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Parte II del Prospetto d’Offerta 
Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento  

e costi effettivi dell’investimento 
 
La Parte II del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta all’Investitore-Contraente, è volta ad illustrare 

le informazioni di dettaglio sull’offerta. 
 
Data di deposito in Consob della Parte II: 10/11/2011 
 
Data di validità della Parte II: dal 14/11/2011 
 
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL’INVESTIMENTO 
FINANZIARIO 
 
FONDO INTERNO METLIFE PROTEZIONE IN CRESCITA 90% 

 
Il Fondo Interno MetLife Protezione in Crescita 90% è di nuova costituzione: l’inizio di operatività del Fondo 
Interno è infatti prevista per il 21/11/2011. 
Non è quindi possibile indicare l’importo del patrimonio netto del Fondo Interno ed il valore della quota, né 
sono disponibili i dati periodici di rischio rendimento relativi al rendimento del Fondo Interno ed 
all’andamento del valore della quota.  
Per il Fondo Interno MetLife Protezione in Crescita 90% è stata definita una misura di rischio ex ante 
rappresentata dalla volatilità media annua attesa compresa nell’intervallo 4,00% - 9,99%.  
 
Essendo il Fondo Interno di nuova istituzione, il dato qui di seguito rappresentato, relativo alla quota parte 
percepita dai collocatori, con riferimento ai costi complessivi di cui ai punti 18.1.2 (Costi di Caricamento) e 
18.2 a) (Commissioni di gestione annue) della Parte I del presente Prospetto d’offerta, si riferisce ad una 
stima determinata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.  
 

Tipo di costo Misura di costo  Quota parte percepita in media dai 
collocatori 

1° al 5° anno Dal 6° anno 1° al 5° anno Dal 6° anno Costo Complessivo           
(su base annuale) 3,20% 1,95% 43,44% 35,90% 

 
 
FONDO INTERNO METLIFE PROTEZIONE IN CRESCITA 80% 
 
Il Fondo Interno MetLife Protezione in Crescita 80% è di nuova costituzione: l’inizio di operatività del Fondo 
Interno è infatti prevista per il 21/11/2011. 
Non è quindi possibile indicare l’importo del patrimonio netto del Fondo Interno ed il valore della quota, né 
sono disponibili i dati periodici di rischio rendimento relativi al rendimento del Fondo Interno ed 
all’andamento del valore della quota.  
Per il Fondo Interno MetLife Protezione in Crescita 80% è stata definita una misura di rischio ex ante 
rappresentata dalla volatilità media annua attesa compresa nell’intervallo 4,00% - 9,99%. 

 
Essendo il Fondo Interno di nuova istituzione, il dato qui di seguito rappresentato, relativo alla quota parte 
percepita dai collocatori, con riferimento ai costi complessivi di cui ai punti 18.1.2 (Costi di Caricamento) e 
18.2 a) (Commissioni di gestione annue) della Parte I del presente Prospetto d’offerta, si riferisce ad una 
stima determinata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.  
 

Tipo di costo Misura di costo  Quota parte percepita in media dai 
collocatori 

1° al 5° anno Dal 6° anno 1° al 5° anno Dal 6° anno Costo Complessivo           
(su base annuale) 3,20% 1,95% 43,44% 35,90% 

 
 
 



 
Parte II - Pagina 2 di 2 

 

PC_PO_1.0/11.11 

FONDO INTERNO METLIFE PROTEZIONE IN CRESCITA 70% 
 
Il Fondo Interno MetLife Protezione in Crescita 70% è di nuova costituzione: l’inizio di operatività del Fondo 
Interno è infatti prevista per il 21/11/2011. 
Non è quindi possibile indicare l’importo del patrimonio netto del Fondo Interno ed il valore della quota, né 
sono disponibili i dati periodici di rischio rendimento relativi al rendimento del Fondo Interno ed 
all’andamento del valore della quota.  
Per il Fondo Interno MetLife Protezione in Crescita 70% è stata definita una misura di rischio ex ante 
rappresentata dalla volatilità media annua attesa compresa nell’intervallo 10,00% - 24,99%. 
 
Essendo il Fondo Interno di nuova istituzione, il dato qui di seguito rappresentato, relativo alla quota parte 
percepita dai collocatori, con riferimento ai costi complessivi di cui ai punti 18.1.2 (Costi di Caricamento) e 
18.2 a) (Commissioni di gestione annue) della Parte I del presente Prospetto d’offerta, si riferisce ad una 
stima determinata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.  
 

Tipo di costo Misura di costo  Quota parte percepita in media dai 
collocatori 

1° al 5° anno Dal 6° anno 1° al 5° anno Dal 6° anno Costo Complessivo           
(su base annuale) 3,20% 1,95% 43,44% 35,90% 

 
 
FONDO INTERNO METLIFE LIQUIDITÀ 
 
Il Fondo Interno MetLife Liquidità è di nuova costituzione: l’inizio di operatività del Fondo Interno è infatti 
prevista per il 21/11/2011. 
Non è quindi possibile indicare l’importo del patrimonio netto del Fondo Interno ed il valore della quota, né 
sono disponibili i dati periodici di rischio rendimento relativi al rendimento del Fondo Interno ed 
all’andamento del valore della quota.  
Per il Fondo Interno MetLife Liquidità è stata definita una misura di rischio ex ante rappresentata dalla 
volatilità media annua attesa compresa nell’intervallo 0,01% - 0,49%. 
 
Essendo il Fondo Interno di nuova istituzione, il dato qui di seguito rappresentato, relativo alla quota parte 
percepita dai collocatori, con riferimento ai costi complessivi di cui ai punti 18.1.2 (Costi di Caricamento) e 
18.2 a) (Commissioni di gestione annue) della Parte I del presente Prospetto d’offerta, si riferisce ad una 
stima determinata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.  
 

Tipo di costo Misura di costo  Quota parte percepita in media dai 
collocatori 

1° al 5° anno Dal 6° anno 1° al 5° anno Dal 6° anno Costo Complessivo           
(su base annuale) 2,70% 1,45% 51,48% 48,28% 

 
 

 
 
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO 
 
Tutti i Fondi Interni collegati a MetLife Protezione in Crescita sono di nuova istituzione e pertanto non sono 
disponibili i dati storici di costo degli stessi. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
I Fondi Interni collegati a MetLife Protezione in Crescita sono di nuova istituzione e pertanto non è 
possibile indicare il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite 
intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo della Società. 


