 
conseguenza non verranno effettuati investimenti in società che svolgono attività controverse e che adottano 
comportamenti ESG controversi né in società che violano i principi del Global Compact come il rispetto dei diritti umani e la 
tutela dell'ambiente. Inoltre, non verranno effettuati investimenti in società coinvolte in attività quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, lo sviluppo, la produzione, la manutenzione o il commercio di armi controverse, la 
produzione di prodotti del tabacco, l'estrazione di carbone termico e/o la produzione di sabbie bituminose. Inoltre, sono 
previste maggiori restrizioni per gli investimenti in società coinvolte in attività legate al gioco d'azzardo, alle armi, 
all'intrattenimento per adulti, alla lavorazione specializzata di pelli e pellicce, alla perforazione artica e all'olio e al gas di 
scisto. La valuta di denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Comparto ha un universo d’investimento globale che è allineato con le tendenze sociali e ambientali a 
lungo termine. Il processo di selezione prevede sia la valutazione d’impatto, sia l’analisi finanziaria tradizionale e l’analisi 
ESG. Il Comparto punta ad aggiungere valore attraverso l’analisi delle società, l’impegno e la valutazione delle 
conseguenze.

- Parametro di riferimento: Questo Fondo non ha parametri di riferimento. Ai fini di un confronto in termini di performance, 
l'indice di riferimento del Comparto nel lungo termine è l'MSCI AC World (Net).

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Allo scopo di conseguire gli obiettivi d’investimento, il Comparto può anche far 
ricorso a strumenti finanziari derivati tra cui, a titolo non esaustivo, i seguenti: opzioni e futures su Valori mobiliari o 
Strumenti del mercato monetario, futures e opzioni su Indici, futures opzioni e swap su tassi d’interesse, swap di 
performance, contratti di cambio a termine e opzioni su valute.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•
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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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Svariati fattori possono incidere sulle azioni e/o sugli strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, 
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di azioni e/o strumenti finanziari, a loro volta influenzati 
dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi.

•

Il rischio di liquidità del Comparto è considerato medio. I rischi di liquidità si possono verificare quando un particolare titolo 
sottostante è difficile da vendere.

•

Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance del Comparto.•
Non viene fornita alcuna garanzia in merito al recupero dell’investimento iniziale.•
Il Fondo può investire in azioni Cina-A tramite il programma Stock Connect, un sistema che facilita gli investimenti azionari sul 
mercato cinese. Gli investimenti effettuati tramite questo sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in particolare 
limitazioni di quota, restrizioni della negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile investire, rischio di compensazione e 
liquidazione e rischio normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a questo sistema descritti nel 
prospetto informativo.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 1.275,94 € 5.139,11 € 3.687,28

Rendimento medio per ciascun anno -87,24% -19,90% -15,32%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.441,78 € 8.643,44 € 9.443,49

Rendimento medio per ciascun anno -15,58% -4,74% -0,95%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.530,48 € 12.653,77 € 16.170,26

Rendimento medio per ciascun anno 5,30% 8,16% 8,34%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.041,22 € 18.391,19 € 27.488,90

Rendimento medio per ciascun anno 30,41% 22,52% 18,36%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.852,84 € 12.780,31 € 16.331,96

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 606,13 € 1.005,79 € 2.138,23

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,20% 3,18% 2,96%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,22% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,75% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: 
https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0250161907_IT_IT?_gl=11met8mc _ga
MjA5NDYxNTc5NC4xNjA1NTE3NDQw
_ga_ZG98B2YSLV*MTYwNjc0NjUwNy40Ny4xLjE2MDY3NTE5NDcuMA..&_ga=2.198605743.181489978.1606747837-
2094615794.1605517440 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento NN (L) Patrimonial Balanced Europ. 
Sust. I Cap EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: NN (L) Patrimonial Balanced Europ. Sust. I Cap EUR
Codice interno: 702
ISIN: LU2172850971
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto di NN (L) Patrimonial, Fondo multiComparto gestito da NN Investment Partners 
B.V. e appartiene alla categoria Assogestioni "Bilanciati”.

•

Obiettivi: Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti a reddito fisso (incluse obbligazioni 
"verdi") dell'Eurozona denominati in euro e di azioni europee di società ed emittenti che perseguono politiche di sviluppo 
sostenibile nel rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Per determinare l'universo di titoli idonei sostenibile, si 

selezionano le società sulla base di determinati criteri di esclusione. In particolare, vengono escluse le società con gravi 
criticità strutturali riferibili a comportamenti controversi. Inoltre, non investiamo in emittenti coinvolti in attività quali, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo sviluppo, la produzione, la manutenzione o il commercio di armi controverse, la 
produzione di prodotti del tabacco, l'estrazione di carbone termico e/o la produzione di sabbie bituminose. Inoltre, sono 
previste maggiori restrizioni per gli investimenti in emittenti coinvolti in attività legate al gioco d'azzardo, alle armi, 
all'intrattenimento per adulti, alla lavorazione specializzata di pelli e pellicce, alla perforazione artica e all'olio e al gas di 
scisto. Solo i paesi con i migliori punteggi ambientali, sociali e di governance sono idonei a essere oggetto d’investimento. 
La valuta di denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Fondo ricorre a una gestione attiva per rispondere alle mutevoli condizioni di mercato, utilizzando, tra 
l'altro, l'analisi fondamentale e comportamentale che si traduce in un'asset allocation dinamica nel tempo. Il 
posizionamento del Fondo può pertanto discostarsi sostanzialmente dal benchmark. Il Fondo è gestito attivamente a fronte 
di un profilo d'investimento del 50% in obbligazioni denominate in euro e del 50% in azioni europee. Il Fondo intende 
conferire maggiore valore seguendo tre approcci: (1) allocazione tattica tra azioni e obbligazioni, (2) selezione basata su 
analisi di società ed emittenti che combinano fattori ambientali, sociali (quali i diritti umani, la non discriminazione, la lotta 
contro il lavoro minorile) e di governance con criteri di rendimento finanziario, (3) decisioni finalizzate alla diversificazione 
del portafoglio e alla gestione del rischio.

- Parametro di riferimento: 50% MSCI Europe Index (Net), 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Il Comparto mira a 
realizzare un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento, su un orizzonte temporale di diversi anni. L'Indice è 
un'ampia rappresentazione dell'universo d'investimento del Comparto. Il Comparto può altresì includere investimenti in 
titoli che non fanno parte dell'universo dell'Indice.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Allo scopo di conseguire gli obiettivi d'investimento, il Comparto può anche far 
ricorso a strumenti finanziari derivati tra cui, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti: opzioni e futures su valori 
mobiliari o strumenti del mercato monetario, futures e opzioni su indici, futures, opzioni e swap su tassi d'interesse, swap 
di performance, credit default swap, contratti di cambio a termine e opzioni su valute.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un 
obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•



SID Mod. 150-22072021 Pagina 2 di 3

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano 
trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? 
Posso ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto 
dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Svariati fattori possono incidere su questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei 
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di tali strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura 
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi.

•

Il rischio di credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti, è medio.•
Il rischio di liquidità del Comparto è considerato medio. I rischi di liquidità si possono verificare quando un particolare titolo 
sottostante è difficile da vendere.

•

Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance del Comparto.•
Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 4.296,82 € 5.457,08 € 4.443,90

Rendimento medio per ciascun anno -57,03% -18,28% -14,97%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.884,80 € 8.852,79 € 8.876,28

Rendimento medio per ciascun anno -11,15% -3,98% -2,36%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.003,61 € 10.848,92 € 11.530,36

Rendimento medio per ciascun anno 0,04% 2,75% 2,89%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 11.183,80 € 13.201,31 € 14.872,30

Rendimento medio per ciascun anno 11,84% 9,70% 8,26%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.309,84 € 10.957,41 € 11.645,66

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 564,70 € 864,95 € 1.401,04

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,72% 2,85% 2,68%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,25% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,44% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Bilanciato". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: %WebsiteFondo% 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Nordea Asian Stars Equity (BI acc) 
EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento promozionale. 
Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 
potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Nordea Asian Stars Equity (BI acc) EUR
Codice interno: 703
ISIN: LU2152928433
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV Nordea 1, gestita da Nordea Investment Funds S.A., una società del 
Gruppo Nordea e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari Pacifico”.

•

Obiettivi: Il Fondo si prefigge di offrire agli azionisti una crescita del capitale a lungo termine. Caratteristiche delle attività di 
investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo investe principalmente in azioni di società 

asiatiche. Nello specifico, il Fondo investe almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni e titoli collegati ad azioni 
emessi da società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Asia, Giappone escluso. Il Fondo può 
investire fino al 25% del patrimonio complessivo in Azioni Cina A o avere un'esposizione massima del 25% a tali titoli. La 
valuta di denominazione della classe è l’Euro. La valuta di base del Fondo è il Dollaro USA. Il Fondo sarà essere esposto 
(attraverso investimenti o liquidità) a valute diverse dalla valuta di base. Gli investimenti in questa classe di azioni sono 
regolati in Euro. Le fluttuazioni del cambio Euro/Dollaro possono comportare differenze significative tra il rendimento in 
Euro della classe di azioni e il rendimento in Dollaro USA del Fondo.

- Stile di gestione: Il Fondo è soggetto alla politica d'investimento responsabile di Nordea Asset Management. Nell'ambito 
della gestione attiva del portafoglio del Fondo, il team di gestione si concentra su società che sviluppano soluzioni 
rispettose del clima e dell'ambiente, come energie rinnovabili ed efficienza delle risorse, e che sembrano offrire prospettive 
di crescita e caratteristiche d'investimento superiori.

- Parametro di riferimento: Il Fondo raffronta la propria performance con quella del MSCI All Country Asia Ex Japan – Net 
Return Index, ma può selezionare liberamente i titoli in cui investe. Le caratteristiche di rischio del portafoglio del Fondo 
potrebbero presentare una certa somiglianza con quelle dell'indice di riferimento.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo può utilizzare derivati e altre tecniche con finalità di copertura (riduzione 
dei rischi), di efficiente gestione del portafoglio e per generare profitti. Un derivato è uno strumento finanziario il cui valore 
deriva dal valore di un'attività sottostante. L'utilizzo di derivati comporta dei costi e non è privo di rischi.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-alta (o superiore), aventi un obiettivo 
di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
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Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-alto" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: I seguenti rischi rivestono importanza significativa per il Fondo, ma non sono adeguatamente 
rilevati dall'indicatore sintetico e possono provocare perdite aggiuntive:

Rischio Paese – Cina: I diritti legali degli investitori in Cina sono incerti, l'intervento del governo è frequente e imprevedibile e 
alcuni dei principali sistemi di trading e di custodia sono scarsamente collaudati.

•

Rischio connesso ai depository receipt: I depository receipt (certificati che rappresentano titoli in deposito presso istituzioni 
finanziarie) sono esposti a rischi connessi ai titoli illiquidi e a rischi di controparte.

•

Rischio connesso a derivati: Lievi oscillazioni del valore di un'attività sottostante possono causare notevoli variazioni del valore 
di un derivato, il che rende questi strumenti nel complesso altamente volatili, esponendo il Fondo a potenziali perdite 
nettamente maggiori rispetto al costo del derivato.

•

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: I mercati emergenti e di frontiera sono meno consolidati e più volatili 
rispetto ai mercati sviluppati. Comportano rischi più elevati, in particolare rischi di mercato, di credito, legali e di cambio, e 
hanno maggiori probabilità di essere esposti a rischi che nei mercati sviluppati sono associati a condizioni di mercato inusuali, 
quali il rischio di liquidità e i rischi di controparte.

•

Rischio connesso alla negoziazione di titoli: Alcuni Paesi possono limitare la proprietà dei titoli agli stranieri o avere prassi di 
custodia meno regolamentate.

•

Rischio fiscale: Un Paese potrebbe modificare la sua normativa tributaria o i trattati fiscali in modi che incidono sul Fondo o 
sugli azionisti. Per ulteriori informazioni sui rischi a cui è esposto il Fondo si rimanda alla sezione "Descrizioni dei rischi" del 
Prospetto Informativo del Fondo.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.263,37 € 2.809,54 € 1.451,05

Rendimento medio per ciascun anno -77,37% -34,50% -27,51%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.419,51 € 9.099,46 € 10.970,91

Rendimento medio per ciascun anno -15,80% -3,10% 1,56%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.996,17 € 14.426,17 € 21.030,75

Rendimento medio per ciascun anno 9,96% 12,99% 13,19%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 14.287,54 € 22.753,51 € 40.107,75

Rendimento medio per ciascun anno 42,88% 31,53% 26,05%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.332,78 € 14.570,43 € 21.241,05

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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.
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Investimento 10.000,00 €

Scenari In caso di disinvestimento 
dopo 1 anno

In caso di disinvestimento 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 6 anni

Costi totali € 640,90 € 1.134,70 € 2.614,46

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,61% 3,46% 3,23%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,23% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 3,00% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.nordea.lu/documents/monthly-report---fact-
sheet/MR_N1_ASEF_BI_EUR_ita_INT.pdf/ 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Nordea European Corporate Stars 
Bond (BI acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Nordea European Corporate Stars Bond (BI acc) EUR
Codice interno: 704
ISIN: LU1927797586
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV Nordea 1, gestita da Nordea Investment Funds S.A., una società del 
Gruppo Nordea e appartiene alla categoria Assogestioni "Obbligazionari euro corporate investment grade”.

•

Obiettivi: Il Fondo si prefigge di offrire agli azionisti una crescita del capitale a medio-lungo termine. Caratteristiche delle 
attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo investe principalmente in obbligazioni 

societarie denominate in EUR e in credit default swap. Nello specifico, il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio 
complessivo in obbligazioni societarie denominate in EUR e in credit default swap il cui rischio di credito sottostante sia 
legato a tali obbligazioni. Inoltre, il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito con rating 
a lungo termine pari o inferiore ad AAA/Aaa, ma non inferiore a BBB-/Baa3, o equivalente. Il Fondo può investire fino al 
20% del patrimonio complessivo in asset-backed securities o avere un'esposizione massima del 20% a tali titoli. La valuta 
di denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Fondo è soggetto alla politica d'investimento responsabile di Nordea Asset Management. Nell'ambito 
della gestione attiva del portafoglio del Fondo, il team di gestione seleziona gli emittenti soffermandosi in modo particolare 
sulla loro capacità di rispettare gli standard internazionali ambientali, sociali e di governance e che sembrano offrire 
prospettive di crescita e caratteristiche d'investimento superiori. Inoltre, il team gestisce attivamente le valute. Inoltre, il 
Fondo applica uno screening negativo aggiuntivo per escludere determinati settori o società in base a criteri ambientali, 
sociali e di governance (ESG). Il Fondo è esposto principalmente alla valuta di base, ma può avere un'esposizione 
(attraverso investimenti o liquidità) anche ad altre valute.

- Parametro di riferimento: Il Fondo raffronta la propria performance con quella del ICE BofA Euro Corporate Index, ma può 
selezionare liberamente i titoli in cui investe. Le caratteristiche di rischio del portafoglio del Fondo potrebbero presentare 
una certa somiglianza con quelle dell'indice di riferimento.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo può utilizzare derivati e altre tecniche con finalità di copertura (riduzione 
dei rischi), di efficiente gestione del portafoglio e per generare profitti. Un derivato è uno strumento finanziario il cui valore 
deriva dal valore di un'attività sottostante. L'utilizzo di derivati comporta dei costi e non è privo di rischi.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.
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L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "bassa".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: I seguenti rischi rivestono importanza significativa per il Fondo, ma non sono adeguatamente 
rilevati dall'indicatore sintetico e possono provocare perdite aggiuntive:

Rischio connesso agli ABS/MBS: Di norma, i mortgage-backed securities (MBS) e gli asset-backed securities (ABS) sono esposti 
al rischio di rimborso anticipato e al rischio di proroga e possono evidenziare un rischio di liquidità superiore alla media.

•

Rischio di credito: Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del mercato monetario di un emittente pubblico o privato 
può diminuire in caso di deterioramento della solidità finanziaria dell'emittente.

•

Rischio connesso a derivati: Lievi oscillazioni del valore di un'attività sottostante possono causare notevoli variazioni del valore 
di un derivato, il che rende questi strumenti nel complesso altamente volatili, esponendo il Fondo a potenziali perdite 
nettamente maggiori rispetto al costo del derivato.

•

Rischio di rimborso anticipato e di proroga: Un andamento imprevisto dei tassi d'interesse potrebbe penalizzare la 
performance dei titoli di debito riscattabili (titoli i cui emittenti hanno il diritto di rimborsare la quota capitale del titolo prima 
della scadenza). Per ulteriori informazioni sui rischi a cui è esposto il Fondo si rimanda alla sezione "Descrizioni dei rischi" del 
Prospetto Informativo del Fondo.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 7.174,05 € 7.640,54 € 6.961,93

Rendimento medio per ciascun anno -28,26% -8,58% -6,99%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.426,04 € 9.628,03 € 9.731,90

Rendimento medio per ciascun anno -5,74% -1,26% -0,54%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.850,09 € 10.379,40 € 10.718,41

Rendimento medio per ciascun anno -1,50% 1,25% 1,40%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 10.256,75 € 11.149,76 € 11.763,09

Rendimento medio per ciascun anno 2,57% 3,69% 3,30%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.151,63 € 10.483,20 € 10.825,60

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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.
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Investimento 10.000,00 €

Scenari In caso di disinvestimento 
dopo 1 anno

In caso di disinvestimento 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 5 anni

Costi totali € 512,18 € 703,32 € 1.108,29

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,17% 2,34% 2,18%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,24% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 1,94% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Obbligazionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.nordea.lu/documents/monthly-report---fact-
sheet/MR_N1_ECSBF_BI_EUR_ita_INT.pdf/ 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Nordea European High Yield Stars 
Bond (BI acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Nordea European High Yield Stars Bond (BI acc) EUR
Codice interno: 705
ISIN: LU1927799012
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV Nordea 1, gestita da Nordea Investment Funds S.A., una società del 
Gruppo Nordea e appartiene alla categoria Assogestioni "Obbligazionari euro high yield”.

•

Obiettivi: Il Fondo si prefigge di offrire agli azionisti una crescita del capitale a medio-lungo termine. Caratteristiche delle 
attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo investe principalmente in credit default swap 

e in obbligazioni ad alto rendimento. Nello specifico, il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli 
di debito ad alto rendimento, in credit default swap e in altri titoli di debito, inclusi i contingent convertible bond (CoCo 
bond), denominati in EUR o GBP ovvero emessi da società (o dalla loro casa madre) con sede o che svolgono la maggior 
parte delle loro attività in Europa. Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio complessivo in assetbacked securities o 
avere un'esposizione massima del 20% a tali titoli. La valuta di denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Fondo è soggetto alla politica d'investimento responsabile di Nordea Asset Management. Nell'ambito 
della gestione attiva del portafoglio del Fondo, il team di gestione seleziona gli emittenti soffermandosi in modo particolare 
sulla loro capacità di rispettare gli standard internazionali ambientali, sociali e di governance e che sembrano offrire 
prospettive di crescita e caratteristiche d'investimento superiori. Inoltre, il team gestisce attivamente le valute. Inoltre, il 
Fondo applica uno screening negativo aggiuntivo per escludere determinati settori o società in base a criteri ambientali, 
sociali e di governance (ESG). La maggior parte dell'esposizione valutaria è coperta nella valuta di base, ma il Fondo può 
avere un'esposizione (attraverso investimenti o liquidità) anche ad altre valute.

- Parametro di riferimento: Il Fondo raffronta la propria performance con quella del ICE BofA European Currency High Yield 
Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR, ma può selezionare liberamente i titoli in cui investe. Le 
caratteristiche di rischio del portafoglio del Fondo potrebbero presentare una certa somiglianza con quelle dell'indice di 
riferimento.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo può utilizzare derivati e altre tecniche con finalità di copertura (riduzione 
dei rischi), di efficiente gestione del portafoglio e per generare profitti. Un derivato è uno strumento finanziario il cui valore 
deriva dal valore di un'attività sottostante. L'utilizzo di derivati comporta dei costi e non è privo di rischi.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un 
obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 5 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.
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L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione 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 dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto 
dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: I seguenti rischi rivestono importanza significativa per il Fondo, ma non sono adeguatamente 
rilevati dall'indicatore sintetico e possono provocare perdite aggiuntive:

Rischio connesso agli ABS/MBS: Di norma, i mortgage-backed securities (MBS) e gli asset-backed securities (ABS) sono esposti 
al rischio di rimborso anticipato e al rischio di proroga e possono evidenziare un rischio di liquidità superiore alla media.

•

Rischio connesso ai titoli convertibili: I titoli convertibili sono strutturati come obbligazioni che di norma possono o devono 
essere rimborsate con una quantità prestabilita di azioni, anziché in liquidità. Di conseguenza, questi strumenti espongono sia 
al rischio azionario sia ai rischi di credito e di default tipici delle obbligazioni.

•

Rischio di credito: Il valore di un'obbligazione o di uno strumento del mercato monetario di un emittente pubblico o privato 
può diminuire in caso di deterioramento della solidità finanziaria dell'emittente.

•

Rischio connesso a derivati: Lievi oscillazioni del valore di un'attività sottostante possono causare notevoli variazioni del valore 
di un derivato, il che rende questi strumenti nel complesso altamente volatili, esponendo il Fondo a potenziali perdite 
nettamente maggiori rispetto al costo del derivato.

•

Rischio connesso alla copertura: I tentativi di ridurre o eliminare determinati rischi possono non produrre i risultati desiderati o, 
in caso contrario, oltre ai rischi di perdita, di norma eliminano anche il potenziale di guadagno.

•

Rischio di rimborso anticipato e di proroga: Un andamento imprevisto dei tassi d'interesse potrebbe penalizzare la 
performance dei titoli di debito riscattabili (titoli i cui emittenti hanno il diritto di rimborsare la quota capitale del titolo prima 
della scadenza). Per ulteriori informazioni sui rischi a cui è esposto il Fondo si rimanda alla sezione "Descrizioni dei rischi" del 
Prospetto Informativo del Fondo.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

5 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 4.529,74 € 5.166,94 € 4.129,11

Rendimento medio per ciascun anno -54,70% -19,76% -16,21%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.041,50 € 9.414,88 € 9.881,63

Rendimento medio per ciascun anno -9,58% -1,99% -0,24%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.247,97 € 11.677,79 € 13.040,97

Rendimento medio per ciascun anno 2,48% 5,31% 5,45%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 11.556,59 € 14.411,24 € 17.123,22

Rendimento medio per ciascun anno 15,57% 12,95% 11,36%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.561,69 € 11.794,57 € 13.171,38

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa potrebbe addebitare altri costi, 
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nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 5 

anni

Costi totali € 550,97 € 824,65 € 1.363,82

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,61% 2,67% 2,50%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,25% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,25% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Obbligazionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.nordea.lu/documents/monthly-report---fact-
sheet/MR_N1_EHYSBF_BI_EUR_ita_INT.pdf/ 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Nordea Global Climate and 
Environment (BI acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i 
costi, i guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Nordea Global Climate and Environment (BI acc) EUR
Codice interno: 706
ISIN: LU0348927095
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV Nordea 1, gestita da Nordea Investment Funds S.A., una società del 
Gruppo Nordea e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari altre specializzazioni”.

•

Obiettivi: L'obiettivo sostenibile del Fondo Nordea Global Climate and Environment Fund è creare un impatto ambientale 
positivo investendo prevalentemente in società che sono sostanzialmente coinvolte in attività economiche considerate 
sostenibili dal punto di vista ambientale ai sensi della Tassonomia UE. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo investe principalmente in azioni di società di 

tutto il mondo. Nello specifico, il Fondo investe almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni e titoli collegati ad 
azioni. La valuta di denominazione è l’Euro. Il Fondo sarà esposto (attraverso investimenti o liquidità) a valute diverse dalla 
valuta di base. Il Fondo investe in società che fanno parte di un universo di investimento interno composto da aziende che 
contribuiscono a fornire soluzioni ambientali. Viene individuato e valutato l'allineamento delle attività delle società agli 
obiettivi della Tassonomia UE.

- Stile di gestione: Il Fondo è soggetto alla politica d'investimento responsabile di Nordea Asset Management. Nell'ambito 
della gestione attiva del portafoglio del Fondo, il team di gestione si concentra su società che sviluppano soluzioni 
rispettose del clima e dell'ambiente, come energie rinnovabili ed efficienza delle risorse, e che sembrano offrire prospettive 
di crescita e caratteristiche d'investimento superiori.

- Parametro di riferimento: Il Fondo raffronta la propria performance con quella del MSCI World Index (Net Return), ma può 
selezionare liberamente i titoli in cui investe. Le caratteristiche di rischio del portafoglio del Fondo potrebbero presentare 
una certa somiglianza con quelle del benchmark. Il Fondo utilizza un indice di riferimento non in linea con il profilo di 
sostenibilità del Fondo. In ogni caso per monitorare lo stato e gli sviluppi del contributo delle società agli obiettivi della 
Tassonomia UE viene utilizzata una tassonomia interna allineata a quella UE.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo può utilizzare derivati e altre tecniche con finalità di copertura (riduzione 
dei rischi), di efficiente gestione del portafoglio e per generare profitti. Un derivato è uno strumento finanziario il cui valore 
deriva dal valore di un'attività sottostante. L'utilizzo di derivati comporta dei costi e non è privo di rischi.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
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opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: I seguenti rischi rivestono importanza significativa per il Fondo, ma non sono adeguatamente 
rilevati dall'indicatore sintetico e possono provocare perdite aggiuntive:

Rischio connesso a derivati: Lievi oscillazioni del valore di un'attività sottostante possono causare notevoli variazioni del valore 
di un derivato, il che rende questi strumenti nel complesso altamente volatili, esponendo il Fondo a potenziali perdite 
nettamente maggiori rispetto al costo del derivato. Per ulteriori informazioni sui rischi a cui è esposto il Fondo si rimanda alla 
sezione "Descrizioni dei rischi" del Prospetto Informativo del Fondo.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.366,48 € 4.815,29 € 3.339,49

Rendimento medio per ciascun anno -76,34% -21,62% -16,71%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.967,90 € 10.332,51 € 13.460,57

Rendimento medio per ciascun anno -10,32% 1,10% 5,08%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.152,61 € 15.051,08 € 22.892,52

Rendimento medio per ciascun anno 11,53% 14,60% 14,80%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.798,83 € 21.812,69 € 38.734,99

Rendimento medio per ciascun anno 37,99% 29,69% 25,32%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.494,02 € 15.201,59 € 23.121,45

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 641,99 € 1.143,13 € 2.699,83

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,64% 3,44% 3,21%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
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Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,23% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,98% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.nordea.lu/documents/monthly-report---fact-
sheet/MR_N1_GCLIMEF_BI_EUR_ita_INT.pdf/ 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento Nordea North American Stars Equity 
(BI acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: Nordea North American Stars Equity (BI acc) EUR
Codice interno: 707
ISIN: LU0772957550
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto della SICAV Nordea 1, gestita da Nordea Investment Funds S.A., una società del 
Gruppo Nordea e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari America”.

•

Obiettivi: Il Fondo si prefigge di offrire agli azionisti una crescita del capitale a lungo termine. Caratteristiche delle attività di 
investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo investe principalmente in azioni di società del 

Nord America. Nello specifico, il Fondo investe almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni e titoli collegati ad 
azioni emessi da società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Nord America. La valuta di 
denominazione della classe è l’Euro. La valuta di base del Fondo è il Dollaro USA. Il Fondo potrebbe essere esposto 
(attraverso investimenti o liquidità) a valute diverse dalla valuta di base. Gli investimenti in questa classe di azioni sono 
regolati in Euro. Le fluttuazioni del cambio Euro/Dollaro possono comportare differenze significative tra il rendimento in 
Euro della classe di azioni e il rendimento in Dollaro USA del Fondo.

- Stile di gestione: Il Fondo è soggetto alla politica d'investimento responsabile di Nordea Asset Management. Nell'ambito 
della gestione attiva del portafoglio del Fondo, il team di gestione si concentra su società che sviluppano soluzioni 
rispettose del clima e dell'ambiente, come energie rinnovabili ed efficienza delle risorse, e che sembrano offrire prospettive 
di crescita e caratteristiche d'investimento superiori.

- Parametro di riferimento: Il Fondo raffronta la propria performance con quella del Russell 3000 Index (Net Return), ma può 
selezionare liberamente i titoli in cui investe. Le caratteristiche di rischio del portafoglio del Fondo potrebbero presentare 
una certa somiglianza con quelle dell'indice di riferimento.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo può utilizzare derivati e altre tecniche con finalità di copertura (riduzione 
dei rischi), di efficiente gestione del portafoglio e per generare profitti. Un derivato è uno strumento finanziario il cui valore 
deriva dal valore di un'attività sottostante. L'utilizzo di derivati comporta dei costi e non è privo di rischi.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
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Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: I seguenti rischi rivestono importanza significativa per il Fondo, ma non sono adeguatamente 
rilevati dall'indicatore sintetico e possono provocare perdite aggiuntive:

Rischio connesso a derivati: Lievi oscillazioni del valore di un'attività sottostante possono causare notevoli variazioni del valore 
di un derivato, il che rende questi strumenti nel complesso altamente volatili, esponendo il Fondo a potenziali perdite 
nettamente maggiori rispetto al costo del derivato. Per ulteriori informazioni sui rischi a cui è esposto il Fondo si rimanda alla 
sezione "Descrizioni dei rischi" del Prospetto Informativo del Fondo.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.385,96 € 4.713,25 € 3.232,47

Rendimento medio per ciascun anno -76,14% -22,18% -17,16%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 8.661,90 € 9.372,54 € 11.134,62

Rendimento medio per ciascun anno -13,38% -2,14% 1,81%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.828,72 € 13.777,31 € 19.181,59

Rendimento medio per ciascun anno 8,29% 11,27% 11,47%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.468,29 € 20.148,52 € 32.874,93

Rendimento medio per ciascun anno 34,68% 26,30% 21,94%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.160,21 € 13.915,09 € 19.373,41

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 629,49 € 1.091,17 € 2.443,78

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,47% 3,37% 3,15%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
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Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,22% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,92% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.nordea.lu/documents/monthly-report---fact-
sheet/MR_N1_NASEF_BI_EUR_ita_INT.pdf/ 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento SISF Global Cities (C acc) EUR 
hedged, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: SISF Global Cities (C acc) EUR hedged
Codice interno: 656
ISIN: LU0224509561
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto di Schroder International Selection Fund SICAV gestito da Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari altri 
settori”.

•

Obiettivi: Il Fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale e un reddito superiore all'indice US Consumer Price 
Index plus 3% al netto delle commissioni e su un periodo di 3-5 anni investendo in azioni di società immobiliari di tutto il 
mondo che, secondo il gestore degli investimenti, rappresentano investimenti sostenibili. Caratteristiche delle attività di 
investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo investe almeno due terzi del proprio 

patrimonio in azioni di società immobiliari di tutto il mondo, focalizzandosi sulle società che investono in città che, secondo 
il gestore degli investimenti, continueranno a evidenziare una crescita economica costante, affiancata da fattori quali solide 
infrastrutture e regimi di pianificazione di supporto. Il Fondo può inoltre investire direttamente o indirettamente fino a un 
terzo del proprio patrimonio in altri titoli, Paesi, regioni, settori o valute, fondi d'investimento, warrant e investimenti del 
mercato monetario nonché detenere liquidità. La valuta di denominazione della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno il 75% del proprio patrimonio in investimenti sostenibili, 
ossia investimenti che contribuiscono a creare città e infrastrutture più resilienti e innovative dal punto di vista ambientale. 
Il Fondo non investe direttamente in determinate attività, settori o gruppi di emittenti al di sopra dei limiti indicati nella 
sezione "Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web del Fondo. Il Fondo investe in società che non provocano danni 
ambientali o sociali significativi e che hanno buone pratiche di governance, come stabilito dai criteri di rating del gestore 
degli investimenti. Il Fondo può investire in società che, secondo il gestore degli investimenti, miglioreranno le proprie 
pratiche di sostenibilità entro un periodo di tempo ragionevole, in genere fino a due anni.

- Parametro di riferimento: Il rendimento del Fondo dovrà essere valutato in base al suo benchmark target, che consiste nel 
superare l'indice US Consumer Price più il 3% e confrontato con l'indice FTSE EPRA NAREIT Developed (Gross TR, USD).

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo può utilizzare strumenti derivati ai fini di una riduzione del rischio o di 
una gestione più efficiente.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.
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L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Rischio immobiliare: Gli investimenti immobiliari sono soggetti a vari fattori di rischio, tra cui le condizioni dell'economia, le 
variazioni legislative (per esempio in tema di ambiente e di piani regolatori) e altri fattori d'influenza sul mercato.

•

Rischio valutario: Il Fondo potrebbe perdere valore per effetto di movimenti dei tassi di cambio.•
Rischio valutario/classe di azioni con copertura: La copertura della classe di azioni potrebbe non essere completamente 
efficace, pertanto potrebbe rimanere un'esposizione valutaria residua. Il costo associato alla copertura può incidere sulla 
performance e i potenziali utili potrebbero essere più contenuti rispetto alle classi di azioni senza copertura.

•

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: I mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono 
generalmente esposti a rischi politici, giuridici, di controparte, operativi e di liquidità superiori a quelli dei mercati sviluppati.

•

Fattore di rischio per la sostenibilità: Il Fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile. Ciò significa che può avere 
un'esposizione limitata ad alcune società, industrie o settori e potrebbe rinunciare a determinate opportunità di investimento 
o alienare determinate partecipazioni non in linea con i suoi criteri di sostenibilità. Pertanto, il Fondo può registrare risultati 
inferiori rispetto ad altri fondi che non applicano criteri simili. Il Fondo può investire in società che non riflettono le convinzioni 
e i valori di un particolare investitore.

•

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il Fondo potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non 
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il Fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle 
proprie azioni.

•

Rischio operativo: Potrebbe aver luogo un mancato funzionamento dei processi operativi, compresi quelli correlati alla 
custodia delle attività. In tal caso, il Fondo potrebbe sostenere delle perdite.

•

Rischio legato al rendimento: Gli obiettivi d'investimento descrivono il risultato auspicato, ma non vi è garanzia del relativo 
conseguimento. In base alle condizioni di mercato e allo scenario macroeconomico, gli obiettivi d'investimento potrebbero 
rivelarsi più difficili da raggiungere.

•

IBOR: La transizione dei mercati finanziari dal ricorso ai tassi di offerta interbancari (IBOR) a tassi di riferimento alternativi può 
incidere sulla valutazione di talune partecipazioni e ridurre la liquidità di alcuni strumenti, eventualmente influenzando il 
risultato d'investimento del Fondo.

•

Rischio connesso a strumenti derivati - Gestione efficiente del portafoglio: Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per 
gestire il portafoglio in modo più efficiente. Uno strumento derivato potrebbe ottenere performance non in linea con le 
attese, generare perdite superiori al costo dello stesso derivato e comportare perdite per il Fondo.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 1.690,79 € 4.572,86 € 3.092,10

Rendimento medio per ciascun anno -83,09% -22,96% -17,77%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 7.850,03 € 6.925,79 € 6.044,52

Rendimento medio per ciascun anno -21,50% -11,52% -8,05%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.770,30 € 10.090,63 € 10.274,80

Rendimento medio per ciascun anno -2,30% 0,30% 0,45%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 12.041,57 € 14.558,16 € 17.295,12

Rendimento medio per ciascun anno 20,42% 13,34% 9,56%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 10.069,39 € 10.191,54 € 10.377,55

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
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dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 602,69 € 976,07 € 1.848,29

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,07% 3,27% 3,07%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,20% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,87% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.schroders.com/it/it/investitori-privati/i-nostri-fondi/prezzi-e-
performance/funddetails/?code=LU0224509561&sc=716

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento SISF Global Climate Change Equity 
(C acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: SISF Global Climate Change Equity (C acc) EUR
Codice interno: 657
ISIN: LU0302447452
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto di Schroder International Selection Fund SICAV gestito da Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari altre 
specializzazioni”.

•

Obiettivi: Il Fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni di società di tutto il mondo che, 
secondo il gestore degli investimenti, beneficeranno degli sforzi volti a contenere o limitare l'impatto dei cambiamenti climatici 
globali e che soddisfano i criteri di sostenibilità del gestore degli investimenti. Caratteristiche delle attività di investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due 

terzi del proprio patrimonio in azioni di società di tutto il mondo. Il Fondo mantiene un livello complessivo di mancate 
emissioni più elevato rispetto all'indice MSCI World (Net TR), basato sul sistema di rating del gestore degli investimenti. Il 
Fondo può inoltre investire direttamente o indirettamente fino a un terzo del proprio patrimonio in altri titoli (comprese 
altre classi di attività), Paesi, regioni, settori o valute, fondi d'investimento, warrant e investimenti del mercato monetario 
nonché detenere liquidità (fatte salve le restrizioni previste nel Prospetto). La valuta di denominazione della Classe è l’Euro.

- Stile di gestione: Il Fondo non investe direttamente in determinate attività, settori o gruppi di emittenti al di sopra dei limiti 
indicati nella sezione "Informazioni sulla sostenibilità" della pagina web del Fondo, accessibile tramite 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Il Fondo investe in società che hanno buone pratiche di governance, come 
determinato dai criteri di rating del gestore degli investimenti. Il gestore degli investimenti può inoltre impegnarsi con le 
società detenute dal Fondo per risolvere i punti di debolezza concernenti le questioni relative alla sostenibilità. Ulteriori 
dettagli sull'approccio alla sostenibilità del gestore degli investimenti sono disponibili nel prospetto e sul sito Web 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures.

- Parametro di riferimento: Il Fondo non segue un indice di riferimento target. La performance del Fondo deve essere 
confrontata con quella dell'indice MSCI World (Net TR).

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il Fondo in 
modo più efficiente.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio media (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
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opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "media".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"medio" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:

Rischio valutario: Il Fondo potrebbe perdere valore per effetto di movimenti dei tassi di cambio.•
Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: I mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono 
generalmente esposti a rischi politici, giuridici, di controparte, operativi e di liquidità superiori a quelli dei mercati sviluppati.

•

Fattore di rischio per la sostenibilità: Il Fondo ha caratteristiche ambientali e/o sociali. Ciò significa che può avere 
un'esposizione limitata ad alcune società, industrie o settori e potrebbe rinunciare a determinate opportunità di investimento 
o alienare determinate partecipazioni non in linea con i suoi criteri di sostenibilità. Pertanto, il Fondo può registrare risultati 
inferiori rispetto ad altri fondi che non applicano criteri simili. Il Fondo può investire in società che non riflettono le convinzioni 
e i valori di un particolare investitore.

•

Rischio di liquidità: In condizioni di mercato difficili, il Fondo potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non 
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il Fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle 
proprie azioni.

•

Rischio operativo: Potrebbe aver luogo un mancato funzionamento dei processi operativi, compresi quelli correlati alla 
custodia delle attività. In tal caso, il Fondo potrebbe sostenere delle perdite.

•

Rischio legato al rendimento: Gli obiettivi d'investimento descrivono il risultato auspicato, ma non vi è garanzia del relativo 
conseguimento. In base alle condizioni di mercato e allo scenario macroeconomico, gli obiettivi d'investimento potrebbero 
rivelarsi più difficili da raggiungere.

•

IBOR: La transizione dei mercati finanziari dal ricorso ai tassi di offerta interbancari (IBOR) a tassi di riferimento alternativi può 
incidere sulla valutazione di talune partecipazioni e ridurre la liquidità di alcuni strumenti, eventualmente influenzando il 
risultato d'investimento del Fondo.

•

Rischio connesso a strumenti derivati: Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per gestire il portafoglio in modo più 
efficiente. Uno strumento derivato potrebbe ottenere performance non in linea con le attese, generare perdite superiori al 
costo dello stesso derivato e comportare perdite per il Fondo.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 2.126,79 € 4.814,92 € 3.341,85

Rendimento medio per ciascun anno -78,73% -21,62% -16,70%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.000,57 € 10.349,69 € 13.403,96

Rendimento medio per ciascun anno -9,99% 1,15% 5,00%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.117,94 € 14.890,24 € 22.390,13

Rendimento medio per ciascun anno 11,18% 14,19% 14,38%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 13.631,92 € 21.264,45 € 37.124,30

Rendimento medio per ciascun anno 36,32% 28,59% 24,44%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 11.458,29 € 15.039,14 € 22.614,03

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.



SID Mod. 150-22072021 Pagina 3 di 3

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 6 

anni

Costi totali € 651,62 € 1.174,85 € 2.761,65

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 6,73% 3,55% 3,32%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,23% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 3,09% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com.
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.schroders.com/it/it/investitori-privati/i-nostri-fondi/prezzi-e-
performance/funddetails/?sc=527 
Sempre sul sito della Compagnia è possibile reperire maggiori informazioni relative ai fondi collegati al prodotto che promuovono 
le caratteristiche ambientali e/o sociali di sostenibilità.

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento SISF Global Gold (C acc) EUR 
hedged, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: SISF Global Gold (C acc) EUR hedged
Codice interno: 658
ISIN: LU1223083160
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto di Schroder International Selection Fund SICAV gestito da Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., che fa parte del Gruppo Schroders e appartiene alla categoria Assogestioni "Azionari altre 
specializzazioni”.

•

Obiettivi: Il Fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale superiore al tasso FTSE Gold Mines Index al netto delle 
commissioni e su un periodo di 3-5 anni, investendo in azioni di società del settore dell'oro. Caratteristiche delle attività di 
investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due 

terzi del proprio patrimonio in azioni di società in tutto il mondo operanti nel settore dell'oro. Investirà inoltre direttamente 
in azioni riferite ad altri metalli preziosi e indirettamente in oro e altri metalli preziosi mediante esposizione a fondi. Il Fondo 
può detenere fino al 40% del proprio patrimonio in liquidità. Il Fondo non sarà esposto direttamente a materie prime 
fisiche, né stipulerà contratti relativi a materie prime fisiche. Il Fondo può inoltre investire direttamente o indirettamente 
fino a un terzo del proprio patrimonio in altri titoli (comprese altre classi di attività), Paesi, regioni, settori o valute, fondi 
d'investimento e warrant (fatte salve le restrizioni previste nel Prospetto). La valuta di denominazione della Classe è l’Euro.

- Parametro di riferimento: Il rendimento del Fondo dovrà essere valutato in base al suo benchmark target, che consiste nel 
superare l'indice FTSE Gold Mines.

- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il Fondo in 
modo più efficiente.

- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio alta (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 6 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "seconda più alta".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"alto" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti:
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Rischio valutario: Il Fondo potrebbe perdere valore per effetto di movimenti dei tassi di cambio.•
Rischio valutario/classe di azioni con copertura: La copertura della classe di azioni potrebbe non essere completamente 
efficace, pertanto potrebbe rimanere un'esposizione valutaria residua. Il costo associato alla copertura può incidere sulla 
performance e i potenziali utili potrebbero essere più contenuti rispetto alle classi di azioni senza copertura.

•

Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: I mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono 
generalmente esposti a rischi politici, giuridici, di controparte, operativi e di liquidità superiori a quelli dei mercati sviluppati.

•

Rischio di liquidità: In condizioni di mercato difficili, il Fondo potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non 
riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il Fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle 
proprie azioni.

•

Rischio operativo: Potrebbe aver luogo un mancato funzionamento dei processi operativi, compresi quelli correlati alla 
custodia delle attività. In tal caso, il Fondo potrebbe sostenere delle perdite.

•

Rischio legato al rendimento: Gli obiettivi d'investimento descrivono il risultato auspicato, ma non vi è garanzia del relativo 
conseguimento. In base alle condizioni di mercato e allo scenario macroeconomico, gli obiettivi d'investimento potrebbero 
rivelarsi più difficili da raggiungere.

•

IBOR: La transizione dei mercati finanziari dal ricorso ai tassi di offerta interbancari (IBOR) a tassi di riferimento alternativi può 
incidere sulla valutazione di talune partecipazioni e ridurre la liquidità di alcuni strumenti, eventualmente influenzando il 
risultato d'investimento del Fondo.

•

Rischio connesso a strumenti derivati: Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per gestire il portafoglio in modo più 
efficiente. Uno strumento derivato potrebbe ottenere performance non in linea con le attese, generare perdite superiori al 
costo dello stesso derivato e comportare perdite per il Fondo.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 3 anni

6 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 251,14 € 2.119,87 € 927,04

Rendimento medio per ciascun anno -97,49% -40,37% -32,73%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 5.786,34 € 3.740,78 € 2.242,25

Rendimento medio per ciascun anno -42,14% -27,95% -22,06%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.106,76 € 8.204,80 € 6.807,12

Rendimento medio per ciascun anno -8,93% -6,38% -6,21%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 14.288,54 € 17.940,64 € 20.601,87

Rendimento medio per ciascun anno 42,89% 21,51% 12,80%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.385,54 € 8.286,85 € 6.875,20

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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.
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Investimento 10.000,00 €

Scenari In caso di disinvestimento 
dopo 1 anno

In caso di disinvestimento 
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento 
dopo 6 anni

Costi totali € 576,99 € 885,85 € 1.521,48

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 5,73% 3,12% 2,93%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,19% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 2,75% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.

Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Azionario". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.schroders.com/it/it/investitori-privati/i-nostri-fondi/prezzi-e-
performance/funddetails/?code=LU1223083160&sc=68254

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Documento contenente le 
Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all’opzione di investimento UBS Lux Money Market Sicav EUR 
Sust. (P acc) EUR, sottostante al prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150). Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 
guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni 
d’investimento.

Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE (Tariffa 150)
Opzione di investimento: UBS Lux Money Market Sicav EUR Sust. (P acc) EUR
Codice interno: 379
ISIN: LU0142661270
Data di redazione del Documento: 22/07/2021

Cos'è questa opzione d'investimento?
Tipo: Fondo esterno. Il Fondo è un Comparto di UBS (Lux) Money Market SICAV, gestito da UBS Fund Management 
(Luxembourg) S.A. e appartiene alla categoria Assogestioni "Fondi di mercato monetario Euro”.

•

Obiettivi: L’obiettivo d’investimento principale è generare una performance a lungo termine in linea con quella dei maggiori 
indici degli strumenti del mercato monetario nella moneta di denominazione del Fondo. Caratteristiche delle attività di 
investimento:
- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Il Fondo di investimento è un Fondo del mercato 

monetario secondo l'accezione di cui al Regolamento UE sui fondi comuni monetari e investe soltanto in strumenti 
ammessi con un eccellente merito di credito e un solido profilo ESG (ambientale, sociale e di governance). La scadenza 
media dei titoli in portafoglio non deve superare 1 anno. Il comparto è indicato per gli investitori alla ricerca di un prodotto 
che promuove considerazioni ambientali e/o sociali. UBS Asset Management classifica questo comparto come Fondo 
orientato alla sostenibilità. La valuta di denominazione è l’Euro.

- Stile di gestione: Il gestore del Fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di 
sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.

- Parametro di riferimento: JP Morgan Cash EUR (cust.).
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: Il Fondo può utilizzare derivati che possono ridurre i rischi degli investitori o 

comportare rischi di mercato e potenziali perdite dovute al fallimento della controparte.
- Destinazione degli utili: reinvestimento.

•

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento: l’opzione di investimento si rivolge sia a 
persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e 
dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di 
risparmio/investimento su un orizzonte temporale breve.

•

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 l'opzione di investimento sia mantenuta per 3 anni. Il rischio 
effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 
30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso 
ritirare il capitale prematuramente?”.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti 
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto.
Abbiamo classificato questa opzione di investimento al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "più bassa".
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello 
"molto basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Specifici fattori di rischio rilevanti: Ulteriori rischi sostanziali:
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In genere gli strumenti d'investimento di qualità high grade presentano un rischio di credito (ovvero potenziale di perdita 
dovuto al fallimento dell'emittente) basso.

•

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance
Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni 
dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.
Investimento 10.000,00 €

Premio assicurativo 0,00 €
1 anno 2 anni

3 anni (Periodo 
di detenzione 

raccomandato)

Scenari di sopravvivenza

Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi € 9.514,38 € 9.521,64 € 9.493,92

Rendimento medio per ciascun anno -4,86% -2,42% -1,72%

Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.504,49 € 9.429,57 € 9.355,05

Rendimento medio per ciascun anno -4,96% -2,89% -2,20%

Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.512,75 € 9.441,07 € 9.368,97

Rendimento medio per ciascun anno -4,87% -2,83% -2,15%

Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi € 9.520,41 € 9.451,98 € 9.382,31

Rendimento medio per ciascun anno -4,80% -2,78% -2,10%

Scenario di morte

Decesso dell’assicurato Possibile rimborso al netto dei costi € 9.803,96 € 9.631,80 € 9.462,66

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 
10.000,00 Euro in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre 
soluzioni di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli 
importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto 
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 dell'opzione di investimento in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'Intermediario 
dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?
Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi dell’opzione di investimento 
in 3 periodi di detenzione differenti, inclusi i costi di uscita anticipata per riscatto totale. Questi importi si basano sull'ipotesi 
d’investimento pari a 10.000,00 Euro in unica soluzione; sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. Viene altresì 
rappresentato il RIY (Reduction in Yield)  o Valore di riduzione del rendimento  che esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul 
possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti.
Il distributore che vende questa opzione di investimento o fornisce consulenza riguardo ad essa 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 10.000,00 €

Scenari
In caso di 

disinvestimento dopo 1 
anno

In caso di 
disinvestimento dopo 2 

anni

In caso di 
disinvestimento dopo 3 

anni

Costi totali € 494,11 € 572,36 € 650,90

Impatto sul rendimento (RIY) per anno 4,94% 2,90% 2,22%

Tabella 2 - Composizione dei costi La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul 
possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie 
di costi.
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno

Costi di ingresso 0,39% Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al 
momento della sottoscrizione dell'investimento.Costi una tantum

Costi di uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita dell’investimento.

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

sottostanti per il prodotto.
Costi correnti

Altri costi correnti 1,82% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri 
investimenti.
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Altre informazioni rilevanti
Il presente documento fornisce un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del 
prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e 
reperibile sul sito www.arcaintl.com. 
Ai fini dell’attribuzione della commissione di gestione il Fondo è stato inserito nella categoria "Obbligazionario Breve Termine". 
Sito internet della casa di gestione del Fondo esterno: https://www.ubs.com/2/e/files/RET/FS_RET_LU0142661270_IT_IT.pdf

http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/index.jsp
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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel 
documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il 
potenziale Contraente capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la 
situazione patrimoniale dell’impresa. 

 
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
 

Arca Vita International DAC (la Società), Designated Activity Company, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 
Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046, ha 
Sede legale 33, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda e direzione generale in 4-5, Dawson Street, Dublino 2, Irlanda. 
Telefono 800.11.44.55. Sito Internet: www.arcaintl.com. Email: info@arcaintl.com.  
La Società è stata autorizzata dalla Central Bank of Ireland ad operare in regime di libertà di prestazione e servizi in Italia, 
come risulta dalla documentazione inviata all’IVASS in data 29 marzo 2000 ed in particolare all’esercizio delle assicurazioni 
nel Ramo III, cui sono abbinabili coperture assicurative di Ramo I e IV; è iscritta con il n. II.00258 all'Albo delle Imprese di 
Assicurazione. 
 

Il premio non è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita. 
 

Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2020, il patrimonio netto della Società è pari a 28,6 milioni 
di euro, con capitale sociale pari a 1,6 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali pari a 27 milioni di euro.  
 

Con riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR) disponibile sul sito: 
www.arcaintl.com ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta 
Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solv ibilità (SCR), relativo all’esercizio 2020, è 
pari a 12 milioni di euro, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 3,7 milioni di euro, a copertura dei quali la Società 
dispone di fondi propri pari a 30,9 milioni di euro con conseguente indice di solvibilità, al 31 dicembre 2020,  pari a 2,58 volte 
il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati dalla Società attraverso la Standard 
Formula Market Wide. 

 

Al contratto si applica la legge italiana. 
 

   
Quali sono le prestazioni? 
 

 

Le prestazioni assicurate previste dal contratto sono direttamente collegate al valore delle quote di Fondi Esterni (OICR) 
scelti sia liberamente, sia tramite l’utilizzo di Portafogli Tematici predefiniti (di seguito “Portafogli di Investimento”).   

 

Il risultato dell’investimento dipende quindi direttamente dall’oscillazione del valore delle quote del/degli OICR, a cui sono 
direttamente correlate le somme rimborsabili, in relazione alla tipologia di attività finanziarie in cui il patrimonio del/degli OICR 
è investito, ai settori di investimento, nonché all’andamento dei diversi mercati di riferimento. 
 
Il Contraente seleziona liberamente gli OICR fra quelli selezionati dalla Società ed i Portafogli di Investimento dall’elenco 
incluso nel Set Informativo e denominato Allegato E (Attivi collegabili al Contratto), aggiornato alla data di ultima revisione del 
presente documento, rispettando le regole di investimento descritte nei paragrafi successivi. 
 
Per informazioni di dettaglio sulle caratteristiche degli OICR, la Compagnia mette inoltre a disposizione sul sito internet 
istituzionale www.arcaintl.com l’indicazione del sito internet delle Società di Gestione attraverso il quale è possibile consultare 
il Regolamento dei singoli OICR. 
 
 

Assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera a premio unico  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  

per i prodotti d’investimento assicurativi   
(DIP aggiuntivo IBIP) 

 
 
Impresa: ARCA VITA INTERNATIONAL DAC 
Prodotto: ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE  (Tariffa 150) 
Contratto Unit linked (Ramo Assicurativo III) 
Il presente DIP aggiuntivo IBIP è stato realizzato in data 20/05/2021 ed è l’ultimo aggiornamento pubblicato 

disponibile  

mailto:info@arcaintl.com
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Prestazione principale: Prestazione in caso di decesso  
 

In caso di decesso del Primo Assicurato, da qualsiasi causa determinato e senza limiti territoriali, in qualunque momento 
esso di verifichi, è corrisposto ai Beneficiari designati o aventi diritto il capitale dato dal numero delle quote relative ai fondi 
ed attribuite al Contratto alla data di ricezione, da parte di Arca Vita International, della comunicazione di decesso completa 
della relativa documentazione, moltiplicato per il Valore unitario della Quota di riferimento alla prima Data di disinvestimento 
utile come da Condizioni di Assicurazione, ulteriormente aumentata delle seguenti percentuali (“Percentuale di 
maggiorazione per il caso di morte”) variabili in funzione dell’età del Primo Assicurato al momento del decesso: 

 
 

Età assicurativa al decesso Percentuale di maggiorazione per il caso di morte 

18 - 65 1,00% 

66 - 75 0,50% 

Oltre 0,10% 

 
 
COPERTURE COMPLEMENTARI  

 

Prestazioni complementari sul Primo Assicurato 
 
Sul primo Assicurato, alla sottoscrizione della Proposta e previo accertamento delle relative condizioni di salute, viene attivata 
una copertura complementare che garantisce agli aventi diritto, nel caso di premorienza del Primo Assicurato, un’integrazione 
della prestazione principale pari alla differenza tra il Capitale investito, ovvero la somma dei premi versati, meno i riscatti 
parziali effettuati e il controvalore della Polizza con un capitale massimo  differenziato in funzione dell’etá del Primo Assicurato 
stesso al momento del decesso, secondo le seguenti fasce di età: 
  

Età del Primo Assicurato al momento del decesso 

18-50 51-60 Oltre 

75.000 € 50.000 € 25.000 € 

 
La copertura é attivabile per Assicurati fino al 70° anno di età ed ha validità fino al compimento del 75° anno di età; al 
superamento del 75° anno di età dell’Assicurato la copertura non sarà più attiva. 
Il pagamento del Premio su base mensile viene attivato solo quando il controvalore complessivo della Polizza risulta inferiore 
alla somma dei premi versati meno i riscatti parziali effettuati e sarà effettuato tramite prelievo del numero di quote dal fondo 
di liquiditá scelto dalla Compagnia. Nel caso in cui il controvalore complessivo della Polizza risulti superiore al Capitale 
investito, il Contraente non dovrà sopportare alcun costo. 
 

 
OPZIONI CONTRATTUALI 
 

Opzione Project Care 
Il Contraente ha la facoltá di attivare l’Opzione Project Care, indicando un Secondo Assicurato e una percentuale del capitale 
investito da destinare alla realizzazione di un progetto futuro a scelta tra i seguenti:  

- Diploma  
- Laurea  
- Acquisto della prima casa 
- Acquisto della seconda casa  
- Matrimonio  
- Nascita di un figlio 
- Apertura di un’attivitá economica 
- Raggiungimento di un’età prestabilita 

L’opzione è attivabile soltanto alla decorrenza del contratto e, in tal caso, il Contraente, dovrà coincidere con il Primo Assicurato 
 
L’accesso alla prestazione sarà possibile anche a seguito dei seguenti eventi che coinvolgano la vita del Secondo 
Assicurato: 

- Perdita di lavoro 
- Grande intervento chirurgico 
- Invalidità o malattia grave 
 

Il contraente deve anche indicare un’etá massima del Secondo Assicurato che conclude il periodo di valenza dell’Opzione 
Project Care.  



 
Pagina 3 di 10 

Mod. 150DIP-20052021 

 
A seguito della attivazione della Opzione Project Care, sul Secondo Assicurato, previo accertamento delle relative condizioni 
di salute, verranno attivate le seguenti Prestazioni complementari: 

a)Copertura Caso Morte a Prestazione Fissa 
 

copertura complementare che garantisce ai beneficiari del Secondo Assicurato, in caso di sua premorienza, l’erogazione 
di un capitale fisso pari a €10.000 

b)Copertura Caso Morte da Infortunio  
 
copertura complementare che garantisce ai beneficiari del Secondo Assicurato, in caso di sua premorienza da infortunio, 
l’erogazione di un capitale fisso  aggiuntivo pari a €10.000. Tale capitale si aggiunge al capitale previsto per la prestazione 
principale determinando così una prestazione complessiva fissa pari a € 20.000. 

c)Copertura Caso Morte da Incidente stradale  
 
copertura complementare che garantisce ai beneficiari del Secondo Assicurato, in caso di sua premorienza da incidente 
stradale, l’erogazione di un capitale fisso aggiuntivo pari a €20.000. Tale capitale si aggiunge al capitale previsto per la 
prestazione principale determinando così una prestazione complessiva fissa pari a € 30.000. 
 
 
Trasferimento volontario di quote (Switch)  

Il Contraente ha la facoltà di modificare la ripartizione del controvalore di Polizza, operando Switch tra le diverse soluzioni 

di investimento collegate al Contratto, nel rispetto dei limiti di investimento previsti dal contratto. 

L’operazione di Switch non è ammessa sui singoli OICR che compongono un Portafoglio di Investimento, in quanto la 

composizione dello stesso non è modificabile dal Contraente. 

 
 
 

 

          
          Che cosa NON è assicurato? 
 

Rischi esclusi Il prodotto non prevede le seguenti prestazioni: 
• prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata o con modalità e 

meccanismi di partecipazione agli utili differenti.  
• prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento; 
• prestazioni derivanti da operazioni di capitalizzazione;  
• prestazioni in caso di vita ad una determinata data di scadenza; 
• prestazioni in caso di invalidità; 
• prestazioni in caso di malattia grave/perdita autosufficienza/inabilità di lunga durata. 

 

 

          Ci sono limiti di copertura? 
 

Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di 
professione dell’Assicurato.  
 
Resta comunque escluso dalla garanzia complementare in caso di morte soltanto il decesso causato da: 

 dolo del Contraente, degli Assicurati o dei Beneficiari;  

 partecipazione degli Assicurati a delitti dolosi;  

 guerra e insurrezioni; 

 atti di terrorismo con l’impiego di armi nucleari, biologiche o chimiche; 

 suicidio o tentativo di suicidio se avviene nei primi 2 anni dalla data di decorrenza del contratto, trascorso questo 
periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione del contratto, ove questa sia prevista; 

 malattie già diagnosticate e/o conseguenze di infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione, qualora non dichiarati 
ed eventualmente accettati dall’assicuratore; 

 ubriachezza, alcolismo o dipendenza da droghe o farmaci non prescritti da medici abilitati alla professione; 

 guida di qualsiasi veicolo, o natante, a motore, se degli Assicurati sono privi della prescritta abilitazione; 

 esercizio delle seguenti attività lavorative, se non dichiarate all’assicuratore alla stessa data, ed accettate in copertura 
dall’assicuratore: estrazione petrolio o gas naturali; in miniere o altiforni; a contatto con esplosivi, pesticidi o altri 
materiali chimici pericolosi, tra cui l’amianto; ad altezze superiori a 5mt dal suolo (impalcature, tetti, ecc); guardie del 
corpo e servizi di sicurezza; servizi di ordine pubblico (polizia, carabinieri, militari, ecce.) con uso di armi; vigili del 
fuoco; attività subacquee; 
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 patologie psichiatriche se non supportate da un substrato organico; 

 esercizio delle seguenti attività sportive, se non dichiarate all’assicuratore alla stessa data, ed accettate in copertura 
dall’assicuratore: qualunque come professionista; di combattimento (quali pugilato, lotta, karatè); aerei (quali 
deltaplano, parapendio, paracadutismo, bungee jumping); immersioni con autorespiratore; scalate in parete; con 
mezzi a motore. 

In questi casi, pertanto, il Capitale liquidato in caso di morte sarà pari alla sola prestazione principale in caso di morte.  

La Compagnia non sottoscrive più di 2 polizze con copertura assicurativa complementare sullo stesso Assicurato.  
 

Ai fini della corretta assunzione del rischio relativo alle garanzie complementari in caso di morte da parte della Compagnia è 
necessario l’accertamento delle condizioni di salute degli Assicurati, mediante le dichiarazioni contenute nel questionario 
anamnestico che gli Assicurati stessi devono sottoscrivere. Nel caso in cui gli Assicurati non sottoscrivano o non compilino 
positivamente il questionario anamnestico, non potranno accedere a tale garanzia aggiuntiva.  

 

 

          Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 
 

Cosa fare in  
caso di evento? 

Denuncia: per l’erogazione delle prestazioni il Contraente o il Beneficiario/l’Avente diritto 

dovranno far pervenire la richiesta alla Società - per iscritto, debitamente firmata e corredata 
dalla documentazione completa prevista - per il tramite del competente soggetto distributore. Per 
qualsiasi informazione relativa al valore di riscatto è possibile rivolgersi a: Arca Vita International 
DAC, Servizio Clienti Arca Inlinea, Via del Fante 21, 37122, Verona, telefono dall’Italia n. 
800.11.44.55, telefono dall’estero n. +39.045.818.51.44, fax n. 045.8182391, e-mail 
informa@arcassicura.com 
Per l’indicazione della documentazione – con l’eccezione di quella già prodotta in precedenza e 
ancora in corso di validità – si rinvia all’Allegato A delle Condizioni di Assicurazione, in cui è 
riportato l’elenco dei documenti per ciascuna tipologia di liquidazione prevista dal contratto. 
 

 Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita – ad eccezione del diritto 
al pagamento delle rate di premio – si  prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto 
su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non 
adeguatamente sospeso o interrotto, determina l’estinzione dei diritti derivanti dal contratto di 
assicurazione sulla vita. Gli importi dovuti dalla Società in base al presente contratto - e non 
reclamati dagli Aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al 
Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Erogazione della prestazione: Il pagamento di quanto dovuto da Arca Vita International DAC sarà 

effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dall’avveramento di tutti i presupposti di 
esigibilità e, quindi, a mero titolo esemplificativo, dalla consegna da parte dell’avente diritto ad 
Arca Vita International DAC dei documenti elencati all’Allegato A delle Condizioni di 
Assicurazione, in cui è riportato l’elenco dei documenti per ciascuna tipologia di liquidazione 
prevista dal contratto. Resta fermo che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di pagamento, deve 
essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote/azioni da adottare per le operazioni 
di disinvestimento/reinvestimento delle quote/azioni stesse. Al verificarsi dei casi di indisponibilità 
del predetto valore unitario, i pagamenti della Società verranno effettuati non appena il medesimo 
valore unitario si renderà nuovamente disponibile. 
 

Dichiarazioni  
inesatte o  
reticenti 

Fermo che eventuali errori sulla data di nascita dell’Assicurato comportano in ogni caso la 
rettifica, in base ai dati reali, dell’importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte, si 
evidenzia che ai sensi dell’art. 1892 e 1893 del Codice Civile, le dichiarazioni non veritiere, 
inesatte o reticenti rese dall’Assicurato o dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste 
per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alle prestazioni in caso di 
decesso di cui alla precedente sezione “Quali sono le prestazioni?”. 
 
La reticenza o inesattezza della dichiarazione relativa alla veridicità di tutte le affermazioni circa 
la situazione sanitaria dell’Assicurato, possono compromettere il diritto alla prestazione 
complementare in caso di morte. 

 

          Quando e come devo pagare? 
 

Premio Il contratto richiede il versamento di un premio unico e anticipato, non frazionabile.  
Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla data di decorrenza del 
contratto è possibile effettuare il versamento di premi integrativi, anch’essi da corrispondere in 
unica soluzione. 
Il capitale investito relativo a ciascun premio corrisposto risulta funzione dell’ammontare del 
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premio stesso. Infatti, il premio unico versato, al netto delle spese di emissione pari a € 60,00, 
determina il relativo capitale investito; ciascun premio integrativo determina il relativo capitale 
investito. 
A tal fine non assumono rilevanza la durata contrattuale nonché l’anagrafica (età e sesso), le 
abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell’Assicurato.  
 
Ciascun premio versato verrà utilizzato per l’acquisto di quote di uno o più OICR o Portafogli di 
Investimento prescelti dal Contraente. Il capitale iniziale e gli eventuali capitali aggiuntivi 
potranno essere ripartiti al massimo tra 20 attivi, di cui un massimo di 19 a scelta del Contraente 
ed uno di liquidità scelto dalla Compagnia. In ogni caso la parte di premio investita in ciascun 
OICR non potrà essere inferiore ad € 1.000,00 e in ciascun Portafoglio di Investimento €10.000, 
mentre l'importo investito nel fondo di liquidità dovrà essere pari almeno al 3% del capitale 
iniziale o dell’eventuale capitale aggiuntivo. 
 
Il limite minimo di investimento (versamento iniziale e versamenti aggiuntivi):  
• per ciascun fondo esterno, al netto dei costi applicati ai versamenti nonché della quota parte 
investa sul fondo di liquidità è pari a € 1.000,00;  
• per ciascun portafoglio di investimento, al netto dei costi applicati ai versamenti nonché della 
quota parte investa sul fondo di liquidità, è pari a € 10.000,00.  
 
Nel caso di selezione dell’Opzione Project Care il Contratto potrá essere investitoesclusivamente 
in Portafogli di Investimento a scelta del Contraente e nel fondo di liquiditá sempre presente, 
sempre con un massimo di 20 attivi. 
 

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, 
mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente 
intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto. La relativa scrittura 
di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio.  
 
È inoltre possibile effettuare, in qualsiasi momento di vigenza contrattuale, purché l’anzidetto 
rapporto di conto corrente bancario non risulti estinto, il versamento di premi integrativi anch’essi 
da corrispondere in unica soluzione. 
 

Il contratto prevede un importo minimo di premio pari a € 30.000,00 per il premio unico e € 
5.000,00 per ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto.  
 
Il contratto non prevede il frazionamento infrannuale dei premi, che sono da corrispondere in 
unica soluzione. 
 
Non è previsto l’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing. 

Rimborso In caso di revoca la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi 
eventualmente corrisposte. La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso le spese 
effettivamente sostenute per l’emissione del contratto. 
 
In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente un importo pari al controvalore delle quote, 
sia in caso di incremento che di decremento del loro valore, maggiorato di tutti i costi applicati al 
premio ed al netto delle spese di emissione del contratto. 

Sconti E’ facoltà dell’intermediario praticare sconti di natura commerciale riducendo la commissione di 
gestione, nei limiti complessivamente predefiniti dalla Compagnia e accordati dalla Direzione 
della Banca. 
 

 

 

           Quando comincia la copertura e quando finisce? 
 

Durata La durata dell’assicurazione coincide con la vita intera dell’Assicurato ed è compresa tra la 
decorrenza e il decesso dell’Assicurato. 
 
Nel caso di selezione dell’Opzione Project Care, al decesso del Primo Assicurato, il contratto é 
differito sulla vita del Secondo Assicurato e rimane investito nei Portafogli di Investimento e nel 
fondo di liquiditá sempre presente, fino al raggiungimento del progetto futuro del Secondo 
Assicurato oppure alla scadenza del periodo di valenza dell’Opzione Project Care. 
 
La decorrenza dell’assicurazione corrisponde alle ore ventiquattro della data di decorrenza 
indicata nella proposta accettata dalla Compagnia alla duplice condizione che, entro tale data, il 
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contratto si sia concluso ed il pagamento del premio iniziale alla Compagnia da parte del 
contraente sia andato a buon fine: in difetto di quest’ultima condizione, l’assicurazione resta 
sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente autorizzi il pagamento del premio 
iniziale alla Compagnia e che questo sia andato a buon fine. Qualora il contratto non si sia 
concluso entro la data di decorrenza, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore ventiquattro 
del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, del giorno in cui il pagamento del premio 
iniziale sia andato a buon fine. 

Sospensione Il presente contratto non prevede un piano di versamenti programmato, pertanto non può 
prefigurarsi una sospensione delle garanzie a seguito del mancato pagamento dei premi.  

 

 

         Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? 
 

Revoca Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, con 
dichiarazione di revoca che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua 
sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei 
ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del contraente) a cui la 
dichiarazione di revoca si riferisca. 

Recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal 
momento in cui è informato della sua conclusione, con dichiarazione di recesso che deve essere 
in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca 
(numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici del contraente).  

Risoluzione Non essendo previsto per il contratto un piano di versamenti programmato, non può 
prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale.  

 

 
            Sono previsti riscatti o riduzioni?  ■ SI  □ NO 
 

Valori di riscatto e 
riduzione 

Il Contraente, nel corso della Durata contrattuale, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla 
Decorrenza del Contratto e il Primo Assicurato sia ancora in vita, può richiedere la corresponsione 
del valore di Riscatto. 
  
a) Riscatto totale 

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto. 
 
Il valore di riscatto totale è dato dal numero delle quote relative agli OICR attribuite al contratto 
alla data di ricezione, da parte della Società, della dichiarazione di riscatto, moltiplicato per il valore 
unitario della quota di riferimento alla prima data di valorizzazione della settimana successiva alla 
data di ricezione, da parte di Arca Vita International, di tale dichiarazione.  
 
In caso di selezione dell’Opzione Project care, il Contratto non è riscattabile dopo il decesso del 
Primo Assicurato. 
 
b) Riscatto parziale 
In alternativa al riscatto totale, il Contraente può esercitare diritto di riscatto parziale con apposita 
dichiarazione, contenente l’inequivoca richiesta di pagamento di una somma pari ad una parte, in 
essa indicata, del valore di riscatto. 
Il diritto di riscatto parziale non comporta il recesso dal contratto e, con esso, la cessazione 
dell’assicurazione, ma soltanto la diminuzione del capitale assicurato residuo e, con essa, della 
base di calcolo delle successive determinazioni dell’importo del capitale assicurato stesso. 
 
L’esercizio del Diritto di riscatto parziale è consentito con  le seguenti limitazioni: 

- importo minimo riscattabile: €5.000 

- importo minimo residuo in polizza: €15.000 

- importo minimo residuo per ogni Portafoglio di Investimento: €5.000 

- non potranno essere eseguite operazioni di disinvestimento dall’OICR di liquidità tali per cui 
il controvalore delle quote residue in tale fondo sia inferiore al 3% del valore complessivo di 
riscatto. 

 
In caso di selezione dell’Opzione Project care, il Contratto non è riscattabile parzialmente dopo il 
decesso del Primo Assicurato. 
 
Il valore di Riscatto parziale o totale è ridotto dei Costi di cui alla sezione “Per quanto tempo devo 
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detenerlo? Posso ritirare il Capitale prematuramente?” del KID. 
 

Si evidenzia che, in caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo 
inferiore alle somme complessivamente versate. 
 
Il contratto non prevede valori di riduzione. 
 

Non essendo prevista una sospensione del contratto per mancato pagamenti dei premi, non è 
conseguentemente prevista la facoltà di riattivazione del contratto. 
 

Richiesta di 
informazioni 

Per qualsiasi informazione relativa al valore di riscatto è possibile rivolgersi a: Arca Vita 
International DAC, Servizio Clienti Arca Inlinea, Via del Fante 21, 37122, Verona, telefono 
dall’Italia n. 800.11.44.55, telefono dall’estero n. +39.045.818.51.44, fax n. 045.8182391, e-mail 
informa@arcassicura.com 

 

 
            A chi è rivolto questo prodotto? 
 

Arca Vita International Take Care é un prodotto di investimento assicurativo, rivolto a clienti con un’esigenza di finalizzazione 
dell’investimento con un orizzonte temporale di medio e lungo termine e un profilo di rischio medio elevato e che hanno 
adeguata conoscenza ed esperienza sui prodotti di investimento assicurativi collegati a OICR esterni. 
L’etá del Primo Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, dovrá avere un’età assicurativa compresa fra 18 e 90 anni. 
In caso di selezione dell’Opzione Project Care, l’etá del Secondo Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto 
deve rispettare i seguenti parametri:  
- etá minima in ingresso: 1 anno  
- etá massima in ingresso 40 anni 
- etá minima in uscita al momento della scadenza del periodo di validitá dell’opzione: 18 anni 
- etá massima in uscita al momento della scadenza del periodo di validitá dell’opzione: 50 anni.  
 

 

          
            Quali costi devo sostenere? 
 
 

Si rinvia alla Sezione “Quali sono i costi?” del KID, descrittiva dell’impatto dei costi totali in termini di diminuzione del  
rendimento, per l’informativa dettagliata sui costi da sostenere.  

Ad integrazione delle informazioni contenute nel KID sono di seguito riportati i costi a carico del Contraente. 
 
Costi per riscatto 

I costi per il riscatto, totale o parziale, sono applicati in base al tempo trascorso dalla Data di decorrenza del Contratto al 
ricevimento della richiesta di riscatto della stessa e vengono calcolati in percentuale del valore di riscatto, come indicato 
nella seguente tabella:  
 

Tempo trascorso dalla decorrenza 
Coefficiente di 

riscatto 

Fino a 12 mesi 97,00% 

1 anno 98,00% 

2 anni 99,00% 

3 anni e oltre 100,00% 

 
 
 
Costi per la prestazione complementare in caso di morte del Primo Assicurato 
Il costo della copertura obbligatoria sul Primo Assicurato in caso di sua premorienza è riportato nell’Allegato E (Costo della 
garanzia aggiuntiva in caso di morte) delle Condizioni di assicurazione ed è calcolato su base annua sulla differenza 
negativa tra controvalore di Polizza in caso di sinistro e alla somma dei premi versati meno i riscatti parziali effettuati. Il 
prelievo del costo della copertura assicurativa si attiva solo quando il controvalore delle quote è inferiore al capitale 
investito netto e avviene tramite riduzione del numero di quote dell’OICR esterno di liquidità. Se il Primo Assicurato ha 
superato il 75° anno di età, la copertura facoltativa in caso di morte si estingue e il costo della copertura caso morte non è 
più dovuto. 
 
Costi per la prestazione complementare in caso di morte del Secondo Assicurato 
In caso di attivazione dell’Opzione Project Care, il costo delle coperture obbligatorie a prestazione fissa sul Secondo 
Assicurato in caso di sua premorienza é un costo fisso ed è riportato nell’Allegato E (Costo della garanzia aggiuntiva in caso 
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di morte) delle Condizioni di assicurazione; tale costo e prelevato mensilmente tramite riduzione del numero di quote 
dell’OICR esterno di liquidità. 
 
Costi per l’esercizio delle Opzioni 
L’attivazione dell’Opzione Project Care non prevede costi.  
 
Costi per le operazioni di Switch 

Il trasferimento ad altro/altri OICR o ad altro/altri Portafogli di Investimento (Switch) non prevede costi. 
 
Costi di intermediazione 
Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, viene di seguito specificata la quota parte retrocessa in media 
ai Soggetti distributori nell’ultimo esercizio per ciascun costo da sostenere. 
 

Costi una tantum Importo / Punti percentuali Quota parte retrocessa (%) 

Costi di ingresso   

Spese di emissione 60,00 € 0,00% 

Caricamenti 1,00 % 50,00% 

Costi di uscita Variabili come da KID 0,00% 

 

Costi correnti Importo / Punti percentuali Quota parte retrocessa (%) 

Costi di transazione del portafoglio Variabili come da KID 0,00% 

Altri Costi correnti relativi ai fondi Variabili come da KID 60,00%* 

 

* La quota parte è riferita alla commissione di gestione trattenuta direttamente dalla Compagnia. 
 
 

 

            
            Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? 
 
L’investimento finanziario qui descritto è effettuato in un Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked. I prodotti 
finanziario-assicurativi di tipo Unit Linked sono caratterizzati dalla presenza di una diretta correlazione tra il valore delle somme 
di cui è prevista la corresponsione e il valore delle quote/azioni degli OICR. Il valore dell’investimento finanziario in quote/azioni 
degli OICR può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché all’andamento dei 
diversi mercati di riferimento. Pertanto, l’investimento nei suddetti prodotti comporta l’assunzione, da parte del Contraente, dei 
rischi finanziari connessi all’andamento del valore di dette quote.  
 
Capitale investito nei fondi 

 
Il capitale collegato a ciascun fondo è espresso in quote, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie 
di cui sono rappresentazione. Non è prevista alcuna garanzia di risultato, rendimento o capitale minimo ed i rischi 
dell’investimento in esso effettuato non vengono assunti dalla Società, ma restano a carico del Contraente, che quindi assume 
il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote dei fondi collegati al Contratto. 
 
I rischi connessi in via generale all’investimento finanziario collegato al presente Contratto sono di seguito illustrati:  
- il rischio, tipico dei titoli di capitale (quali le azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle 
aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell’emittente (rischio specifico), che delle fluttuazioni dei 
mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico); 
- il rischio, tipico dei titoli di debito (quali le obbligazioni), connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un 
deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale (rischio di 
controparte); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell’emittente. 
- il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di 
mercato (rischio di interesse); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto 
più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di 
mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa. 
- rischio di liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta 
senza perdita di valore. Essa dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. 
- il rischio di oscillazione del tasso di cambio dell’Euro rispetto alla valuta in cui sono denominati i titoli (rischio di cambio). 
- rischio paese: rappresenta il rischio legato all’investimento in paesi esteri, specialmente in mercati emergenti dove vi 



 
Pagina 9 di 10 

Mod. 150DIP-20052021 

potrebbero essere mercati finanziari con ridotti livelli di garanzia per gli investitori. Rappresenta inoltre il pericolo che l’autorità 
politica o monetaria di un paese possa rifiutare di onorare i propri impegni assunti con l’emissione di titoli.  
 
Informativa sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e sulla considerazione degli effetti negativi per la 
sostenibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 
 

I fondi esterni, gestiti da case di gestione opportunamente selezionate dalla Compagnia, hanno integrato i fattori ESG nel 
processo decisionale relativo agli investimenti e operano quindi in base a criteri che tengono conto di una valutazione 
della responsabilità ambientale, sociale e della struttura di governance (cosiddetta analisi ESG – Environmental, Social, 
Governance). Per la valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dello strumento finanziario 
si rimanda al Prospetto disponibile sul sito di ogni singola casa di gestione. Il prodotto offre inoltre opzioni di investimento 
sostenibile (fondi esterni ESG e/o Portafogli di Investimento ESG). Nel caso in cui il cliente scelga almeno una di tali 
opzioni di investimento e le mantenga per il periodo di detenzione raccomandato per il prodotto di investimento 
assicurativo riportato nel KID, il prodotto cosí composto é definito ai sensi dell’art.8 SFDR e pertanto promuove, tra le 
altre caratteristiche, quelle ambientali e sociali. Per individuare quali sono le opzioni di investimento sostenibile si rimanda 
all’Allegato attivi delle Condizioni di Assicurazione. Come indicato dalle “Linee Guida per le attività di investimento 
responsabile” e in relazione al perimetro delle stesse, Arca Vita International, facente parte del Gruppo Assicurativo 
Unipol , presta particolare attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di governance, includendole proattivamente nel 
processo di investimento.   
Arca Vita International, tenendo conto della propria dimensione, dell’ampiezza della propria attività e della tipologia dei 
prodotti finanziari offerti, valuterà le più opportune iniziative finalizzate alla considerazione dei principali effetti negativi 
delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, in linea con l’approccio definito dal Gruppo. 
 

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’IVASS Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del 
Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.  
PEC: ivass@pec.ivass.it  
Informazioni sul sito: www.ivass.it   
 
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito 
internet dell’IVASS e della Società, contengono: 
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore 
vanno presentati direttamente all’IVASS. 
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società: 
www.arcaintl.com 
 
 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali (indicare quando obbligatori): 

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della 
Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98) 

 
È possibile avvalersi del procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai 
sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso 
al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale 
procedura si accede mediante  un’istanza da presentare presso un organismo di 
mediazione  tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia,  con le modalità indicate nel predetto 
Decreto. 

Negoziazione assistita È possibile avvalersi della procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 
settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede 
mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite 
l’assistenza di un avvocato di fiducia,  con le modalità indicate nel predetto Decreto. 
 

Altri sistemi alternativi 
di risoluzione delle 
controversie 

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia 
può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile 
accedendo al sito internet  http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm 
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 

 

http://www.arcaintl.com/
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REGIME FISCALE 

Trattamento fiscale 
applicabile al contratto 

Le somme corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’ imposta di successione; 
sono inoltre esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche limitamente alla quota corrisposta 
a fronte della copertura del rischio demografico (art. 34, comma 5, del DPR n. 601/1973). 
 
Le restanti somme sono imponibili limitatamente alla differenza tra il complessivo importo delle 
somme percepite in esecuzione del Contratto  e la somma dei premi versati. Su tale importo viene 
applicata un’imposta sostitutiva, la cui aliquota percentuale è stabilita in base alla normativa di 
riferimento tempo per tempo vigente. L’importo imponibile è diminuito di una quota dello stesso, 
forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 
del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati e relativi enti territoriali, 
inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986. 
Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che consegue le somme nell’esercizio di impresa 
commerciale, la Compagnia liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna tassazione 
sostitutiva in quanto l’importo concorre alla formazione del reddito di impresa. 
 
Ai sensi dell’articolo 19 del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 
dicembre 2011, n.214, le comunicazioni relative al presente Contratto, limitatamente alla 
componente collegata al valore delle quote, sono soggette ad un’imposta di bollo, nella misura  
del 2,0 per mille annuo, calcolata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore 
nominale o di rimborso.  
Tale imposta, fino al 2013, non poteva essere inferiore a € 34,20 e, per il solo anno 2012, superiore 
a € 1.200,00. 
 
 

 

L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERE, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO SOLARE, 
L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA COLLEGATA A CIASCUN 
OICR. 

 

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE 
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI 
DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO 
IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA. 

 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL 
CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI 
CONSULTARE TALE AREA NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL 
CONTRATTO MEDESIMO. 
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Presentazione 

 

Il prodotto ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE è una polizza assicurativa sulla vita di tipo Unit 
Linked, a Premio unico, rivolta a persone fisiche o giuridiche, che intendono soddisfare principalmente 
l’esigenza di finalizzazione dell’investimento, ovvero con l’obiettivo di realizzare un determinato progetto 
futuro. 

Rappresenta una soluzione di investimento flessibile e altamente diversificata, poiché collegata a Fondi 
esterni (OICR) di differenti Case di Gestione appositamente selezionati, con un diverso grado di rischio e 
rendimento, a cui é possibile accedere sia tramite composizioni libere, sia tramite l’utilizzo di alcuni 
portafogli predefiniti dalla Compagnia (cd “Portafogli di Investimento”). 

Il Contratto, al momento della sottoscrizione della Proposta e previo accertamento delle relative condizioni 
di salute, prevede l’attivazione di una copertura aggiuntiva in caso di morte che garantisce agli aventi 
diritto un’integrazione della prestazione in caso di decesso, qualora il valore di polizza sia inferiore al 
capitale investito, con un massimo differenziato in funzione dell’etá dell’Assicurato. 

Il Contraente ha inoltre la facoltá di attivare l’Opzione Project Care, indicando un Secondo Assicurato e 
una percentuale del capitale investito da destinare alla realizzazione di un progetto futuro di quest’ultimo. 
A seguito della attivazione della Opzione Project Care, sul Secondo Assicurato, al momento della 
sottoscrizione del contratto e previo accertamento delle relative condizioni di salute, verrá attivata 
automaticamente una copertura aggiuntiva in caso di morte del Secondo Assicurato in cifra fissa pari a 
10.000 euro. Tale prestazione verrá raddoppiata in caso di morte da infortunio e triplicata in caso di morte 
da incidente stradale.    

 

 

 

 

 

 

 

Contatti telefonici 
   

Per informazioni sul proprio Contratto, è a disposizione il numero verde di Arca Inlinea 800-114455, attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,00. 
 
 
 
 
 
 

 
All’interno delle Condizioni di assicurazione sono presenti dei box di consultazione che indicano alcune 
precisazioni utili sul Contratto. 
 
Il testo contenuto nel box è comunque un esempio con finalità esplicative e non ha alcun valore contrattuale; 
è quindi sempre necessario fare riferimento alle disposizioni contrattuali. 
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Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? 

Art. 1 – Oggetto  

1.1. ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE è un Contratto di assicurazione Unit linked per il caso di 
morte a vita intera a Premio Unico, con facoltà per il Contraente di procedere al pagamento di premi 
aggiuntivi, la cui Prestazione assicurata consiste nel pagamento di un Capitale assicurato ai Beneficiari 
designati, nel caso in cui si verifichi l’Evento assicurato descritto al successivo Art.2 (Prestazioni 
Assicurate).  
La Prestazione del Contratto é direttamente collegata al valore delle Quote dei Fondi Esterni (OICR) 
collegati al Contratto, ai quali il Contraente può accedere liberamente e/o attraverso Portafogli di 
Investimento, ovvero combinazioni predefinite di OICR scelte dalla Compagnia nonché al valore delle 
Quote del fondo di liquiditá prefissato dalla Compagnia e sempre presente negli attivi collegati al 
Contratto stesso. 
L’elenco degli attivi e dei Portafogli di Investimento a disposizione del Contraente è riportato nell’Allegato 
“D – Attivi collegabili al Contratto”. 
I Portafogli di Investimento, che presentano una composizione variabile nel tempo e nelle modalità 
descritte in dettaglio nel successivo Art.3 (Attività della Compagnia relativa agli OICR), disponibili per 
l’investimento dei premi sono i seguenti: 
- Portafoglio ESG Medio: si tratta di un portafoglio di Fondi Esterni (OICR) di tipo bilanciato –  
obbligazionario, che investe in misura prevalente in attivi obbligazionari e in misura secondaria in asset 
azionari diversificati a livello geografico globale. L’esposizione azionaria non sarà superiore al 45%; 
- Portafoglio ESG Medio-Elevato: si tratta di un portafoglio di Fondi Esterni (OICR) di tipo bilanciato, che  
investe in attivi obbligazionari e azionari diversificati a livello geografico. L’esposizione azionaria non sarà 
superiore al 55%; 
- Portafoglio MEGATREND: si tratta di un portafoglio di Fondi Esterni (OICR) di tipo azionario, che investe 
in misura prevalente in asset azionari diversificati a livello geografico e in misura minore in attivi 
obbligazionari. L’esposizione azionaria potrá essere pari al 100%. 
La Composizione iniziale dei Portafogli di Investimento è indicata nell’Allegato “E – Composizione iniziale 
dei Portafogli di Investimento”.  
Con la sottoscrizione del Contratto, il Contraente accetta un grado di Rischio finanziario variabile in 
funzione della ripartizione del Premio tra i diversi OICR e Portafogli di Investimento. 
In particolare il capitale collegato a ciascun OICR e/o Portafoglio di Investimento è espresso in Quote, il 
cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono 
rappresentazione. Non è prevista alcuna garanzia di risultato, rendimento o capitale minimo ed i 
rischi dell’investimento effettuato non vengono assunti dalla Società, ma restano a carico del 
Contraente, che quindi assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle Quote 
degli OICR e/o Portafogli di investimento collegati al contratto.  
1.2. Il presente Contratto, ai fini della sottoscrizione e della validità della copertura assicurativa, prevede 
il possesso dei requisiti di seguito elencati da parte del Contraente e dell’Assicurato: 
- Residenza in Italia del Contraente (se persona fisica) oppure sede legale in Italia (se persona giuridica); 
- Età assicurativa dell’Assicurato compresa tra 18 e 90 anni alla Data di decorrenza del Contratto;  

Art. 2 – Prestazioni Assicurate 

2.1. Prestazione in caso di decesso: in caso di morte dell’Assicurato, sempre che non sia anteriormente 
intervenuta la Cessazione dell’assicurazione, la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto un importo 
pari al Capitale assicurato, dato dal numero delle Quote relative ai fondi ed attribuite al Contratto alla data 
di ricezione, da parte di Arca Vita International DAC, della comunicazione di decesso, moltiplicato per il 
valore unitario della Quota di riferimento alla prima Data di valorizzazione utile a seguito della ricezione, 
da parte di Arca Vita International DAC, della comunicazione di decesso, ulteriormente aumentata delle 
seguenti percentuali variabili in funzione dell’Età dell’Assicurato al momento del decesso: 
 

Etá dell’Assicurato alla data del decesso, in anni Percentuale di aumento 

Da 18 a 65 1,0% 

Da 66 a 75 0,5% 

Oltre 75 0,1% 
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Come determino il capitale in caso di morte dell’Assicurato? 
Il capitale in caso di morte dell’Assicurato è determinato dal controvalore delle quote dei fondi collegati al contratto e 
dall’età raggiunta dall’Assicurato alla data del decesso, ad esempio: 
 
Controvalore delle quote dei fondi alla data del decesso:    € 43.500,00 
Età dell’Assicurato alla data del decesso:      63 anni  
Percentuale di aumento:         1,0% 
Incremento del capitale in caso di morte (1,0% x € 43.500,00):    €435,00 
 
Capitale totale in caso di morte dell’Assicurato (€ 43.500,00+€ 435,00):           € 43.935,00 
 

 

Art. 3 – Attività della Compagnia relativa agli OICR  

La Compagnia mette a disposizione del Contraente un elenco di OICR collegabili al Contratto ai quali è 
possibile accedere liberamente e/o attraverso Portafogli di Investimento, ovvero combinazioni predefinite 
di OICR scelte dalla Compagnia. L’elenco degli OICR e la composizione dei Portafogli di investimento 
disponibili sono elencati nell’Allegato “E – Attivi collegabili al Contratto” e nell’Allegato “F - Composizione 
dei Portafogli di Investimento”. 
Le attività che la Compagnia svolge sia sugli OICR scelti liberamente sia sugli OICR che compongono i 
Portafogli di investimento sono di seguito descritte. 
3.1. Attivitá di gestione del fondo di liquiditá: Poiché l'importo investito nel fondo di liquidità scelto dalla 
Compagnia dovrà essere pari almeno al 3% del capitale investito, ogni mese un meccanismo automatico 
verificherà il livello di investimento nel fondo di liquidità e nel caso in cui lo stesso scenda al di sotto dell'1% 
del capitale investito la Compagnia  disinvestirá quote dell’OICR più capiente detenuto dal Contraente per 
riportare il fondo di liquidità al 3%. 
3.2. Attività di salvaguardia: nel corso della Durata contrattuale la Compagnia opera un’attività di 
salvaguardia sugli OICR selezionati. Tale attività ha lo scopo di tutelare il Contraente nel caso si verifichino 
eventi che coinvolgano gli OICR selezionati e che possano essere di pregiudizio per il Contraente stesso. 
A titolo di esempio, tale attività riguarderà OICR: 
- momentaneamente sospesi dalla vendita; 
- coinvolti in operazioni di liquidazione o fusione; 
- che abbiano modificato in modo sostanziale la propria politica di investimento od il profilo di rischio 
dichiarato. 
Nel caso in cui il patrimonio del Fondo esterno scelto liberamente dal Contraente venga liquidato oppure 
venga incorporato in un altro Fondo esterno con un diverso codice ISIN, la Compagnia eseguirà 
un’operazione di Switch automatico del controvalore investito nel fondo stesso sul fondo di liquiditá o su 
un altro OICR appartenente alla medesima macrocategoria scelto dalla Compagnia stessa e ritenuto 
migliore e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio con le scelte iniziali del Contraente, 
dandone tempestivamente comunicazione al Contraente. Tutti gli altri eventi che si sono verificati nel corso 
dell’anno e che hanno interessato l’insieme degli OICR selezionabili saranno riepilogati nel Documento 
Unico di Rendicontazione di fine anno. Nel caso in cui uno o più OICR non siano più sottoscrivibili, la 
Compagnia provvederà a rimuovere tali OICR dall’elenco degli 
OICR selezionabili. Il Contraente sarà tempestivamente informato, tramite avviso sul sito istituzionale 
della Compagnia, nel caso in cui non sia possibile effettuare una nuova sottoscrizione o un’operazione 
di Switch verso OICR selezionati: 
- momentaneamente sospesi dalla vendita; 
- coinvolti in operazioni di liquidazione o fusione.  
3.3. Attività di monitoraggio: al fine di preservare gli standard qualitativi degli OICR selezionabili dal 
Contraente, la Compagnia svolge una attività di monitoraggio, che sarà condotta su un insieme di OICR 
appartenenti a SICAV e OICVM specificatamente individuati nell’universo dei prodotti gestiti da società di 
gestione/asset manager selezionate dalla Compagnia per essere inserite tra gli OICR selezionabili dal 
Contraente. Tale attività si concretizza in un’analisi di tipo qualitativo e in un’analisi di tipo quantitativo. 
L’analisi qualitativa ha lo scopo di individuare le migliori opportunità di mercato in funzione del contesto 
macroeconomico e dell’andamento dei mercati finanziari di riferimento. L’analisi quantitativa sarà 
effettuata considerando il profilo di rischio e rendimento degli OICR selezionabili, attraverso l’impiego di 
metodologie e indicatori di uso comune su un adeguato orizzonte temporale.  
Le attività che la Compagnia svolge sui Portafogli di investimento sono di seguito descritte. 
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3.4. Attività di composizione dei Portafogli di Investimento: la Compagnia effettua un’attività di 
composizione di ciascun Portafoglio di Investimento, individuando gli OICR più adatti a rappresentare il 
profilo di rischio scelto dal Contraente, tenendo conto delle mutevoli condizioni di mercato, nel rispetto del 
limite di esposizione azionaria indicato al precedente Art.1 (Oggetto), attraverso: 
- un processo di classificazione degli OICR che tenga conto del settore di investimento; 
- risultanze delle analisi di tipo quantitativo, come ad esempio la valutazione delle performance passate; 
- risultanze delle analisi di tipo qualitativo, come ad esempio la valutazione della qualità del gestore. 
La Compagnia definisce la Composizione iniziale del Portafoglio ripartendo con diversi pesi percentuali gli 
OICR selezionabili. La composizione dei Portafogli di Investimento e la relativa data di validità è indicata 
nell’Allegato “F – Composizione dei Portafogli di Investimento”. 
3.5. Attività di monitoraggio dei Portafogli di Investimento: la Compagnia effettua una attività di 
monitoraggio almeno semestrale della composizione in vigore dei singoli Portafogli di Investimento. Tale 
attività ha lo scopo di verificare se la composizione dei Portafogli è ancora adatta a rappresentare il profilo 
di rischio scelto dal Contraente, tenendo conto delle mutevoli condizioni di mercato, nel rispetto del limite 
di esposizione azionaria indicato al precedente Art.1 (Oggetto). 
In base a tale attività la Compagnia può decidere di: 
- cambiare la composizione dei Portafogli di Investimento, sostituendo gli OICR presenti e/o modificando 
i pesi percentuali tra i diversi OICR selezionati; 
- mantenere immutata la Composizione iniziale dei Portafogli di Investimento. 
3.6. Attività di ribilanciamento dei Portafogli di Investimento: a seguito della attività di monitoraggio 
dei Portafogli di Investimento, la Compagnia effettua in ogni caso un ribilanciamento automatico, 
riallocando l’investimento tra gli OICR secondo i parametri di composizione dei Portafogli definiti tempo 
per tempo dalla Compagnia. 
Il ribilanciamento viene effettuato con operazioni di Switch automatici, non gravate da Costi e viene così 
effettuato: 
a. la Compagnia effettuerá il ribilanciamento dei portafogli su base almeno semestrale; 
b. per effettuare tale ribilanciamento si procederà a determinare il Controvalore delle quote investite nei 
Portafogli di investimento eventualmente collegati al Contratto;  
c. successivamente, verrá disinvestita e in seguito reinvestita nel medesimo Portafoglio la quota parte di 
tale controvalore necessaria al raggiungimento dell'asset allocation definita, con le proporzioni derivanti 
dalla attività di monitoraggio di cui sopra e attribuzione di un nuovo numero di quote.  
Non è richiesto al Contraente di fornire un assenso preventivo alle operazioni di ribilanciamento 
automatico dei Portafogli di investimento. 
3.7. Ribilanciamento straordinario dei Portafogli di investimento: nelle circostanze descritte al 
precedente comma 3.2 la Compagnia procederà ad un ribilanciamento straordinario, senza attendere la 
data di ribilanciamento prevista dal comma precedente, trasferendo il Controvalore delle quote dell’OICR 
oggetto di sostituzione in un altro OICR disponibile tra quelli collegati al Contratto che sia stato valutato 
idoneo a rappresentare il profilo di rischio scelto dal Contraente. 
Non è richiesto al Contraente di fornire un assenso preventivo alle operazioni di ribilanciamento 
straordinario dei Portafogli di investimento. 

 

Art. 4 – Opzione Project Care. 

4.1. In aggiunta alla prestazione principale, al momento della sottoscrizione della Proposta di 
assicurazione, il Contraente, puó scegliere di attivare l’Opzione Project Care.  
4.2. Nel caso in cui il Contraente scelga di attivare tale opzione, il Contraente stesso dovrá coincidere 
necessariamente con il Primo Assicurato e dovrá indicare:   
- un Secondo Assicurato, che dovrá avere un’età assicurativa compresa tra 1 e 40 anni alla Data di 
decorrenza del Contratto; 
- un progetto futuro di quest’ultimo, a scelta tra i seguenti:  

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
- Laurea  
- Acquisto prima casa 
- Acquisto seconda casa 
- Matrimonio  
- Nascita di un figlio  
- Apertura attivitá economica 
- Raggiungimento di un’età prestabilita del Secondo Assicurato, purchè maggiorenne 
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- la parte del capitale investito nel contratto da collegare alla realizzazione del progetto futuro, 
determinando così la Prestazione Project Care; la percentuale del capitale investito da destinare al 
progetto futuro potrà andare da un minimo del 30% ad un massimo dell’80%. Il Contraente/Primo 
Assicurato ha la facoltá di variare le percentuali nel corso della durata del contratto. 
- una età massima (non inferiore a 18 e non superiore a 50 anni) del Secondo Assicurato, che conclude il 
periodo di valenza dell’Opzione Project Care, per l’erogazione della prestazione in caso di non 
realizzazione del progetto futuro prescelto, purché tale periodo di valenza abbia una durata minima di 5 
anni. 
4.3.  La prestazione destinata al Secondo assicurato (cd Prestazione Project Care) potrà essere liquidata 
in un’unica soluzione:  
- in favore del Secondo Assicurato alla realizzazione del progetto futuro di quest’ultimo o alla scadenza 
del periodo di valenza;  
- in favore dei beneficiari designati, in caso di decesso del secondo assicurato successivo a quello del 
primo assicurato. 
4.4. L’accesso alla Prestazione Project Care avverrà tramite richiesta del Contraente, qualora quest’ultimo 
sia in vita, oppure, successivamente al suo decesso, tramite richiesta della prestazione a scadenza, inviata 
dal Secondo Assicurato. 
Tale accesso potrá essere consentito anche a seguito dei seguenti eventi che coinvolgano la vita del 
Secondo Assicurato: 
- Invaliditá o malattia grave 
- Grande intervento chirurgico 
- Perdita di lavoro 
L’uscita per “Perdita di impiego” opera per Assicurati lavoratori dipendenti di ente privato, assunti da 
almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato che comporti un 
obbligo di prestazione di almeno 16 ore settimanali. 
In questo ambito non sono comprese le perdite di impiego: 
a) volontarie  
b) dovute a giusta causa e/o motivi disciplinari 
c) se il rapporto di lavoro è nella forma di contratto di collaborazione, di lavoro accessorio, di 

apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente, di lavoro domestico, stipulato all’estero (se 
non regolato dalla legge italiana)  

d) se l’Assicurato era assunto da imprese familiari 
e) se l’Assicurato, al momento dell’evento, era in periodo di prova 
4.5. L’Opzione Project Care non puó essere disattivata. Dopo la sottoscrizione della proposta il Contraente 
non puó modificare il Secondo Assicurato, il progetto futuro e l’etá massima del Secondo Assicurato che 
conclude il periodo di valenza dell’Opzione Project care. 
4.6. Se il Secondo Assicurato decede in corso di vita del Primo Assicurato, l’Opzione Project Care decade 
e il contratto rimane in vigore. Al successivo decesso del Primo Assicurato, la Compagnia liquiderà l’intera 
prestazione residua al beneficiario indicato per il caso di decesso del Primo Assicurato. 
4.7.  In caso di raggiungimento del progetto futuro da parte del Secondo Assicurato o alla scadenza del 
periodo di valenza dell’Opzione Project Care, la Compagnia gli corrisponderà un importo pari alla 
Prestazione Project Care, dato dal numero delle Quote relative ai fondi ed attribuite al Contratto alla data 
di ricezione, da parte di Arca Vita International DAC, della documentazione di cui all’Allegato “A – 
Documentazione da presentare alla Societá in relazione alla causa del pagamento”, moltiplicato per il 
valore unitario della Quota di riferimento alla prima Data di valorizzazione utile a seguito della ricezione, 
da parte di Arca Vita International DAC, della documentazione medesima. Tale prestazione verrá 
riconosciuta al Secondo Assicurato sia nel caso in cui il Primo Assicurato sia in vita al momento del 
raggiungimento del progetto futuro o alla scadenza del periodo di valenza dell’Opzione, sia nel caso in cui 
sia anteriormente avvenuto il decesso del Primo Assicurato.  
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Come funziona l’Opzione Project Care? 
 
Capitale investito dal Contraente/Primo Assicurato      €100.000 
Percentuale allocata nell’Opzione Project Care       60,00% 
Progetto futuro           laurea Secondo Assicurato  
 
Controvalore del Contratto alla data di ricezione  
della documentazione attestante la laurea       €120.000 
Prestazione Project Care destinata al Secondo Assicurato     €72.000 
 

 

Art. 5 – Trasferimento di Quote tra Fondi Esterni (Switch).  

5.1.  Il Contraente ha la facoltà di modificare la ripartizione tra le diverse componenti del contratto, 
richiedendo trasferimenti totali o parziali in base alla propria preferenza, nel rispetto delle limitazioni 
riportate ai commi successivi. 
5.2. A seguito di una richiesta di Switch viene determinato, in conformità alla richiesta del Contraente, il 
Controvalore delle quote investite nei fondi alla prima Data di valorizzazione della settimana successiva 
alla ricezione da parte di Arca Vita International DAC della richiesta di Switch, completa della relativa 
documentazione. 
La somma degli importi da disinvestire viene reinvestita nei nuovi fondi, nelle proporzioni indicate dal 
Contraente, con attribuzione di un nuovo numero di quote, alla data di valorizzazione della settimana 
successiva al disinvestimento delle quote dei fondi oggetto di Switch. Sarà possibile procedere con ulteriori 
richieste di Switch, Versamenti aggiuntivi o Riscatto solo un volta 
conclusa l'operazione di Switch. 
5.3. In ogni caso non potranno essere disposte operazioni di switch dal fondo di liquidità tali per cui il 
controvalore residuo dell’investimento in tale fondo sia inferiore al 3% del capitale investito. 
5.4. In caso di selezione dell’Opzione Project Care gli switch saranno consentiti solo tra i Portafogli di 
Investimento.  
 
Art. 6 – Prestazioni complementari in caso di morte  
6.1. Il Contratto prevede inoltre che, in aggiunta alla Prestazione assicurata, venga attivata una copertura 
complementare in caso di morte. La prestazione associata a tale copertura è dovuta qualora l’Assicurato 
deceda prima della scadenza della copertura complementare stessa e sempre che non sia anteriormente 
intervenuta la Cessazione dell’assicurazione, e consiste nel pagamento ai Beneficiari designati di un 
importo pari alla differenza positiva tra la somma del Premio iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi al 
netto di eventuali Riscatti parziali, calcolata il primo giorno di disinvestimento utile immediatamente 
successivo al momento in cui perverrà alla Compagnia la denuncia del decesso e la prestazione base in 
caso di premorienza, di cui al precedente Art.2 (Prestazioni assicurate). 
La copertura complementare in caso di morte: 
- è obbligatoria e viene attivata, fatto salvo quanto descritto al successivo punto 6.2, all’atto di 
sottoscrizione della Proposta; 
- viene attivata per Assicurati fino al 70° anno di età e ha validità fino al compimento del 75° anno di età. 
Di conseguenza al superamento del 75° anno di età la copertura non sarà più attiva e non sarà dovuto 
alcun costo; 
- in caso di selezione dell’Opzione Project Care, opererá anche sulla percentuale della prestazione Project 
Care.   



 

Condizioni di assicurazione “ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE” 
Pagina 10 di 25 – Data di aggiornamento 01/09/2021 

 -   

 

Come funziona la copertura complementare caso morte? 
 
Capitale investito dal Contraente/Primo Assicurato      €100.000 
Percentuale allocata nell’Opzione Project Care       60,00% 
Prestazione principale         €40.000 
Prestazione Project Care        €60.000 
 
Controvalore del Contratto alla data di ricezione della  
documentazione attestante il decesso del Primo Assicurato     €90.000 
 
Età del primo assicurato alla data del decesso      63 anni 
Integrazione pari all’1%         € 900 
Capitale in caso di morte        € 90.900 
Copertura complementare caso morte: integrazione della prestazione   €9.100 
 
Capitale destinato ai Beneficiari caso morte del Primo Assicurato    €40.000 
Capitale investito nell’Opzione Project Care  
integrato dalla copertura complementare caso morte      €60.000 
 

 
6.2. Ai fini della corretta assunzione del rischio relativo alla garanzia complementare in caso di morte da 
parte della Compagnia, è necessario l’accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato, mediante le 
dichiarazioni contenute nel questionario anamnestico che l’Assicurato stesso deve sottoscrivere. Nel caso 
in cui l’Assicurato non sottoscriva o non compili positivamente il questionario anamnestico, la garanzia 
aggiuntiva non verrà attivata. L’eventuale attivazione della copertura complementare in caso di morte verrà 
riportata sulla Proposta e sulla lettera di conferma del Contratto. 
6.3. Il costo della copertura complementare in caso di morte è riportato nell’Allegato “B – Costo della 
garanzia aggiuntiva in caso di morte” ed è calcolato su base annua sulla differenza negativa tra valore di 
polizza, maggiorato come all’Art. 2 (Prestazioni assicurate) e la somma del Premio iniziale e degli eventuali 
Premi aggiuntivi al netto di eventuali Riscatti parziali. Il costo della copertura viene pagato mediante 
prelievi mensili dal fondo di liquiditá, in via posticipata, purché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla 
Data di decorrenza del Contratto, al terzo venerdì di ogni mese, sulla base del valore di polizza calcolato 
in pari data o, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo. Tale prelievo si attiva quindi 
solamente quando il valore di polizza è inferiore alla somma del Premio iniziale e degli eventuali Premi 
aggiuntivi al netto di eventuali Riscatti parziali e comporta una riduzione del numero di quote attribuite al 
contratto al momento della determinazione. Se l’Assicurato ha superato il 75° anno di età la copertura 
complementare in caso di morte si estingue, pertanto il costo della copertura caso morte non è più dovuto. 
6.4. La Compagnia non sottoscrive più di 2 polizze con copertura assicurativa complementare sullo stesso 
Assicurato. Nel caso pervenga una Proposta con copertura assicurativa complementare in contrasto con 
quanto previsto dal presente articolo, la sola copertura complementare non sarà accettata. 
6.5. A seguito della attivazione dell’Opzione Project Care, sul Secondo Assicurato, previo accertamento 
delle relative condizioni di salute, verranno automaticamente attivate le seguenti Prestazioni 
complementari a valere per i Beneficiari in caso di morte del Secondo Assicurato: 
a) Copertura Caso Morte a Prestazione Fissa: copertura complementare che garantisce in caso di  
premorienza l’erogazione di un capitale fisso pari a €10.000 
b) Copertura Caso Morte da Infortunio: copertura complementare che garantisce in caso di  premorienza 
da infortunio, l’erogazione di un capitale fisso aggiuntivo pari a €10.000. Tale capitale si aggiunge al 
capitale previsto per la copertura di cui al punto a) determinando così una prestazione complessiva fissa 
pari a € 20.000. 
c) Copertura Caso Morte da Incidente stradale: copertura complementare che garantisce in caso di 
premorienza da incidente stradale, l’erogazione di un capitale fisso aggiuntivo pari a €20.000. Tale capitale 
si aggiunge al capitale previsto per la copertura di cui al punto a) determinando così una prestazione 
complessiva fissa pari a € 30.000. 
6.6. Ai fini della corretta assunzione del rischio relativo alla garanzia complementare in caso di morte da 
parte della Compagnia, è necessario l’accertamento delle condizioni di salute del Secondo Assicurato, 
mediante le dichiarazioni contenute nel questionario anamnestico che il Secondo Assicurato stesso deve 
sottoscrivere. Nel caso in cui l’assicurato non sottoscriva o non compili positivamente il questionario 



 

Condizioni di assicurazione “ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE” 
Pagina 11 di 25 – Data di aggiornamento 01/09/2021 

 -   

anamnestico, la garanzia non sarà attivata. L’eventuale attivazione della copertura complementare in caso 
di morte sul Secondo Assicurato verrà riportata sulla Proposta e sulla lettera di conferma del contratto. 
6.7. Il costo delle coperture complementari in caso di morte del Secondo Assicurato è riportato nell’Allegato 
“C – Costo della garanzia aggiuntiva in caso di morte per il Secondo Assicurato” ed è calcolato come 
somma tra:  
- il costo associato alla copertura caso morte a prestazione fissa di cui al punto a), che dipende dall’etá 
del Secondo Assicurato per ogni anno di durata del contratto ed é quindi un costo che varia di anno in 
anno e 
- il costo associato alle prestazioni di cui ai punti b) e c) che dipende dall’etá del Secondo Assicurato al 
momento della sottoscrizione del contratto di polizza ed é quindi un costo fisso su base annua.  
Il costo della copertura viene pagato mediante prelievi mensili, in via posticipata, purché siano trascorsi 
almeno trenta giorni dalla Data di decorrenza del Contratto, al terzo venerdì di ogni mese, sulla base del 
valore di polizza calcolato in pari data o, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo. Tale 
prelievo comporta una riduzione mensile del numero di quote del fondo di liquiditá attribuite al contratto al 
momento della determinazione. 
 

Come funziona la copertura complementare caso morte? 
 
Esempio 1: decesso del Secondo Assicurato a seguito di infortunio in corso di vita del Primo Assicurato   

 
Capitale investito dal Contraente/Primo Assicurato      €100.000 
Percentuale allocata nell’Opzione Project Care       60,00% 
 
Controvalore prestazione principale       €42.000 
Controvalore prestazione Project Care al momento della ricezione della  
documentazione attestante il decesso del Secondo Assicurato     €63.000 
 
Nuovo controvalore Prestazione Principale       €105.000 
 
Capitale riconosciuto ai beneficiari del Secondo Assicurato per morte da infortunio  €20.000 
L’Opzione Project Care si estingue 
 
Esempio 2: decesso del Secondo Assicurato a seguito di infortunio con Primo Assicurato giá deceduto 
 
Capitale investito dal Contraente/Primo Assicurato      €100.000 
Percentuale allocata nell’Opzione Project Care       60,00% 
 
Controvalore prestazione Project Care al momento della ricezione della  
documentazione attestante il decesso del Secondo Assicurato     €63.000 
 
Capitale riconosciuto ai beneficiari del Secondo Assicurato per morte da infortunio  €20.000 
Capitale destinato ai beneficiari del Secondo Assicurato     €83.000 
 

 

Ci sono limiti di copertura? 
 

Art. 7 – Limitazioni delle prestazioni  

7.1. Il rischio morte relativo alla assicurazione principale è coperto qualunque possa esserne la causa, 
senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.  
7.2 In riferimento alle prestazioni complementari in caso di morte del Primo e del Secondo Assicurato resta 
comunque escluso dalla garanzia il decesso causato da: 
(a) dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari; 
(b) partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi; 
(c) guerra e insurrezioni; 
(d) atti di terrorismo con l’impiego di armi nucleari, biologiche o chimiche; 
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(e) suicidio o tentativo di suicidio se avviene nei primi 2 anni dalla Data di decorrenza del Contratto, 
trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione del Contratto, 
ove questa sia prevista; 

(f) malattie già diagnosticate e/o conseguenze di infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione, 
qualora non dichiarati ed eventualmente accettati dall’assicuratore; 

(g) ubriachezza, alcolismo o dipendenza da droghe o farmaci non prescritti da medici abilitati alla 
professione; 

(h) guida di qualsiasi veicolo, o natante, a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; 
(i) esercizio delle seguenti attività lavorative, se non dichiarate all’assicuratore alla stessa data, ed 

accettate in copertura dall’assicuratore: estrazione petrolio o gas naturali; in miniere o altiforni; a 
contatto con esplosivi, pesticidi o altri materiali chimici pericolosi, tra cui l’amianto; ad altezze superiori 
a 5mt dal suolo (impalcature, tetti, ecc); guardie del corpo e servizi di sicurezza; servizi di ordine 
pubblico (polizia, carabinieri, militari, ecc.) con uso di armi; vigili del fuoco; attività subacquee; 

(j) patologie psichiatriche se non supportate da un substrato organico; 
(k) esercizio delle seguenti attività sportive, se non dichiarate all’assicuratore alla stessa data, ed 

accettate in copertura dall’assicuratore: qualunque come professionista; di combattimento (quali 
pugilato, lotta, karatè); aerei (quali deltaplano, parapendio, paracadutismo, bungee jumping); 
immersioni con autorespiratore; scalate in parete; con mezzi a motore. 

In questi casi il capitale liquidato in caso di morte del Primo Assicurato sarà pari alla sola 
Prestazione assicurata prevista dal contratto, mentre nessuna prestazione é prevista in caso di 
premorienza del Secondo Assicurato. Inoltre, in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti 
rilasciate in fase assuntiva, la Compagnia si riserva il diritto di liquidare in caso di morte del Primo 
Assicurato la sola Prestazione assicurata prevista dal contratto, mentre in caso di premorienza del 
Secondo Assicurato la Compagnia si riserva di non liquidare alcuna prestazione. 
7.3. In ogni caso la differenza tra il capitale liquidabile ai sensi della garanzia complementare ed il 
capitale in caso di morte del Primo Assicurato é differenziato in funzione dell’etá raggiunta 
dell’Assicurato e non potrà essere superiore ai limiti sotto evidenziati, secondo le seguenti fasce 
di etá:   
 

Etá <= 50 50 < Etá <= 60 Oltre 

70.000€ 50.000€ 25.000€ 

 

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Art. 8– Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato 

8.1. Le dichiarazioni del Contraente, dell’Assicurato e del Secondo Assicurato devono essere veritiere, 
esatte e complete. 
8.2 L’inesatta indicazione delle età del Primo Assicurato e del Secondo Assicurato potrebbe comportare, 
in ogni caso, la rettifica delle somme dovute sulla base dei dati reali. 

Art. 9 – Documentazione richiesta per il pagamento delle Prestazioni 

9.1. Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa 
i documenti necessari a comprovare i presupposti dell’obbligo di pagamento e ad individuare 
esattamente l’avente diritto, così come riportato nell’ALLEGATO A - “Documentazione da 
presentare alla società in relazione alla causa del pagamento”. 
9.2. Richieste motivate di altra documentazione 
In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori 
documenti, specificandone la motivazione, prima di procedere al pagamento.  
9.3. Per consentire la liquidazione delle somme al lordo di ritenuta d’acconto sulle imposte irlandesi, viene 
richiesta al cliente beneficiario dei diritti conferiti dalla polizza (Policyholder) ), cosí come definito 
successivamente, una dichiarazione firmata di non residenza nella Repubblica d’Irlanda. A fini esplicativi 
di seguito viene data indicazione della definizione di residenza nella Repubblica d’Irlanda. 
Definizione di Residenza (Per la residenza nella Repubblica d’Irlanda) 
Residenza - Persona Fisica 
Una Persona Fisica verrà considerata residente in Irlanda per un anno fiscale se: 
      •   trascorre 183 o più giorni nello Stato in quell’anno fiscale; o  
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      •  ha una presenza complessiva di 280 giorni nello Stato, considerando il numero di giorni trascorsi 
nello Stato durante l’anno fiscale unitamente al numero di giorni trascorsi nello Stato nell’anno fiscale 
precedente. 
La presenza di una Persona Fisica nello Stato nell’anno fiscale per non più di 30 giorni non sarà 
considerata al fine di applicare la prova dei due anni. Per presenza di una Persona Fisica nello Stato per 
un giorno si intende la presenza dell’individuo nello Stato al termine del giorno (mezzanotte).  
Residenza ordinaria - Persona Fisica 
Il termine “residenza ordinaria” diverso da “residenza” si riferisce al normale stile di vita di una persona e 
indica residenza in un posto con un certo grado di continuità. Una Persona Fisica che risiede nello Stato 
per tre anni fiscali consecutivi acquista la “residenza ordinaria” a partire dall’inizio del quarto anno fiscale. 
Un individuo che è residente ordinario nello Stato cessa di esserlo alla fine del terzo anno fiscale 
consecutivo in cui non è residente. Quindi, un individuo che è residente o residente ordinario nello Stato 
nel 2004 e lascia lo Stato in quell’anno, rimarrà residente ordinario fino alla fine dell’anno fiscale 2007. 
Residenza - Società 
Una società che ha la sua sede di amministrazione e controllo in Irlanda (lo Stato) è residente nello Stato 
a prescindere da dove sia registrata. Una società che non ha la sua sede di amministrazione e controllo 
in Irlanda ma che è registrata nello Stato è residente nello Stato eccetto i casi in cui: 
      • la società o una società ad essa correlata svolga un’attività nello Stato, e l’una o l’altra compagnia 
sia controllata in ultima istanza da persone residenti negli Stati Membri dell’UE o in Paesi con cui la 
Repubblica d’Irlanda applica la convenzione per evitare le doppie imposizioni o la società o la società ad 
essa correlata siano quotate presso una riconosciuta Borsa Valori nell’UE o in un Paese con un trattato 
fiscale; o 
      • la società è considerata come non residente nello Stato in base alla convenzione per evitare le 
doppie imposizioni fra la Repubblica d’Irlanda e un altro Paese.  
Si noti che la determinazione della Residenza per una società ai fini fiscali può essere complessa in certi 
casi e i dichiaranti devono riferirsi alle specifiche normative di legge che sono contenute nella sezione 23A 
- Taxes Consolidation Act, 1997. 
Definizione di Policyholder (beneficiario dei diritti conferiti dalla polizza) 
Ai fini della Legislazione Irlandese, per “Policyholder” si intende: 
      - il beneficiario dei diritti conferiti dalla polizza, se i diritti conferiti dalla polizza fanno capo ad un Trust 
creato da una persona fisica, tale persona, e  
      - se i diritti conferiti dalla polizza sono conferiti a garanzia di un debito a favore di una persona fisica, 
tale persona. 
 
Art. 10 – Pagamenti della Compagnia 
10.1. I pagamenti dovuti dalla Compagnia vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della 
documentazione completa sottoscritta dagli aventi diritto. 
10.2. La Compagnia, verificata l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento, metterà a disposizione la 
somma dovuta. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall’avente diritto si 
intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l’ordine di bonifico ed a rischio 
dell’avente diritto.  
10.3. In caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia 
sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi 
moratori al saggio legale secondo la legge italiana. L’importo dovuto dalla Compagnia a titolo di 
Prestazione assicurata non è altrimenti soggetto a variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è 
ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che si sia verificato l’Evento assicurato. 
 

Quando e come devo pagare?  
 

Art. 11 – Pagamento dei premi 
11.1. Il Premio unico iniziale deve essere corrisposto alla Compagnia mediante addebito automatico sul 
conto corrente bancario del Contraente in conformità alla Proposta, in misura non inferiore ad €30.000,00. 
Il Premio unico iniziale si intende pagato alla Compagnia nel momento in cui quest’ultima abbia la 
materiale disponibilità delle corrispondenti somme. 
11.2. Il Contraente autorizza la banca, in conformità alla normativa vigente in materia di addebiti diretti, 
con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all’Art.13, comma 4, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, 
n. 11, ad addebitare il proprio conto corrente per i versamenti alla sottoscrizione e quelli successivi. 
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11.3. Il Contraente nel corso della Durata contrattuale può corrispondere, in aggiunta al Premio unico 
iniziale, uno o più Premi aggiuntivi, ciascuno di importo non inferiore ad € 10.000,00. I premi aggiuntivi 
dovranno essere corrisposti con le medesime modalità di cui al precedente comma 11.1 oppure, in 
caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, mediante bonifico sul conto corrente di 
Arca Vita International DAC, avente le seguenti coordinate IT 87 K 05387 11700 000001825577.  
11.4. In caso di selezione dell’Opzione Project Care non saranno ammessi versamenti aggiuntivi 
successivamente all’eventuale decesso del Primo Assicurato.  
11.4. La Compagnia potrà modificare il conto corrente di cui sopra, comunicando per iscritto al 
Contraente la variazione, la quale avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta 
comunicazione da parte del Contraente o dalla data successiva eventualmente precisata nella 
comunicazione stessa. 
 
Art. 12 – Ripartizione dei premi investiti 
12.1. Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta di contratto, indica come suddividere 
il Capitale iniziale, ovvero il Premio iniziale al netto dei Costi riportati all’Art.19 (Costi sui Premi), tra il fondo 
di liquiditá scelto dalla Compagnia, i Fondi esterni e i Portafogli di investimento a disposizione al momento 
della sottoscrizione, , rispettando i seguenti limiti: 
- minimo investito in ciascun OICR acquistato singolarmente: € 1.000,00; 
- minimo investito in ciascun Portafoglio di investimento: € 10.000,00; 
- minimo investito nel fondo di liquiditá: pari almeno al 3% del capitale iniziale.  
 

Come determino il Capitale iniziale? 
Su un Premio versato ad esempio di € 30.060,00 si procede come segue: 
 
Premio iniziale:      € 30.060,00 
Costi di emissione del Contratto:   € 60,00 
Caricamento sul premio netto   € 300,00 
Premio netto iniziale:     € 29.700,00 
Capitale iniziale     € 29.700,00 

 
12.2. In caso di versamento di un eventuale Premio aggiuntivo il Contraente dovrà indicare la suddivisione 
dello stesso, rispettando i medesimi limiti all’investimento di cui al comma precedente. A seguito del 
versamento dei Premi aggiuntivi si determina il Capitale aggiuntivo di riferimento, dato dal Premio 
aggiuntivo versato dal Contraente  
12.3. Il Contraente potrà investire al massimo in un numero di attivi pari a 20, incluso il fondo di liquiditá 
scelto dalla Compagnia, e con l’ulteriore specificazione che, indipendentemente dal numero effettivo di 
OICR presenti nel Portafoglio di investimento, tale Portafoglio assorbirà un numero di attivi pari a 9, 
quantità massima di OICR in cui ogni Portafoglio può investire. In caso di selezione dell’Opzione Project 
Care, il contratto verrá totalmente investito in uno o piú Portafogli di Investimento scelti dal 
Contraente.  
 

Art. 13 – Attribuzione iniziale del numero di Quote relative ai fondi 

13.1. Ciascun Premio versato dal Contraente, sia esso iniziale od aggiuntivo, verrà utilizzato per l’acquisto 
di Quote di uno o più fondi in conformità a quanto indicato dal Contraente. 
13.2. Il Capitale iniziale, ripartito tra i fondi scelti dal Contraente, diviso per il valore unitario delle Quote 
degli stessi, determina il numero iniziale di Quote di ciascun fondo assegnate al Contratto. La data di 
investimento del Premio è pari alla Data di decorrenza del Contratto, ovvero il mercoledì della settimana 
in corso (se festivo, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo) se la ricezione da parte della 
Compagnia della richiesta relativa all’operazione di investimento avviene il lunedì; se invece quest’ultima 
avviene il martedì, il mercoledì, il giovedì o il venerdì, il giorno di valorizzazione coincide con il mercoledì 
della settimana successiva (se festivo, con il primo giorno lavorativo immediatamente successivo). 
L’investimento negli OICR esterni sarà effettuato il mercoledì stesso (della settimana in corso o della 
successiva, a seconda di quando è avvenuta la ricezione da parte della Compagnia della richiesta relativa 
all’operazione) o, a seconda delle condizioni di operatività degli OICR interessati, il primo giorno utile 
immediatamente successivo. La settimana è intesa come periodo intercorrente tra il martedì e il lunedì 
successivo. 
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13.3. La Compagnia dà comunicazione al Contraente dell’avvenuta conversione in Quote entro 10 giorni 
lavorativi dalla Data di valorizzazione delle Quote, mediante lettera riportante: l’ammontare del Premio 
versato nei fondi e di quello investito, la Data di decorrenza del Contratto, la data di pagamento del Premio, 
il numero delle Quote assegnate al Contratto, il loro valore unitario nonché la Data di valorizzazione. 
13.4. In caso di versamento di Premi aggiuntivi, si fa riferimento alle medesime regole di investimento del 
Premio iniziale.  
 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Art. 14 –  Durata del contratto 

14.1. La durata del contratto coincide con la vita intera dell’Assicurato ed é compresa tra la Data di 
decorrenza ed il decesso dell’assicurato.  

14.2. In caso di attivazione dell’Opzione Project Care, al decesso del Primo Assicurato la parte di contratto 
destinata al Secondo Assicurato é differita sulla vita del Secondo Assicurato stesso per una durata che va 
dal decesso del Primo Assicurato fino alla realizzazione del progetto futuro o alla scadenza del periodo di 
valenza predefinito.  

Art. 15 – Conclusione, Decorrenza e Cessazione dell’assicurazione 

15.1. Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della 
Proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia comunicazione scritta di 
accettazione della Proposta. In questo caso, la Proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno 
ad ogni effetto il documento di Polizza. L’accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal 
Contraente nel momento in cui la comunicazione da parte della Compagnia giunga all’indirizzo del 
Contraente indicato nella Proposta.  
15.2. Il Contratto si intende in ogni caso concluso e decorre dalle ore 24:00 della data indicata in 
Proposta come Data di decorrenza, alla condizione che il pagamento del Premio iniziale sia andato a Buon 
fine. 
Il mancato pagamento del Premio posticipa la Decorrenza del Contratto e quindi delle Prestazioni 
assicurate, fino alle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del Premio iniziale alla Compagnia sia 
andato a Buon fine, di conseguenza la Compagnia non pagherà eventuali sinistri avvenuti prima 
del pagamento del Premio iniziale. 
15.3. La Cessazione dell’assicurazione si verifica con il realizzarsi del primo dei seguenti accadimenti:  

˗ ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di Recesso del Contraente nei termini 
stabiliti dall'Art. 16 (Recesso);   

˗ esercizio del Diritto di recesso da parte della Compagnia a seguito di mancato Buon fine del 
pagamento del Premio; 

˗ ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di Recesso del Contraente conseguente 
a modificazioni unilaterali del Contratto ad iniziativa della Compagnia;  

˗ ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto totale nei termini stabiliti dall’Art.18 
(Riscatto);  

˗ decesso del Primo Assicurato, fatto salvo quanto previsto dall’Art.3 (Opzione Project Care); 
-     ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del Contratto. 
15.4. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni e la documentazione necessaria 
al fine dell’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio; in mancanza la Compagnia attua 
l’obbligo di astensione così come disciplinato dalla norma pro tempore vigente. 
15.5. – FATCA Clausula di monitoraggio e di cambiamento di circostanze 
Il contraente prende atto che Arca Vita International DAC, in conformità con lo Statutory Instrument 33 del 
2013, il Financial Account Reporting Regulations 2014 e la sezione 891E del Taxes Consolidation Act 
1997, monitorerà tutti i dati in proprio possesso in relazione al contraente ed alla polizza al fine di 
identificare indizi che possano far stabilire che il soggetto sia US Person secondo la definizione IRS. Il 
contraente si impegna a fornire ad Arca Vita International DAC qualsiasi informazione e documentazione 
che questa richieda a seguito dell’identificazione di possibili indizi di US Person. In aggiunta alla clausola 
di monitoraggio, il contraente si impegna a comunicare ad Arca Vita International DAC qualsiasi variazione 
di circostanza che possa impattare sulla variazione dello stato di US Person. Ogni comunicazione di 
questo tipo deve essere effettuata in maniera tempestiva e in ogni caso non oltre 90 giorni dal momento 
in cui si verifica il cambiamento. Il contraente si impegna a fornire le relative informazioni e documenti ad 
Arca Vita International DAC in modo tale da permettere alla Compagnia di espletare i propri obblighi. 
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Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o 
risolvere il contratto? 

Art. 16 – Revoca della Proposta 

16.1. Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della Conclusione del Contratto. 
La comunicazione di revoca può essere sottoscritta presso l’intermediario collocatore o può essere inviata 
alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente 
gli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la comunicazione di revoca si riferisca. 
 
Nell’eventualità che la dichiarazione di revoca della proposta sia tempestivamente ricevuta dalla 
Compagnia, impedendo la conclusione del Contratto, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione 
di revoca quest’ultima è tenuta a restituire al Contraente la somma eventualmente corrispostale a titolo di 
premio iniziale in anticipo rispetto alla conclusione del Contratto, diminuita delle spese di emissione pari 
ad € 60,00. 
 

Cosa succede se revoco la Proposta?  
Revocare la Proposta significa bloccare il processo di Conclusione del Contratto, che pertanto non avrà più alcun 
effetto.  
Arca Vita International, dal momento in cui riceve la comunicazione della revoca, ha 30 giorni di tempo per restituire 
al Contraente le somme eventualmente già versate. 

 

Art. 17 – Recesso 

17.1. Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato della sua 
Conclusione. 
La comunicazione di Recesso può essere sottoscritta presso l’intermediario collocatore o può essere 
inviata alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
contenente gli elementi idonei ad identificare il Contratto a cui si riferisca. La Compagnia restituisce al 
Contraente, entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della richiesta di Recesso, 
la somma corrispostale a titolo di Premio unico anticipato, diminuita delle Spese di emissione di cui all’Art. 
19 (Costi sui premi). Tale importo viene poi incrementato o diminuito nella stessa misura dell’incremento 
o della diminuzione del valore delle Quote dei fondi acquistati dal Contraente, rispetto al loro valore alla 
Data di decorrenza. 
L’efficace esercizio del Diritto di recesso libera la Compagnia e il Contraente da qualsiasi obbligo derivante 
dal Contratto a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata (fa fede il timbro 
postale) oppure dalle ore 24:00 della data della richiesta sottoscritta presso l’intermediario collocatore. 
 

Posso recedere del contratto? Cosa succede in quel caso? 
E’ possibile recedere dopo la conclusione del Contratto, entro 30 giorni. 
Arca Vita International, dal momento in cui riceve la comunicazione del Recesso, ha 30 giorni di tempo per restituire 
al Contraente le somme versate, al netto delle Spese di emissione. Tale importo viene poi incrementato o diminuito 
nella stessa misura dell’incremento o della diminuzione del valore delle Quote dei Fondi acquistati dal Contraente, 
rispetto al loro valore alla Data di decorrenza.  
A seguito del Recesso il Contratto cessa di avere effetto.  

 

Art. 18 – Risoluzione del contratto 

18.1. Il Contraente è tenuto al pagamento alla Compagnia di un premio unico e non è pertanto prevista la 
risoluzione del Contratto per sospensione del pagamento dei premi.   
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Sono previsti riscatti o riduzioni ? 

Art. 19 – Riscatto 

19.1. Prima della Cessazione dell’assicurazione a qualsiasi causa dovuta, all’ulteriore condizione che 
siano trascorsi almeno trenta giorni dalla Decorrenza del Contratto, il Contraente può esercitare il Diritto 
di riscatto, con apposita richiesta che dev’essere in forma scritta e contenere gli elementi idonei ad 
identificare il Contratto a cui la richiesta di riscatto si riferisca.  
19.2. In caso di selezione dell’Opzione Project Care, il riscatto non é piú consentito dopo il decesso 
del Primo Assicurato.   
19.3. In caso di efficace esercizio del Diritto di riscatto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 
19.4., la Compagnia corrisponderà una somma pari al valore di riscatto al momento del ricevimento da 
parte della Compagnia della richiesta di riscatto, moltiplicato per il coefficiente di riscatto indicato nella 
seguente tabella, in funzione del tempo trascorso dalla Data di decorrenza del Contratto: 
 

Tempo trascorso dalla Decorrenza del Contratto Coefficiente di riscatto 

Fino a 12 mesi 97,00% 

1 anno 98,00% 

2 anni 99,00% 

3 anni 100,00% 

 
19.4. Il valore di riscatto viene determinato dal numero delle Quote relative ai fondi ed attribuite al Contratto 
alla data di ricezione, da parte di Arca Vita International DAC, della richiesta di riscatto, moltiplicato per il 
valore unitario della Quota di riferimento alla prima Data di valorizzazione della settimana successiva alla 
data di ricezione, da parte di Arca VitaInternational DAC, di tale richiesta,  compatibilmente con le 
condizioni di operatività di ogni singolo OICR.  
19.5. Alle medesime condizioni di cui al precedente comma 18.1, il Contraente può esercitare il Diritto 
di riscatto parziale con apposita richiesta, contenente l’inequivoca richiesta di pagamento di una somma 
pari ad una parte, in essa indicata, del valore di riscatto, determinato come al comma 18.3. In tale caso, 
la richiesta di riscatto parziale che determini un disinvestimento da un OICR per un valore superiore al 
90% del controvalore complessivo di detto OICR, comporterà il disinvestimento della totalità delle quote 
da quell’OICR. Il Diritto di riscatto parziale non comporta  la Cessazione dell’assicurazione, ma soltanto la 
diminuzione del Capitale assicurato residuo e, con essa, della base di calcolo delle successive 
determinazioni dell’importo del Capitale assicurato stesso.   
19.6. La richiesta di riscatto parziale s’intenderà inefficace qualora non indichi la parte del valore di riscatto 
per la quale il Diritto di riscatto parziale sia esercitata o qualora quantifichi la somma pretesa a titolo di 
riscatto parziale in misura superiore al valore di riscatto al momento del ricevimento da parte della 
Compagnia della detta dichiarazione. In ogni caso, a seguito dell’esercizio del diritto di riscatto parziale, 
non potranno essere eseguite operazioni di disinvestimento dall’OICR di liquidità tali per cui il controvalore 
delle quote residue in tale fondo sia inferiore al 2,5% del valore complessivo di riscatto.La Compagnia 
pertanto non darà seguito a richieste di riscatto parziale che non rispettino tali condizioni.  
19.7. In caso di selezione dell’Opzione Project Care, il riscatto totale o parziale non é piú consentito 
dopo il decesso del Primo Assicurato.   
 
 

Quali costi devo sostenere? 
Art. 20 – Costi sui premi 

20.1. I Costi applicati al Premio, unico iniziale e aggiuntivo, posti a carico del Contraente, sono i seguenti: 
- Spese di emissione del Contratto da sottrarre al Premio unico iniziale: € 60,00; 
- Caricamento sul premio netto iniziale e aggiuntivo: 1,00% 
20.2. L’intermediario ha la facoltà di praticare sconti di natura commerciale, riducendo il Caricamento 
sul Premio, sia esso iniziale o aggiuntivo, nei limiti complessivamente predefiniti dalla Compagnia. 
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Art. 21 – Costi di riscatto 

21.1. I Costi previsti per il riscatto, totale o parziale, sono applicati sulla base del tempo trascorso dalla 
Data di decorrenza del Contratto al ricevimento della richiesta di riscatto e vengono calcolati in percentuale 
del valore di riscatto, come indicato nella seguente tabella:  
 

Tempo trascorso dalla Decorrenza del Contratto Coefficiente di riscatto 

Fino a 12 mesi 97,00% 

1 anno 98,00% 

2 anni 99,00% 

3 anni 100,00% 

 
 

Art. 22 – Costi applicati mediante prelievo di quote sugli OICR collegati al Contratto  

22.1. La Compagnia, per le attività riportate all’Art.3 (Attività della Compagnia relativa agli OICR), 
applica una commissione annua, il cui valore percentuale varia in base alla tipologia dell’OICR, 
secondo la seguente tabella: 

 

Tipologia OICR Politica di investimento Commissione annua 

Obbligazionari 
breve termine 

Investono in strumenti del mercato monetario (impieghi a 
breve scadenza), le cui oscillazioni sono piuttosto limitate. 
Il peso della componente azionaria é residuale.  

 

1,25% 

 

Obbligazionari 

Si distinguono a seconda che investano in titoli di Stato 
piuttosto che in obbligazioni emesse da aziende 
(corporate), ma anche per la valuta delle obbligazioni in 
portafoglio. Il peso della componente azionaria é contenuto. 

 

1,45% 

 

 

Bilanciati 

Investono, in proporzione variabile, sia in azioni che in 
obbligazioni; sono quindi un mix tra fondi azionari e 
obbligazionari. A loro volta si dividono in bilanciati “pun”, 
bilanciati “obbligazionari” (nei quali il peso della 
componente azionaria é significativo) e bilanciati “azionari” 
(nei quali il peso della componente azionaria é prevalente).  

 

 

1,55% 

 

Azionari 

Investono principalmente in azioni e possono essere 
specializzati in una particolare area geografica (ad esempio 
gli “azionari Italia” o gli “azionari Europa”) o in un particolare 
settore (ad esempio farmaceutico o finanziario).  

 

1,75% 

 

La classificazione degli OICR selezionabili nelle Tipologie di cui sopra esprime un rapporto 
rischio/rendimento crescente in funzione del peso della componente azionaria e/o degli altri attivi 
rischiosi (basso per la categoria “Obbligazionari breve termine”, alto per la categoria “Azionari”). 
22.2. L’importo di tale commissione è calcolato sul Controvalore delle quote investite negli OICR e verrà 
prelevato su base mensile il primo venerdì di ogni mese o, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo 
successivo. L’addebito delle commissioni di gestione applicate dalla Compagnia  avviene mediante 
la riduzione del numero di quote attribuite al contratto, in particolare al fondo di liquiditá al 
momento del calcolo stesso. 
22.3. L’intermediario ha la facoltà di praticare sconti di natura commerciale, le commissioni di gestione 
gravanti sui fondi esterni nei limiti complessivamente predefiniti dalla Compagnia. 
  

Art.23 – Altri Costi gravanti sugli OICR collegati al Contratto  

23.1. Sugli OICR collegati al Contratto gravano inoltre le commissioni dirette, le commissioni di 
incentivo o performance e gli altri Costi/spese indicati nei regolamenti/prospetti informativi degli 
OICR. Di seguito si riportano i Costi applicati dalle Società di Gestione agli OICR che, quindi, gravano 
indirettamente sul Contraente. Tali Costi vengono trattenuti dalle Società di Gestione per l' attività di 
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gestione degli OICR stessi. Si precisa che il valore delle quote degli OICR riportato sul sito della 
Compagnia e delle Società di Gestione è da intendersi al netto di tali Costi. 
Nella tabella seguente è riportata, divisi per singolo OICR, la percentuale della commissione annua di 
gestione applicata dalle società di gestione gravante complessivamente su ciascun OICR (Commissione 
di gestione annua OICR), comprensiva delle spese operative amministrative. 
 

DENOMINAZIONE FONDO TIPOLOGIA COD AVI ISIN 
COMMISSIONE 
DI GESTIONE 
ANNUA OICR 

Aberdeen Standard SICAV I - Global Government 
Bond Fund K Acc Hedged EUR 

Obbligazionario 671 LU2240070511 0,38% 

CPR Invest - Climate Action - I EUR - Acc Azionario 632 LU1902443933 1,21% 

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE 
FUTURE - M2 EUR (C) 

Bilanciato 384 LU2011223687 0,66% 

ARCA AZIONI INTERNAZIONALI CLASSE P Azionario 352 IT0000382264 2,05% 

ARCA BB Bilanciato 382 IT0000380003 1,81% 

ARCA BOND CORPORATE Obbligazionario 381 IT0003021950 1,23% 

ARCA BOND PAESI EMERGENTI  CLASSE P Obbligazionario 380 IT0001248373 1,36% 

ARCA GREEN LEADERS Bilanciato 383 IT0005396616 1,48% 

ARCA TE TITOLI ESTERI Bilanciato 351 IT0000384641 1,92% 

BGF ESG Emerging Markets Bond Fund I2 EUR 
Hedged 

Obbligazionario 689 LU1864665606 0,71% 

BGF ESG Multi-Asset Fund Class I2 EUR Bilanciato 624 LU1822773989 0,73% 

BGF Future of Transport Fund I2 EUR Hedged Azionario 629 LU1917164771 0,74% 

BGF Global Allocation Fund Class I2 EUR Bilanciato 627 LU1653088838 0,82% 

BGF Sustainable Energy Fund I2 EUR Azionario 690 LU0368234703 0,97% 

BGF World Healthscience Fund I2 EUR Azionario 369 LU1960219571 0,81% 

BSF ESG Euro Bond Fund Class I2 EUR Obbligazionario 691 LU1435395980 0,50% 

Candriam Equities L Robotics & Innovative 
Technology REURU CAP 

Azionario 630 LU1598284849 1,10% 

CPR Invest - Education - I EUR - Acc Azionario 634 LU1861294582 1,25% 

CPR Invest - Food For Generations - R EUR - Acc Azionario 633 LU1653750171 1,33% 

DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets 
Sustainable - F accumulating 

Obbligazionario 692 LU0907928062 0,58% 

DPAM L - DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - 
F accumulating 

Obbligazionario 693 LU0174537935 0,44% 

Fidelity Funds - European Larger Companies Fund I-
ACC-Euro 

Azionario 639 LU0933614405 0,89% 

Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund - I-
ACC (EUR) 

Azionario 636 LU1627197343 0,90% 

Fidelity Funds - Sustainable Reduced Carbon Bond 
Fund I-ACC-Euro (hedged) 

Obbligazionario 694 LU2115357332 0,50% 

Fidelity Funds - Global Communications Fund I-
ACC-Euro 

Azionario 640 LU1881514266 0,91% 

Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund I-ACC-
EUR 

Azionario 638 LU1622585831 0,96% 

Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund I-
ACC-Euro 

Azionario 643 LU1892830164 0,92% 

Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund Y-
ACC-Euro 

Azionario 677 LU0346388613 1,06% 

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-
ACC-Euro (hedged) 

Bilanciato 360 LU0985943025 0,83% 

Fidelity Funds - Global Technology Fund I-ACC-Euro Azionario 678 LU1642889601 0,89% 

Janus Henderson Global Equity Fund H€ Acc Azionario 645 LU1273675584 0,88% 

JPMorgan Funds - JPM Aggregate Bond I2 (acc) - 
EUR (hedged) 

Obbligazionario 610 LU1727350453 0,33% 
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JPMorgan Funds - JPM Emerging Markets 
Sustainable Equity I2 (acc) - EUR 

Azionario 695 LU2184876295 0,86% 

JPMorgan Funds - JPM Euro Government Short 
Duration Bond I2 (acc) - EUR 

Obbligazionario 
Breve Termine 

609 LU1938385884 0,28% 

JPMorgan Funds - JPM Europe Sustainable Equity 
I2 (acc) - EUR 

Azionario 696 LU2094610214 0,63% 

JPMorgan Funds - JPM Europe Sustainable Small 
Cap Equity I2 (acc) - EUR 

Azionario 697 LU2076840318 0,76% 

JPMorgan Funds - JPM Global Bond Opportunities 
Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged) 

Obbligazionario 698 LU2133058912 0,52% 

JPMorgan Investment Funds - JPM Global High 
Yield Bond I2 (acc) - EUR (hedged) 

Obbligazionario 607 LU1727361658 0,45% 

JPMorgan Investment Funds - JPM US Select Equity 
I2 (acc) - EUR 

Azionario 615 LU1863551484 0,56% 

LUXEMBOURG SELECTION FUND - 
LUXEMBOURG SELECTION FUND – Core Medio - I 

Bilanciato 377 LU2026203880 0,29% 

LUXEMBOURG SELECTION FUND - 
LUXEMBOURG SELECTION FUND – Core Medio 
Elevato - I 

Bilanciato 378 LU2008158318 0,29% 

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI 
Accumulation shares 

Bilanciato 651 LU1881796145 0,65% 

M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR LI 
Accumulation shares 

Azionario 699 LU1854107908 0,47% 

NN (L) European Enhanced Index Sustainable 
Equity - I Cap EUR 

Azionario 700 LU2037300550 0,19% 

NN (L) Global Equity Impact Opportunities - I Cap 
EUR 

Azionario 701 LU0250161907 0,81% 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - 
I Cap EUR 

Bilanciato 702 LU2172850971 0,81% 

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund - BI - EUR Azionario 703 LU2152928433 0,98% 

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund - 
BI - EUR 

Obbligazionario 704 LU1927797586 0,43% 

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund - 
BI - EUR 

Obbligazionario 705 LU1927799012 0,68% 

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund - 
BI - EUR 

Azionario 706 LU0348927095 0,93% 

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund - BI - 
EUR 

Azionario 707 LU0772957550 0,93% 

Schroder International Selection Fund - Global Cities 
Real Estate C Accumulation EUR Hedged 

Azionario 656 LU0224509561 1,07% 

Schroder International Selection Fund - Global 
Climate Change Equity C Accumulation EUR 

Azionario 657 LU0302447452 1,04% 

Schroder International Selection Fund - Global Gold 
C Accumulation EUR Hedged 

Azionario 658 LU1223083160 1,07% 

UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-acc 
accumulating 

Monetario  379 LU0142661270 0,10% 

 
 

Art. 24 – Costi per l’esercizio delle Opzioni contrattuali 

24.1. Copertura complementare sul Primo Assicurato: il costo della copertura in caso di morte è 
riportato nell’Allegato B delle Condizioni di assicurazione ed è calcolato su base annua sulla 
differenza negativa tra valore di polizza in caso di sinistro e la somma del Premio iniziale e degli 
eventuali Premi aggiuntivi al netto di eventuali Riscatti parziali. Tale prelievo si attiva quindi 
solamente quando il valore di polizza è inferiore alla somma del Premio iniziale e degli eventuali Premi 
aggiuntivi al netto di eventuali Riscatti parziali e comporta una riduzione del numero di quote attribuite al 
Contratto al momento della determinazione. Se l’Assicurato ha superato il 75° anno di età la copertura 
facoltativa in caso di morte si estingue, pertanto il costo della copertura caso morte non è più dovuto. 
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24.2. Coperture complementari sul Secondo Assicurato:  il costo delle coperture complementari in caso di 
morte del Secondo Assicurato è riportato nell’Allegato “C – Costo della garanzia aggiuntiva in caso di 
morte per il Secondo Assicurato” ed è calcolato come somma tra il costo associato alla copertura caso 
morte a prestazione fissa, che dipende dall’etá del Secondo Assicurato per ogni anno di durata del 
contratto ed é quindi un costo che varia di anno in anno e il costo associato alle prestazioni in caso di 
morte da infortunio e incidente stradale che dipende dall’etá del Secondo Assicurato al momento della 
sottoscrizione del contratto ed é quindi un costo fisso su base annua.  
Il costo della copertura viene pagato mediante prelievi mensili, in via posticipata, purché siano trascorsi 
almeno trenta giorni dalla Data di decorrenza del Contratto, al terzo venerdì di ogni mese, sulla base del 
valore di polizza calcolato in pari data o, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo. Tale 
prelievo comporta una riduzione mensile del numero di quote del fondo di liquiditá attribuite al contratto al 
momento della determinazione. 
 
Come determino il costo della coperture complementari sul Secondo Assicurato? 

 
Etá in ingresso Secondo Assicurato       18 anni  
Capitale assicurato per la copertura caso morte a prestazione fissa  € 10.000 
Capitale assicurato per la copertura caso morte da infortunio     
e incidente stradale        € 20.000 
Etá raggiungimento progetto futuro laurea      23 anni  
 

 
 

 
 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? 
 

Art. 25 – Attribuzione e valorizzazione del numero di Quote relative ai fondi. 

25.1. Al Contratto è, tempo per tempo, attribuito un numero di Quote dei fondi pari alla somma di:  
- numero delle Quote dei fondi acquistate, sia del Capitale iniziale sia degli eventuali Capitali aggiuntivi; 
- numero delle Quote dei fondi corrispondenti ad ognuno dei movimenti di Switch in entrata sui fondi ai 
sensi del precedente Art.5 ( (Switch)). 
Tale numero è poi diminuito del numero delle Quote dei fondi pari alla somma di: 
- eventuali valori di riscatto parziale del cui pagamento sia fatta richiesta ai sensi del precedente Art.19 
(Riscatto); 
- numero di Quote corrispondenti ad ognuno dei movimenti di Switch in uscita dai fondi ai sensi del 
precedente Art.5 (Switch)); 
- numero di Quote prelevate per le commissioni di cui all’Art.22 (Costi applicati mediante prelievo di quote 
sugli OICR collegati al Contratto); 
- numero di Quote prelevate per la eventuale copertura complementare in caso di morte di cui all’Art.6 
(Prestazione complementare in caso di morte); 
25.2. Il numero delle Quote dei fondi corrispondenti a ciascun valore di riscatto parziale è pari all’importo  
di quest’ultimo, diviso per il valore unitario delle Quote dei fondi prescelti alla Data di valorizzazione della 
settimana immediatamente successiva a quella del ricevimento della richiesta di riscatto parziale. 
25.3. Il valore della Quota dei Fondi esterni viene determinato ogni giorno lavorativo secondo il calendario 
della casa di gestione ed è reso noto al pubblico a cura della SGR che ne ha previsto l'istituzione secondo 

Etá Secondo 

assicurato 

Costo annuo € copertura 

complementare a 

prestazione fissa

Costo annuo € copertura 

complementare per decesso da 

infortunio e incidente stradale

Totale costo  € Coperture 

complementari Secondo 

Assicurato 

18 4,76 9,53 14,29

19 5,30 9,53 14,83

20 5,68 9,53 15,20

21 5,93 9,53 15,46

22 6,07 9,53 15,60

23 6,22 9,53 15,74
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le disposizioni ad essa applicabili. Il valore delle quote degli OICR viene pubblicato giornalmente sul sito 
internet di Arca Vita International DAC all’indirizzo www.arcaintl.com 
25.5. Le Quote attribuite al Contratto si convertono in somme da erogare, al verificarsi degli eventi previsti 
dal Contratto, mediante operazioni di disinvestimento di attività del fondo. Il disinvestimento avviene a 
fronte della richiesta di rimborso delle Quote formulata alla Compagnia. Il giorno di disinvestimento delle 
Quote attribuite al Contratto avviene alla prima Data di valorizzazione successiva alla data di ricevimento 
da parte di Arca Vita International DAC, rispettivamente, della documentazione da presentare alla Societá 
in relazione alla causa del pagamento di cui all’Allegato A.  
Il calendario ed i tempi delle operazioni di disinvestimento possono mutare in conseguenza delle 
condizioni dei mercati di negoziazione delle attività in cui sia investito il patrimonio del fondo ed in 
conseguenza di modificazioni del relativo regolamento. 
25.6. In caso di eccezionali eventi di turbativa dei mercati, Arca Vita International DAC potrà 
differire l’acquisto di Quote e/o l’effettuazione delle operazioni di disinvestimento e, 
correlativamente, potrà differire la Data di valorizzazione ai fini delle determinazioni del presente 
articolo. 
Per eccezionali eventi di turbativa dei mercati si intendono sospensioni o restrizioni di mercati, 
interruzione delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i fondi al 
fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti. 
 
 

Altre disposizioni applicabili  

Art. 26 – Beneficiari delle Prestazioni assicurate  

26.1. Il Contraente designa uno o più Beneficiari, del Primo e del Secondo Assicurato in caso di selezione 
dell’Opzione Project Care, e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, come 
previsto dall’art. 1921 del codice civile.  
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per 
iscritto alla Compagnia e possono essere disposte anche per testamento (art. 1920 del codice civile). Le 
revoche e le modifiche contenute nel testamento si intendono efficaci esclusivamente quando viene fatto 
espresso riferimento alla Polizza vita o qualora venga richiamata la somma assicurata con la Polizza 
sottoscritta con la Compagnia.  Ai sensi dell’art. 1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto 
della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia, pertanto le somme corrisposte a 
seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.  
Nella designazione dei Beneficiari delle prestazioni si intendono inoltre valide le seguenti avvertenze: 

 se non diversamente specificato, le quote sono uguali tra i Beneficiari; 

 nell’impossibilità di identificare il Beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato, la prestazione 
assicurata verrà erogata al Contraente o in mancanza ai suoi eredi; 

 il contraente può designare quale beneficiario l’intermediario che ha collocato il contratto, qualora 
l’intermediario stesso abbia stabilito che tale designazione non incide negativamente sugli interessi 
del cliente, così come previsto all’Art 135-vicies quinquies del Regolamento Intermediari. 

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei 
seguenti casi (art. 1921 del codice civile):  

 dopo la morte del Contraente; 

 dopo che, verificatosi l’Evento assicurato, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla 
Compagnia di volersi avvalere del beneficio 

 dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, 
rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di voler profittare del beneficio 

 Dopo la morte del Primo Assicurato, relativamente ai beneficiari designati con l’Opzione Project 
Care.  

Nei primi due casi le operazioni di pegno o vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto del 
Beneficiario irrevocabile. 
26.2. In caso di selezione dell’Opzione Project Care, il Contraente potrá designare il suo Beneficiario caso 
morte o uno dei Beneficiari caso morte designati quale Secondo Assicurato, a condizione che per 
quest’ultimo vengano designati dei beneficiari diversi da se stesso.  

http://www.arcaintl.com/
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Art. 27 – Variazioni contrattuali  
27.1. Qualsiasi modifica del Contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle Parti in forma scritta. 
27.2. La Compagnia può modificare unilateralmente il Contratto: 

 sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni normative od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi 
giurisprudenziali sia per adeguarlo all’originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da 
sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al Contratto o alla Compagnia. In tali 
casi, la Compagnia comunicherà al Contraente le modifiche contrattuali alla prima occasione utile; 

 quando ricorra un giustificato motivo, purché la modifica non comporti una variazione delle 
condizioni economiche in senso meno favorevole per il Contraente. In tale ipotesi la Compagnia 
provvederà a dare comunicazione delle variazioni al Contraente con preavviso di almeno sessanta 
giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il Contraente, entro il termine di 
decadenza di trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà recedere dal Contratto 
mediante comunicazione da effettuarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
Qualora non sia stato esercitato il Diritto di recesso nei tempi e nei modi previsti le variazioni 
comunicate produrranno effetti al termine del periodo di preavviso.  

 
Art. 28 – Cessione, pegno o vincolo 
28.1. Il Contraente può cedere a terzi il Contratto, secondo quanto disposto dagli artt. 1406 ss. c.c., e può 
altresì disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal Contratto costituendo pegni o vincoli. Il 
contraente può chiedere di costituire un pegno o vincolo in favore dell’Intermediario che ha collocato il 
contratto, qualora l’intermediario stesso abbia stabilito che tale designazione non incida negativamente 
sugli interessi del cliente, così come previsto all’Art 135-vicies quinquies del Regolamento Intermediari. 
Gli atti di cessione, nonché di pegno o vincolo divengono efficaci nei confronti della Compagnia solo dopo 
che quest’ultima ne abbia ricevuto apposita comunicazione in forma scritta da parte del Contraente e ne 
abbia fatto annotazione sull’originale di Polizza o su Appendice. 
Inoltre, l’efficacia dei detti atti nei confronti della Compagnia presuppone la dichiarazione di assenso 
dell’eventuale Beneficiario irrevocabile nonché, nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi del Contratto 
e dei Diritti da esso nascenti richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario. 
28.2. In caso di selezione dell’Opzione Project Care, dopo il decesso del Primo Assicurato, non puó essere 
costituito sul contratto un pegno o un vincolo.  
 
Art. 29 – Tasse ed imposte 
29.1. Tasse ed imposte relative o connesse al Contratto e così anche alle Prestazioni assicurate sono a 
carico del Contraente o dei Beneficiari e dei rispettivi aventi causa. 
 
Art. 30 – Foro competente 
30.1. Per le controversie relative al presente Contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria 
del luogo di residenza o di domicilio del Contraente. 
 
Art. 31 – Lingua e legge applicabile 
31.1. Il Contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana, che è l’unica lingua 
del rapporto.  
31.2. Al Contratto si applica la legge italiana. 
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GLOSSARIO 
 
 
Anno solare: è il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dello stesso anno di calendario; 
 
Appendice: è un documento collegato al Contratto per modificarne alcuni aspetti del Regolamento; 
 
Arca Vita International DAC: la società di diritto irlandese esercente attività di assicurazione, la cui sede 
legale è in 33, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 , Irlanda e la cui direzione generale è in 4-5 Dawson 
Street, Dublin 2, Irlanda. Arca Vita International DAC è stata autorizzata all’esercizio dell’attività 
assicurativa con provvedimento dell’Organo di Vigilanza e Controllo Irlandese denominato Central Bank 
of Ireland; svolge la sua attività in paesi dell’Unione Europea, tra cui la Repubblica Italiana, dove opera 
esclusivamente in regime di libertà di prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 
settembre 2005 n. 209; 
 
Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Le Prestazioni previste dal 
Contratto sono dovute in funzione di eventi attinenti alla sua vita; In caso di scelta dell’opzione di Project 
Care, esso coincide obbligatoriamente con il Contraente e viene definito come Primo Assicurato; 
 
Primo Assicurato: in caso di scelta dell’opzione di Project Care, coincide con il contraente 
 
Benchmark: parametro di riferimento per confrontarne il risultato di un fondo. Tale indice, in quanto 
teorico, non è gravato da Costi; 
 
Beneficiario: è la persona fisica o giuridica che abbia diritto in tutto o in parte alle prestazioni assicurate, 
in quanto soggetto che il Contraente abbia designato a riceverle; 
 
Buon fine (del pagamento): nel caso in cui la Polizza sia pagata con la procedura di addebito automatico, 
si intende per Buon fine (del pagamento) l’avvenuto effettivo addebito del Premio sul conto corrente del 
Contraente, a seguito dell’invio da parte della Compagnia del flusso di addebito; 

  
 
Capitale aggiuntivo: è l’entità di ciascun Premio aggiuntivo al netto dei Diritti e dei caricamenti.  
 
Capitale assicurato: è l’entità della Prestazione assicurata; 
 
Capitale iniziale: è l’entità del Premio iniziale diminuito delle Spese di emissione del Contratto e dei 
caricamenti.  
 
Caricamento: sono i Costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sul Premio per attività commerciali ed 
amministrative di incasso, acquisizione ed amministrazione del Contratto. La misura del Caricamento 
relativa al Contratto è indicata nella Proposta.  
 
Categoria: classificazione in cui viene collocato il Fondo a cui è collegato il Contratto. La Categoria viene 
definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione 
dell’emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio Categoria azionaria, Categoria 
bilanciata, Categoria obbligazionaria); 
 
Cessazione dell’assicurazione: è il momento in cui vengono meno gli effetti dell’assicurazione oggetto 
del Contratto; 
 
Compagnia (o Società): è Arca Vita International DAC; 
 
Conclusione del Contratto: è il momento in cui il Contraente, dopo aver sottoscritto la Proposta completa 
in ogni sua parte, riceve da parte della Compagnia comunicazione scritta di accettazione della Proposta; 
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Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere 
con quello del Contraente; 
 
Contraente: è il soggetto che formula la Proposta, stipula il Contratto, è tenuto a pagare il Premio e ha 
facoltà di esercitare tutti i Diritti nascenti dal Contratto di cui non abbia disposto; 
 
 
Contratto: è l’accordo tra Contraente e Compagnia con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento 
del Premio unico iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi, si impegna a pagare la Prestazione assicurata 
in forma di Capitale al verificarsi di uno degli Eventi assicurati; 
 
Controvalore delle quote: l’importo ottenuto moltiplicando il valore della singola Quota per il numero delle 
quote attribuite al Contratto ad una determinata data;  
 
Costi: sono gli oneri a carico del Contraente, che gravano in misura fissa o variabile sui premi; 
 
Data di decorrenza: il giorno come tale indicato nella Proposta; 
 
Data di valorizzazione: è la data in cui viene calcolato il valore della Quota dei fondi. Il valore della Quota 
dei fondi esterni è pubblicato sul sito internet di Arca Vita International DAC (www.arcaintl.com) ed è reso 
noto al pubblico anche a cura della SGR che ne ha previsto l'istituzione secondo le disposizioni ad essa 
applicabili. 
 
Decorrenza del Contratto: è il termine iniziale dal quale la Compagnia sopporta i rischi assicurati, il quale 
può differire sia dalla Data di decorrenza indicata in Proposta, sia dal momento della Conclusione del 
Contratto, in quanto dipendente dal Buon fine del pagamento del Premio.   
 
Diritti: sono i Costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sui Premi aggiuntivi; 
 
Diritto di recesso: è il diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro il termine di trenta giorni dal 
momento in cui è informato della Conclusione dello stesso. 
 
Diritto di revoca: è il diritto del Contraente di privare di effetti la Proposta contrattuale fino alla Conclusione 
del Contratto; 
 
Diritto di riscatto: è il diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, prima del 
verificarsi d’uno degli eventi assicurati, richiedendo la Liquidazione del valore di Riscatto, determinato in 
base alle Condizioni di Assicurazione. Nel presente Contratto è consentito il riscatto in forma parziale; 
 
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP): Documento 

informativo precontrattuale redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento 

IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, in cui sono fornite informazioni sul prodotto di investimento assicurativo 

sottoscritto dall'Investitore-Contraente, integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel 

KID;  

Durata contrattuale (o del Contratto): è il periodo di Copertura Assicurativa, ossia il periodo di tempo 
per cui l’assicurazione è prestata; è compresa tra la Decorrenza del Contratto e il decesso dell’Assicurato;  
 
Età assicurativa: è l’età convenzionale dell’Assicurato determinata in anni interi attribuitale per tutto il 
periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno; 
 
Evento assicurato: consiste nel decesso dell’Assicurato, il cui verificarsi fa sorgere il diritto all’esecuzione 
della Prestazione assicurata; 
 
Fondo comune di investimento: è uno sono strumento di investimento gestito dalle società di gestione 
del risparmio (sgr) che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono, come un unico patrimonio, 
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in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, per alcuni di essi, in immobili, rispettando 
regole volte a ridurre i rischi; 
 
 
Fondi Esterni: OICR appartenenti a diverse Case di gestione ai quali il Contratto è direttamente collegato; 
 
Fondo di liquidità scelto dalla Compagnia: è il fondo di liquidità prescelto dalla Compagnia nel quale 
deve essere inizialmente investito almeno il 2,5% del capitale iniziale; viene utilizzato per il prelievo della 
remunerazione per la Compagnia, per l’attribuzione dei rebate e degli eventuali crediti di imposta e per il 
trasferimento in caso di premorienza; 
 
ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di 
vigilanza nei confronti delle Imprese di Assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa 
determinate dal Governo (dal 1° gennaio 2013, all'ISVAP è succeduto per tutti i poteri, funzioni e 
competenze l'IVASS);  
 
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
 
Key Information Document (KID): Documento contenente le informazioni chiave relative al prodotto di 
investimento assicurativo sottoscritto dal Contraente, redatto dalla Compagnia in conformità alle 
disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell’8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 
1286/2014 del 26 novembre 2014.  
 
Liquidazione: è il pagamento all’avente diritto della Prestazione assicurata. 
 
OICR: è l’acronimo di “Organismi di investimento collettivo del risparmio”, che comprendono tra l’altro i 
fondi comuni di investimento e le SICAV, ai quali il Contratto è direttamente collegato. Con riferimento al 
presente Contratto parte dei premi possono essere investiti direttamente in quote di uno o più OICR, tra 
quelli disponibili, e convertiti in quote degli OICR stessi; 
 

OICVM: è l'acronimo di “Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari”, in riferimento a una serie 
di direttive dell'Unione europea che hanno stabilito un quadro regolamentare uniforme per la creazione, la 
gestione e la commercializzazione di strumenti d'investimento collettivo nei paesi dell'UE; 
 

Overperformance: soglia di rendimento del fondo oltre la quale la società può trattenere una parte dei 
rendimenti come Costi;  
 
Parti: il Contraente e la Compagnia;  
 
Polizza: documento che fornisce la prova dell’esistenza del Contratto di Assicurazione. 
 
Portafogli di Investimento: combinazione predefinita di Fondi Esterni (OICR) scelti dalla Compagnia tra 
quelli collegabili al Contratto, che presentano profili di rischio differenziati. Prevedono una composizione 
variabile nel tempo a seguito di una specifica attività di gestione svolta dalla Compagnia;  
 
Premio: è l’importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Compagnia a fronte della 
Prestazione assicurata, comprensivo delle Spese di emissione o di incasso, dei Caricamenti ed anche di 
eventuali imposte e tasse che gravino sullo stesso o sul Contratto. 
 
Premio unico iniziale: è il Premio unico che il Contraente è tenuto a corrispondere alla Compagnia al 
momento della Conclusione del Contratto; 
 
Premio aggiuntivo: è il Premio unico che nel corso della Durata contrattuale il Contraente corrisponde 
alla Compagnia ad integrazione del Premio unico iniziale; 
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Prestazione assicurata (o Prestazione): è la somma di denaro dovuta sotto forma di capitale dalla 
Compagnia al verificarsi dell’Evento assicurato.  
 
Primo Assicurato: in caso di scelta dell’opzione di Project Care, coincide con il contraente. 
 
Proposta: è il documento sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà 
di concludere il Contratto di assicurazione in base agli elementi specifici in esso indicati e sul quale la 
Compagnia si basa per valutare se accettare di prestare le coperture assicurative; 
 
Quota: unità di misura di un Fondo Interno/OICR. Rappresenta la “Quota parte” in cui è suddiviso il 
patrimonio del Fondo Interno/OICR. Quando si sottoscrive un Fondo Interno/OICR si acquista un certo 
numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo; 
 
Rebate: parte delle commissioni di gestione degli OICR collegati al Contratto che viene restituita alla 
Compagnia dalle Società di Gestione del Risparmio o Sicav;  
 
Prospetto: documento che riporta la disciplina contrattuale degli OICR e delle Sicav e che include 
informazioni sull’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata di ogni 
comparto, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli 
spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre 
caratteristiche relative ad ogni comparto quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento; 
 
Rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle Quote, le quali a loro 
volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie che compongono il fondo; 
 
Secondo Assicurato: in caso di scelta dell’opzione Project Care, persona fisica sulla cui vita prosegue la 
copertura in caso di premorienza del Primo Assicurato.  
 
SICAV: è l’acronimo di “Società di Investimento a Capitale Variabile” e si riferisce ad una società per 
azioni avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al 
pubblico di proprie azioni; 
 
Spese di emissione: sono i Costi sostenuti per l’emissione del Contratto; 
 
Switch: operazione con la quale il Contraente può effettuare trasferimenti, totali o parziali, tra i diversi 
attivi collegati al Contratto, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste;  
 
 
Valore unitario della Quota (o Valore della Quota): valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto 
del fondo, nel giorno di calcolo, per il numero delle Quote in cui esso è diviso alla stessa data; 
 
Valorizzazione della Quota: calcolo del valore complessivo netto del Fondo e, in relazione ad esso, del 
Valore unitario della Quota del fondo stesso; 
 
 
Volatilità: è l’indicatore della variabilità del valore di mercato di un dato investimento. Quanto più uno 
strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di 
perdite. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Condizioni di assicurazione “ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE” 
Pagina 28 di 25 – Data di aggiornamento 01/09/2021 

 -   

Allegato A – Documentazione da presentare alla società in 
relazione alla causa del pagamento 

 
 

Documentazione da presentare alla Compagnia - per il tramite del competente intermediario o 
direttamente a mezzo lettera raccomandata - in relazione alla causa del pagamento richiesto  

Prestazione assicurata in caso di decesso 
dell’Assicurato. del Primo e del Secondo 
Assicurato  
 
 

- richiesta di Liquidazione compilata e sottoscritta 
dagli aventi diritto, che potrà essere effettuata 
utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla 
Compagnia e disponibile presso l’Intermediario 
oppure su carta semplice. Nel caso in cui gli aventi 
diritto siano più di uno, ciascuno di questi dovrà 
compilare e sottoscrivere una singola richiesta 
completa di tutti i dati identificativi; 

- fotocopia fronte retro di un documento di identità 
valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto; 

- certificato anagrafico di morte dell’assicurato 
contenente la data di nascita; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto 
notorio, dal quale risulti se il Contraente ha 
lasciato o meno testamento, nonché le generalità, 
l’età e la capacità di agire di tutti gli eredi legittimi, 
nel caso in cui risultino i beneficiari della Polizza; 
in caso di esistenza di testamento, deve essere 
inviata copia del verbale di deposito e 
pubblicazione del testamento e la dichiarazione 
sostitutiva o l’atto notorio deve riportarne gli 
estremi, precisando altresì che detto testamento è 
l’ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali 
sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di 
agire, nel caso in cui risultino i beneficiari della 
polizza; 

- relazione medica sulle cause del decesso (nel 
caso in cui sia stata richiesta ed accettata dalla 
Compagnia la copertura complementare in caso di 
morte); 

- verbali delle autorità competenti in caso di morte 
violenta od accidentale; 

- assenso scritto dell’eventuale creditore 
vincolatario o pignoratizio; 

- dichiarazione di non residenza in Irlanda, firmata 
dagli aventi diritto; 

- documentazione prevista dalla normativa vigente 
in materia di antiriciclaggio, FATCA (raccolta di 
informazioni sull’eventuale status di contribuente 
americano), CRS (raccolta di informazioni con 
riferimento alla clientela fiscalmente non residente 
in Italia). 

Pagamento del valore di riscatto (parziale o 
totale) 

- richiesta di riscatto compilata e sottoscritta dal 
Contraente, che potrà essere effettuata 
utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla 
Compagnia e disponibile presso l’Intermediario, 
nella quale sono indicati tutti i dati identificativi del 
Contraente stesso oppure su carta semplice; 

- fotocopia fronte retro di un documento di identità 
valido e del codice fiscale del Contraente; 
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- qualora l’assicurato sia persona diversa dal 
pretendente il pagamento, copia di un documento 
d’identità in corso di validità dell’assicurato firmata 
da quest’ultimo o altro documento equipollente 
(anche in forma di autocertificazione) allo scopo di 
attestare l’esistenza in vita del medesimo; 

- assenso scritto dell’eventuale beneficiario 
irrevocabile; 

- assenso scritto dell’eventuale creditore 
vincolatario o pignoratizio; 

- dichiarazione di non residenza in Irlanda, firmata 
dagli aventi diritto 

- documentazione prevista dalla normativa vigente 
in materia di antiriciclaggio, FATCA (raccolta di 
informazioni sull’eventuale status di contribuente 
americano), CRS (raccolta di informazioni con 
riferimento alla clientela fiscalmente non residente 
in Italia). 

Prestazione derivante dall’attivazione 
dell’Opzione Project Care 

Idonea documentazione comprovante:  
- conseguimento del diploma; 
- conseguimento della laurea; 
- matrimonio; 
- nascita di un figlio; 
- copia atto notarile per acquisto prima o seconda 

casa; 
- apertura di un’attivitá economica 
- Invaliditá e malattia grave 
- Perdita di lavoro 

Richieste motivate di altra documentazione 
In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori 
documenti, specificandone la motivazione, prima di procedere al pagamento.  
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Allegato B – Costo della garanzia aggiuntiva in caso di morte 
Primo Assicurato  

 
Costo annuale della copertura per ogni € 1.000,00 di capitale sotto rischio assicurato, 

suddiviso per età raggiunta dell’assicurato. 
 

 

Etá    Costo annuale    Etá    Costo annuale  

18 0,476895 47 2,022498 

19 0,529925 48 2,213840 

20 0,567705 49 2,436305 

21 0,592500 50 2,698588 

22 0,607033 51 2,966568 

23 0,621400 52 3,267225 

24 0,615568 53 3,672765 

25 0,629145 54 4,073940 

26 0,642143 55 4,524690 

27 0,654545 56 5,015255 

28 0,659625 57 5,597160 

29 0,664405 58 5,946825 

30 0,654788 59 6,487415 

31 0,663505 60 7,151680 

32 0,667765 61 7,988960 

33 0,676620 62 8,793948 

34 0,707635 63 9,945590 

35 0,751310 64 10,837920 

36 0,795430 65 11,795670 

37 0,860315 66 12,831245 

38 0,933350 67 13,763465 

39 1,023235 68 14,983065 

40 1,107368 69 16,519968 

41 1,193910 70 18,674253 

42 1,284175 71 20,974655 

43 1,395215 72 23,341253 

44 1,535240 73 26,226400 

45 1,682883 74 29,259895 

46 1,834765 75 32,349145 
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Allegato C – Costo della garanzia aggiuntiva in caso di morte 
Secondo Assicurato  

 
Costo annuale della copertura per ogni € 1.000,00 di capitale sotto rischio assicurato, 

suddiviso per età dell’assicurato. 
 
Il costo totale annuo é dato dalla somma tra:  
- il costo relativo alla copertura caso morte a prestazione fissa, che dipende dall’etá del Secondo 
Assicurato per ogni anno di durata del contratto ed é quindi un costo che varia di anno in anno  
e 
- il costo relativo alle coperture caso morte da infortunio e da incidente stradale che dipende dall’etá del 
Secondo Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di polizza ed é quindi un costo fisso su 
base annua.  
 

Etá Secondo 
assicurato  

Costo 
annuale   

Etá Secondo 
assicurato  

Costo 
annuale   

1 0,27 26 0,64 

2 0,27 27 0,65 

3 0,27 28 0,66 

4 0,27 29 0,66 

5 0,27 30 0,65 

6 0,27 31 0,66 

7 0,27 32 0,67 

8 0,27 33 0,68 

9 0,27 34 0,71 

10 0,27 35 0,75 

11 0,27 36 0,80 

12 0,27 37 0,86 

13 0,27 38 0,93 

14 0,27 39 1,02 

15 0,27 40 1,11 

16 0,33 41 1,19 

17 0,41 42 1,28 

18 0,48 43 1,40 

19 0,53 44 1,54 

20 0,57 45 1,68 

21 0,59 46 1,83 

22 0,61 47 2,02 

23 0,62 48 2,21 

24 0,62 49 2,44 

25 0,63 50 2,70 
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 Allegato D – Attivi collegabili al contratto  
 
 

DENOMINAZIONE FONDO CATEGORIA ISIN 

Classificazione ex 
art. 8* o 9** 

Reg.2088/2019 

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME Bilanciato LU1881796145 
 

FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME  Bilanciato LU0985943025 
 

LUXEMBOURG SELECTION FUND - CORE MEDIO Bilanciato LU2026203880 
 

LUXEMBOURG SELECTION FUND - CORE MEDIO ELEVATO Bilanciato LU2008158318 
 

BLACKROCK GF - GLOBAL ALLOCATION  Bilanciato LU1653088838 
 

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COMPANIES Azionario LU0933614405 
 

JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY  Azionario LU1273675584 
 

JPM US SELECT EQUITY Azionario LU1863551484 
 

JPM AGGREGATE BOND  Obbligazionario LU1727350453 
 

JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND Obbligazionario LU1727361658 
 

ABERDEEN - GLOBAL GOVERNMENT BOND Obbligazionario LU2240070511 
 

JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND Obbligazionario Breve Termine LU1938385884 
 

ARCA BOND PAESI EMERGENTI Obbligazionario IT0001248373 
 

ARCA BOND CORPORATE Obbligazionario IT0003021950 
 

ARCA TE - TITOLI ESTERI Bilanciato IT0000384641 
 

ARCA AZIONI INTERNAZIONALI Azionario IT0000382264 
 

ARCA BB Bilanciato IT0000380003 
 

ARCA GREEN LEADERS Bilanciato IT0005396616 art.8 

BLACKROCK GF - SUSTAINABLE ENERGY  Azionario LU0368234703 art.9 

JPM EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY Azionario LU2184876295 art.8 

JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY Azionario LU2094610214 art.8 

JPM EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY Azionario LU2076840318 art.8 

M&G (LUX) POSITIVE IMPACT Azionario LU1854107908 art.9 

NN (L) EUROPEAN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY Azionario LU2037300550 art.9 

NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES Azionario LU0250161907 art.9 

NORDEA 1 - ASIAN STARS EQUITY  Azionario LU2152928433 art.8 

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT  Azionario LU0348927095 art.9 

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN STARS EQUITY  Azionario LU0772957550 art.8 

NN (L) PATRIMONIAL BALANCED EUROPEAN SUSTAINABLE Bilanciato LU2172850971 art.6 

BLACKROCK GF - ESG EMERGING MARKETS BOND Obbligazionario LU1864665606 art.8 

BLACKROCK ESG EURO BOND Obbligazionario LU1435395980 art.8 

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE Obbligazionario LU0907928062 art.8 

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE  Obbligazionario LU0174537935 art.6 

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE REDUCED CARBON Obbligazionario LU2115357332 art.8 

JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES SUSTAINABLE Obbligazionario LU2133058912 art.9 

NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE STARS BOND  Obbligazionario LU1927797586 art.8 

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD STARS BOND FUND Obbligazionario LU1927799012 art.8 

BLACKROCK GF - ESG MULTI ASSET FUND Bilanciato LU1822773989 art.8 

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY  Azionario LU1627197343 art.8 
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CANDRIAM EQ  L ROBOTICS & INNOVATION Azionario LU1598284849 art.8 

CPR INVEST - CLIMATE ACTION Azionario LU1902443933 art.9 

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE Azionario LU1892830164 art.8 

CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS Azionario LU1653750171 art.9 

CPR INVEST - EDUCATION Azionario LU1861294582 art.9 

SCHRODER ISF - GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY Azionario LU0302447452 art.8 

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE Bilanciato LU2011223687 art.9 

SCHRODER ISF - GLOBAL CITIES REAL ESTATE Azionario LU0224509561 
 

SCHRODER ISF - GLOBAL GOLD Azionario LU1223083160 
 

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS Azionario LU1622585831 
 

FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY Azionario LU1642889601 
 

BLACKROCK GF - FUTURE OF TRANSPORT Azionario LU1917164771 
 

BLACKROCK GF - WORLD HEALTHSCIENCE  Azionario LU1960219571 
 

FIDELITY FUNDS - FUTURE CONNECTIVITY  Azionario LU1881514266 
 

FIDELITY FUNDS - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES  Azionario LU0346388613 
 

UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV - EUR SUSTAINABLE P Monetario  LU0142661270 art.8 

PORTAFOGLIO ESG MEDIO Bilanciato - Obbligazionario na art.8 

PORTAFOGLIO ESG MEDIO – ELEVATO Bilanciato  na art.8 

PORTAFOGLIO MEGATREND Azionario  na  

 
 
*Art. 8: prodotto finanziario che promuove anche caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche; 
**Art. 9: prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili. 
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Allegato E – Composizione iniziale dei Portafogli di 
investimento 

 
 

PORTAFOGLIO ESG MEDIO: COD AVI 99001 
DENOMINAZIONE OICR 

TIPOLOGIA % CODICE ISIN 

ABERDEEN - GLOBAL GOVERNMENT BOND Obbligazionario 13,00% LU2240070511 

JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND Obbligazionario Breve Termine 14,00% LU1938385884 

ARCA GREEN LEADERS Bilanciato 12,00% IT0005396616 

M&G (LUX) POSITIVE IMPACT Azionario 9,00% LU1854107908 

NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES Azionario 12,00% LU0250161907 

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE Obbligazionario 5,00% LU0907928062 

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE REDUCED CARBON Obbligazionario 14,00% LU2115357332 

JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES SUSTAINABLE Obbligazionario 15,00% LU2133058912 

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD STARS BOND FUND Obbligazionario 6,00% LU1927799012 

 
 

PORTAFOGLIO ESG MEDIO-ELEVATO: COD AVI 99002 
DENOMINAZIONE OICR 

TIPOLOGIA  % CODICE ISIN 

ABERDEEN - GLOBAL GOVERNMENT BOND Obbligazionario 0,15% LU2240070511 

JPM EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY Azionario 4,00% LU2184876295 

JPM EUROPE SUSTAINABLE EQUITY Azionario 7,00% LU2094610214 

M&G (LUX) POSITIVE IMPACT Azionario 11,00% LU1854107908 

NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES Azionario 10,00% LU0250161907 

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN STARS EQUITY  Azionario 6,00% LU0772957550 

BLACKROCK ESG EURO BOND Obbligazionario 15,00% LU1435395980 

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE REDUCED CARBON Obbligazionario 12,00% LU2115357332 

JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES SUSTAINABLE Obbligazionario 20,00% LU2133058912 

 
 
 

PORTAFOGLIO ESG MEDIO-ELEVATO: COD AVI 99003 
DENOMINAZIONE OICR 

TIPOLOGIA  % CODICE ISIN 

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT  Azionario 12,00% LU0348927095 

CANDRIAM EQ  L ROBOTICS & INNOVATION Azionario 11, 00% LU1598284849 

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE Azionario 11, 00% LU1892830164 

CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS Azionario 11, 00% LU1653750171 

CPR INVEST - EDUCATION Azionario 11,00% LU1861294582 

SCHRODER ISF - GLOBAL CITIES REAL ESTATE Azionario 11,00% LU0224509561 

BLACKROCK GF - FUTURE OF TRANSPORT Azionario 11,00% LU1917164771 

BLACKROCK GF - WORLD HEALTHSCIENCE  Azionario 11,00% LU1960219571 

FIDELITY FUNDS - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES  Azionario 11,00% LU0346388613 
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PROPOSTA DICONTRATTO  

                                  ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE 
 

Convenzione : Filiale/Agenzia: Collocatore: Numero Proposta : 
 

 

INVESTITORE-CONTRAENTE  
Società/Cognome e nome: Codice fiscale: 

Comune di nascita: Data di nascita: Sesso: 

Professione: Sottogruppo: Ateco: 

Indirizzo: Provincia: C.A.P. : 

Comune: Cab Comune: Cod. Paese: 

Cittadinanza: Residenza Fiscale: 

ASSICURATO  
Cognome e nome: Codice fiscale: 

Comune di nascita: Data di nascita: Sesso: 

Professione: 

Indirizzo: Provincia: Cod.Paese: C.A.P. : 

Comune: VERONA 
Residenza Fiscale: 

DATI IDENTIFICATIVI (dell'Investitore-Contraente persona fisica o del Delegato dell'Investitore-Contraente)  

Cognome e nome: Codice fiscale: 

Comune di nascita: Prov: Data di nascita: 

Indirizzo: 

Documento di riconoscimento n. : Tipo documento: 

Ente emittente: Data di emissione: Data di scadenza: 

 

BENEFICIARI VITA (Per i Beneficiaricaso mortesi veda la pagina dedicata)  

In caso di VITA 

 
Non previsto 

VERSAMENTI 

Premio UNICO di € pagabile in unica soluzione così composto: 

Premio netto per la garanzia base: € 

Spese di emissione: € Caricamento applicato: 0,00 % del premio netto della garanzia base 

TOTALE PREMIO COMPLESSIVO: € 

DURATA E PRESTAZIONI 

Decorrenza: Durata in anni: VITA INTERA 

Prestazione garanzia base: € 

Garanzie Complementari: 

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN C/C 

L'Investitore-Contraente autorizza la Banca, "in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti" con particolare riguardo alla rinunciaalla 

facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n.11/2010, ad addebitare il conto corrente sotto indicato per il premio iniziale e quelli successivi. 

 
Euro c/c di addebito : bic: 

Luogo e data : 

 
L'Investitore-Contraente 

L'Assicurato (se diverso dall'Investitore-Contraente) 

per consenso alla conclusione del contratto sulla propria vita    

 

 

 

 

 

 
 

Numero Ordine: 
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PROPOSTA DICONTRATTO  

                                   ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE 
 

Convenzione : Filiale/Agenzia: Collocatore: Numero Proposta : 
 

 

REVOCABILITA’ DELLA PROPOSTAEDIRITTO DI RECESSO 
Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, con dichiarazione di revoca che deve essere 

in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi idonei ad 

identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del Contraente) a cui la dichiarazione di revoca si riferisca. Il Contraente 

può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione salvo un 

eventuale termine più favorevole per il contraente se espressamente indicato nelle Condizioni di Assicurazione, con dichiarazione di 

recesso che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata 

A.R. contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca (numero della polizza o numero della proposta; dati 

anagrafici del Contraente). 

L’importo che Arca Vita International DAC rimborserà al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca o di 

recesso, è 

indicato nell’art. “Diritto di ripensamento – decadenza – momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso” delle 

Dichiaro di: 

- aver preso visione prima della sottoscrizione della presente proposta, dell'informativa precontrattuale sugli obblighi di 

comportamento dell'intermediario; 

- aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione della presente proposta, l'informativa precontrattuale sui dati essenziali 

dell'intermediario e dellasuaattività, le informazioni in materia di conflitto di interessi ed il Set informativo. 

Luogo e data : 

L'Investitore-Contraente     

 

 

 

 
ULTERIORI DATI ANTIRICICLAGGIO 

Scopo del rapporto: 

Origine e provenienza dei fondi: 

Fascia di reddito/fatturato: 

 

 

 

 

Il contraente dichiara di essere stato informatosulla necessità di dichiarare per ogni singola operazione posta in essere sesiaeffettuata 

per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all’atto dellacostituzione del rapporto continuativo ea fornire tutte le relative 

indicazioni necessarie per la loro identificazione. 
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Preso atto delle avvertenze ricevute nel preordine, dichiaro Pagina 3 di 6 
di volersottoscrivere ugualmente laseguente 

PROPOSTA DICONTRATTO  

                                                                         ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE 
 

Convenzione : Filiale/Agenzia: Collocatore: Numero Proposta : 
 

 

I PREMI DEVONOESSERECORRISPOSTI MEDIANTEADDEBITO AUTOMATICOSULC/CBANCARIO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE 

INDICATO INPROPOSTA. INCASO DIESTINZIONEDELC/CEVENTUALI PREMI AGGIUNTIVI POTRANNOESSERECORRISPOSTI TRAMITE 

BONIFICOSULC/CDI ARCA VITA INTERNATIONAL DAC.(COORD. IT 87 K 05387 11700 000001825577) LACOMPAGNIARICONOSCELA 

SEGUENTEDATA VALUTA:1)ADDEBITO AUTOMATICO INC/C: VALUTA PARI A QUELLA DI ADDEBITOSULC/CDELCLIENTE;2)BONIFICO 

BANCARIO/RID:VALUTA PARI A QUELLARICONOSCIUTA DALLA BANCA ORDINATARIA ALLACOMPAGNIA. L'INVESTIMENTO 

SARA'EFFETTUATO ALLA PRIMA DATA DI VALORIZZAZIONESUCCESSIVA ALLA DATA VALUTARICONOSCIUTA ALVERSAMENTO. 

* AVVERTENZERELATIVEALLACOMPILAZIONEDELQUESTIONARIOSANITARIO * 

 
A) LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE,INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO CHE FORNISCE LE INFORMAZIONI 

RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE; 

B) PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO(OVE PREVISTO),L'ASSICURATO VERIFICA L'ESATTEZZA 

DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE NEL QUESTIONARIO E PUO'CHIEDERE DI ESSERE SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA PER 

CERTIFICARE L'EFFETTIVO STATO DI SALUTE,CON EVIDENZA DEL COSTO A SUO CARICO. 

* APPROVAZIONESPECIFICA DI CLAUSOLERELATIVEALPRODOTTO * 

AI FINI DEGLI ARTICOLI 1341-1342C.C. APPROVOSPECIFICAMENTEISEGUENTI ARTICOLI DELLECONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: 2 

(OGGETTO.LIMITI DIETA'); 4(DIRITTO DIRIPENSAMENTO-DECADENZA-MOMENTO INCUIL'INVESTITORE-CONTRAENTEE'INFORMA TO 

CHEILCONTRATTOE'CONCLUSO); 5(DURATA,DECORRENZAECESSAZIONEDELL'ASSICURAZIONE); 6(DICHIARAZIONI DELCONTRAENTE 

EDELL'ASSICURATO); 7(COMPOSIZIONEEPAGAMENTO DELPREMIO); 9(SOSPENSIONEEDIFFERIMENTO DELLEOPERAZIONI DI A 

CQUISTOEVENDITA DI QUOTE); 10(PRESTAZIONEASSICURATA)*; 11(RISCATTO); 13 ( VARIAZIONICONTRATTUALI). 

L'Investitore-Contraente      

* SIRICORDACHE, AISENSI DELL'ART.10 DELLECONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, LACOPERTURA AGGIUNTIVA INCASO DI MORTEE' 

SOGGETTA AD ALCUNEESCLUSIONIE/O LIMITAZIONI DELRISCHIO. 

Ripartizione dell'investimento 

Fondi 
Ammontare 

% Oneri di gestione 
Di cui a Codice 

investito ( € )   Intermediario Consulenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la descrizione dei fondi vedere il Set Informativo 

[*] PERCENTUALECALCOLATASULCONTROVALOREDELCONTRATTO 

Luogo e data : 

Il Collocatore      

attesta la regolarità e l'autenticità di tutte lesottoscrizioni e la preventiva identificazione da partesua dei firmatari 
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Modulo di proposta ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE aggiornato alla data del 01/09/2021 

Arca Vita International DAC Business Address: 4-5 Dawson Street, Dublin 2, Ireland Tel: +353-1-6340811 Fax: +353-1-6340813 
Directors: Paolo Zanni (Italy), Paul O'Connor, Eamonn Cummins, Federico Arpe (Italy), Brendan McCarthy, Maurizio Marcorin (Italy). Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 

lncorporated in Ireland No.293632 
Arca Vita International DAC·is regulated by the Central Bank of Ireland - Arca Vita International DAC is a subsidiary of Arca Vita S.p.A. and it is part of the Gruppo Assicurativo Unipol 

with a listed number in the Italian Insurance Group Register of 046 www.arcassicura.com 

 

 

 

 

 

 
  

Convenzione : 

 

 

BENEFICIARI CASO MORTE 

Preso atto delle avvertenze ricevute nel preordine, dichiaro Pagina 4 di 6 
di volersottoscrivere ugualmente laseguente 

PROPOSTA DICONTRATTO  

                                   ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE 
 

Filiale/Agenzia: Collocatore: Numero Proposta : 

 

Cognome e nome: 

  

Data di nascita: 

Sesso:  Codice fiscale: 

Comune di nascita:  Provincia di nascita: 

Indirizzo:  Prov.: C.A.P.: Comune: 

Relazione con il contraente:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data : 

  

 

Il Contraente    
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Modulo di proposta ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE aggiornato alla data del 01/09/2021 

Arca Vita International DAC Business Address: 4-5 Dawson Street, Dublin 2, Ireland Tel: +353-1-6340811 Fax: +353-1-6340813 
Directors: Paolo Zanni (Italy), Paul O'Connor, Eamonn Cummins, Federico Arpe (Italy), Brendan McCarthy, Maurizio Marcorin (Italy). Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 

lncorporated in Ireland No.293632 
Arca Vita International DAC·is regulated by the Central Bank of Ireland - Arca Vita International DAC is a subsidiary of Arca Vita S.p.A. and it is part of the Gruppo Assicurativo Unipol 

with a listed number in the Italian Insurance Group Register of 046 www.arcassicura.com 
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Preso atto delle avvertenze ricevute nel preordine, dichiaro Pagina 5 di 6 
di volersottoscrivere ugualmente laseguente 
    PROPOSTA DICONTRATTO  

                                                                                ARCA VITA INTERNATIONAL TAKE CARE 

 
Convenzione : Filiale/Agenzia: Collocatore: Numero Proposta : 

 
CONSENSOPERFINI ASSICURATIVI ALTRATTAMENTO DATI PERSONALICOMUNIEPARTICOLARI  

Ai fini degli artt. 7, 9 e 44-50 del Regolamento UE n°679/2016 (G.D.P.R.), manifesto specifico consenso ad ARCA VITA INTERNATIONAL DAC: 

al trattamento anche consistente nel trasferimento e nellacomunicazione alle categorie di soggetti terzi specificati nella informativa, dei 
dati personali ed anche di quelli particolari; 
al trasferimento dei dati di cui sopraall’estero, anche verso Stati non appartenenti all’UnioneEuropea nel rispetto dei limiti e prescrizioni 
di cui al Regolamento UEe ai provvedimenti dell'AutoritàPrivacy; 

che siano strettamente finalizzati all’esercizio dell’Impresa organizzata per fornire servizi assicurativi oggetto di contratti che mi 
riguardano e avvengano in conformità dell’informativa resa da Arca Vita International DAC ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
n°679/2016, come riportata nel fascicolo informativo. 
Prendo atto che senza il presente consenso, Arca Vita International DAC non potrà fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o prodott i 
assicurativi oggetto del presente contratto. 

Luogo e data : 

 
L'Investitore-Contraente 
 

L'Assicurato (se diverso dall'Investitore-Contraente) 

CONSENSO PER FINI COMMERCIALI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Inoltre, NON ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali comuni da parte di Arca Vita International DAC o di altre  

società del Gruppo (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge),  

per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi e per rilevazioni sulla qualità del servizio e dei  

bisogni  della clientela, secondo le modalità indicate nell’informativa. Il consensoè del tutto facoltativo. 

Luogo e data : 

 
L'Investitore-Contraente 

 
L'Assicurato (se diverso dall'Investitore-Contraente) 

 

  

 

 

 

http://www.arcassicura.com/


Da anticipare ad Arca Vita International via fax al 

numero: 045/81.92.390. 

Arca Vita International DAC Business Address: 4-5 Dawson Street, Dublin 2, Ireland Tel: +353-1-6340811 Fax: +353-1-6340813 
Directors: Paolo Zanni (Italy), Paul O'Connor, Eamonn Cummins, Federico Arpe (Italy), Brendan McCarthy, Maurizio Marcorin (Italy). Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 

lncorporated in Ireland No.293632 
Arca Vita International DAC·is regulated by the Central Bank of Ireland - Arca Vita International DAC is a subsidiary of Arca Vita S.p.A. and it is part of the Gruppo Assicurativo Unipol 

with a listed number in the Italian Insurance Group Register of 046 www.arcassicura.com 

 

 

 

 
 Dichiarazione del Contraente di residenza fuori dalla Repubblica d’Irlanda 1, 2  

L’autorità fiscale irlandese (Irish Revenue Commissioners) richiede che i contraenti residenti fuori dalla 

Repubblica d’Irlanda compilino laseguente dichiarazione, redatta nel formato daessa approvato, al fine di 

poter ricevere pagamenti senza alcuna deduzione di tasse irlandesi. 

Dichiaro/Dichiariamo*che 

• ho/abbiamo* letto le condizioni descritte nella nota allegata intitolata “Definizioni di Residenza”; 

• io sono/noi siamo/lasocietàè* il contraente in riferimento al quale èstata fatta la dichiarazione; 

• io sono/noi siamo/lasocietàè * non residente/i o residente/i ordinario/i in Irlanda. 

Sestatecompilando questa dichiarazionein fasedisottoscrizionedella proposta,di prelevamenti periodici odi 

un primo incasso parziale: 

• io/noi/lasocietà* con la presente mi/ci/si* impegno/impegniamo/impegna* ad informare laCompagnia 

di assicurazione di qualsiasi cambiamento del paese di residenza durante la durata della polizza. 

*Cancellare la voce che non interessa 
 

Nome e luogo principale di residenza/indirizzo del contraente: 

 
 

 
 

Firma del contraente o della persona autorizzata a firmare:     

Data:    

Note 
1. Questo modulo può essere soggetto ad ispezione da parte dell’autorità fiscale irlandese.E’ un reato secondo la legge irlandese 

rendere false dichiarazioni. 

2. Questa dichiarazione deve essere firmata dai contraenti che non siano Residenti o non abbiano la “Residenza ordinaria” in Irlanda o 
da un rappresentante che firmi per conto di persone decedute.Se il contraente è una Società, la dichiarazione deve essere firmata 
dalla segreteria dellasocietà o daaltro ufficiale autorizzato.Può essere firmata anche da una persona cheabbia la procura da parte 
del contraente. Unacopia della procura deve essere fornita con questa dichiarazione. 

Definizioni di Residenza 
Residenza – Persona Fisica 
UnaPersonaFisica verrà considerata residente in Irlanda per un anno fiscalese: 

• trascorre 183 o più giorni nello Stato in quell’anno fiscale; o 
• ha una presenza complessiva di 280 giorni nello Stato, considerando il numero di giorni trascorsi nello Stato durante l’anno 

fiscale unitamente al numero di giorni trascorsi nello Stato nell’anno fiscale precedente. 

La presenza di una PersonaFisica nello Stato nell’anno fiscale per non più di 30 giorni non saràconsiderata al fine di applicare la prova 

dei dueanni.Per presenza di unaPersonaFisica nello Stato per un giorno si intende la presenza dell’individuo nello Stato al termine del 

giorno (mezzanotte). 

Residenza ordinaria – Persona Fisica 
Il termine “residenza ordinaria” diverso da “residenza” si riferisce al normale stile di vita di una persona e indica residenza in un posto con 
un certo grado di continuità. UnaPersonaFisica che risiede nello Stato per treanni fiscali consecutivi acquista la “residenza ordinaria” a 
partire dall’inizio del quarto anno fiscale. Un individuo che è residente ordinario nello Stato cessa di esserlo alla fine del terzo anno fiscale 
consecutivo in cui non è residente. Quindi, ad esempio, un individuo che è residente o residente ordinario nello Stato nel 2004 e lascia lo 
Stato in quell’anno, rimarrà residente ordinario fino alla fine dell’anno fiscale 2007. 

Residenza –Società 
Unasocietàche ha lasuasede di amministrazione e controllo in Irlanda (lo Stato) è residente nello Stato a prescindere da dovesia 

registrata. Unasocietàche non ha lasuasede di amministrazione e controllo in Irlanda, mache è registrata nello Stato, è residente nello 

Stato eccetto i casi in cui: 

• lasocietà o unasocietà ad essa correlatasvolga un’attività nello Stato, e l’una o l’altra compagniasia controllata in ultima istanza 
da persone residenti negli Stati Membri dell’UE o in Paesi con cui laRepubblica d’Irlanda applica laconvenzione per evitare le 
doppie imposizioni o lasocietàad essa correlatasia quotata presso una riconosciutaBorsaValori nell’UE o in un Paese con un 

trattato fiscale;o 
• lasocietàè considerata come non residente nello Stato in baseallaconvenzione per evitare le doppie imposizioni fra la 

Repubblica d’Irlanda e un altro Paese. 
Si noti che la determinazione dellaResidenza per unasocietà ai fini fiscali può essere complessa in certi casi e i dichiaranti devono riferirsi 

allespecifiche normative di legge chesono contenute nellasezione 23A - TaxesConsolidation Act, 1997. 

http://www.arcassicura.com/


 

 

Data di emissione: Data scadenza (deve essere in corso di validità): 

se Titolare effettivo non presente, chiarire la motivazione:    

MODULO PER COMUNICAZIONE TITOLARI EFFETTIVI 

 

Convenzione : Filiale/Agenzia: Collocatore: Numero Proposta : 

 

Art.1, co.2, lett. U) del D.lgs 231/2007 e art.2 Allegato Tecnico al D.lgs. 231/07 (Rif. art. 1, co. 2, lett. U D. Lgs. 231/07) 
Per titolare effettivo s’intende: 
in caso di persona fisica: la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione; 
in caso di società: 

• la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il 
controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità 
giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato 
e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si 
ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 
• la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica; 

in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 
• se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del 
patrimonio di un’entità giuridica; 
• se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse 
principale è istituita o agisce l’entità giuridica; 
• la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in controllo del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica. 

DATI DEL CONTRAENTE 

 
DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO DA COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRAENT: E (CONTRAENTE PERSONA FISICA) 

Cognome e nome: 

Comune di nascita: 

Codice fiscale: 

Data di nascita: 

  
Sesso: 

Indirizzo: Provincia: C.A.P.:  

Comune: Cab comune: Ndg:  

Documento di riconoscimento n.  Tipo documento: Ente Emittente: 

Data di emissione: Data scadenza (deve essere in corso di validità): 

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO (CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA): 

Cognome e nome: Codice fiscale:   

Comune di nascita: Data di nascita:  Sesso: 

Indirizzo: Provincia: C.A.P. :  

Comune: Cab comune: Ndg:  

Documento di riconoscimento n.  Tipo documento: Ente Emittente: 

Data di emissione: Data scadenza (deve essere in corso di validità): 

Cognome e nome: Codice fiscale:   

Comune di nascita: Data di nascita:  Sesso: 

Indirizzo: Provincia: C.A.P. :  

Comune: Cab comune: Ndg:  

Documento di riconoscimento n.  Tipo documento: Ente Emittente: 

 

 

 
 

Il contraente dichiara che i dati identificativi del/i titolare/i effettivo/i riprodotti nella pagina allegata al presente 
modulo corrispondono al vero e si impegna a comunicare ogni futura ed eventuale modifica. 
N.B: Con il presente modulo deve sempre essere comunicata la nuova situazione completa e, nel caso in cui i titolari effettivi fossero più 
di 2, devono essere utilizzati più moduli) 

Data,   Il Contraente   
 

Timbro e firma dell’intermediario   
 

Società/Cognome e nome: Ndg: Codice Fiscale: 



 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione 
dei dati 
 
Gentile Signora/Gentile Signore, 
al fine di ottemperare agli obblighi di formazione per gli intermediari ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, 
dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano. 
 
1) Natura dei dati trattati e finalità del trattamento  
I dati anagrafici che La riguardano, sono stati forniti dalla Sua Società di appartenenza, nell’ambito degli accordi 
distributivi con la Compagnia Arca Vita International DAC, allo scopo di registrare l’avvenuta formazione degli 
intermediari assicurativi così come richiesto dalla normativa vigente. 
Ai dati anagrafici verranno associati quelli relativi ai corsi di formazione (ad esempio date di fruizione del corso, 
esito dei test di valutazione) a cui ha partecipato, siano essi erogati in aula o a distanza (es. mediante piattaforma 
di e-Learning predisposta dalla Compagnia). 
Non vengono trattati dati appartenenti a categorie particolari. 
 
2) Modalità del trattamento dati 
Il trattamento dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. I Suoi 
dati personali saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa in materia (10 anni). 
 
3) Natura obbligatoria 
I dati trattati sono necessari per adempiere ad un obbligo normativo e quindi ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera 
c) del Regolamento (UE) n. 679/2016, non è richiesto il Suo consenso per il relativo trattamento. 
 
4) Ambito di conoscenza dei Suoi dati 
Le seguenti categorie di soggetti appartenenti ad Arca Vita International, possono venire a conoscenza dei Suoi 
dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento: 

- Stabile Organizzazione 
- Arca Sistemi S.c.ar.l. e fornitori di servizi di manutenzione della piattaforma di e-learning 
- Formatori o società di formazione esterne. 

 
5) Soggetti a cui i dati possono essere comunicati  
I Suoi dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati 
in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
I Suoi dati, compresi quelli relativi ai corsi fruiti e ai relativi test di valutazione, potranno essere da noi comunicati, 
con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: 

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di regolamento; 
- agli uffici preposti alla gestione del personale della Sua Società di appartenenza. 

 
6) Quali sono i Suoi diritti 
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai 
dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione 
o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per 
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motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo 
automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento. 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita International DAC (www.arcaintl.com) con sede legale in 33 Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda. 
Il “Responsabile per la protezione dei dati DPO (Data Protection Officier)” della Compagnia, è a Sua disposizione 
per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso Arca Vita International DAC 4-5 
Dawson Street, Dublin 2, Irlanda, al recapito privacy@arcaintl.com. 
 
7) Titolari e responsabili del trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita International DAC (www.arcaintl.com) con sede legale in 33 Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:privacy@arcaintl.com

