Parte I del Prospetto d’Offerta
Informazioni sull’investimento e sulle coperture assicurative
La Parte I 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 I: 10/11/2011
Data di validità della Parte I: dal 14/11/2011

A) INFORMAZIONI GENERALI
1. L’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Alico Life International Limited (la “Società”) è un’impresa di assicurazione sulla vita, validamente costituita
e vigente ai sensi della legge irlandese, in forma di limited liability company, con sede legale in Irlanda, '20
on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2.
La Società è parte del Gruppo MetLife ed opera in Italia anche con il nome commerciale “Metlife”.
La Società svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria
Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Milano, Via Olona 2 - Numero Verde: 800-569469
Telefono: 02 00636.1 Fax: 02 00636.200 E-mail: info.wm@metlife.it, Sito internet: www.metlife.it/wm.
Il prodotto MetLife Protezione in Crescita è offerto dalla Società in regime di stabilimento attraverso la
propria Rappresentanza Generale per l’Italia.
Si rinvia alla Parte III, Sezione A, Paragrafo 1 del presente Prospetto d’Offerta per ulteriori
informazioni circa l'impresa di assicurazione e il gruppo di appartenenza della stessa.
2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
MetLife Protezione in Crescita è un prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked, a vita intera e a
premio unico, di tipo non previdenziale.
Le prestazioni previste dal Contratto sono espresse in Quote di Fondi Interni il cui valore dipende dalle
oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui viene investito il patrimonio del Fondo Interno di cui le
Quote sono rappresentazione (di seguito “Valore della Quota”), pertanto, la sottoscrizione del Contratto
comporta rischi finanziari per l'Investitore-Contraente riconducibili all'andamento del Valore della Quota del
Fondo Interno collegato al Contratto stesso.
Dal momento che il Contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione
del Capitale Investito, vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente, al momento del rimborso, non
ottenga la restituzione totale del Capitale Investito in quanto l'ammontare delle prestazioni previste dal
Contratto può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari, ai settori di investimento, all'orizzonte
temporale, nonché ai diversi mercati di riferimento dei Fondi Interni.
In particolare, si evidenziano i seguenti rischi connessi all’investimento finanziario collegato al presente
Contratto:
Rischio di Mercato: gli investimenti sono soggetti a fluttuazioni di mercato e ai rischi legati all’acquisto,
vendita o possesso di strumenti finanziari, senza alcuna garanzia di rendimento. Il Valore della Quota dei
Fondi Interni o degli OICR in cui i Fondi Interni investono è sensibile all’andamento dei mercati finanziari,
può aumentare o diminuire e il valore dell’investimento iniziale può non essere mantenuto o recuperato.
Investimenti in strumenti finanziari illiquidi o non trattati su mercati regolamentati possono essere di difficile
valutazione e tale valutazione può non corrispondere all'effettivo valore di realizzo.
Rischio di Cambio: il valore della quota degli OICR nei quali i Fondi Interni investono, è soggetto a rischi
derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio, poiché gli OICR possono investire in attivi denominati in
valuta diversa dall’Euro.
Rischio di Tasso d’Interesse: il valore della quota degli OICR in cui i Fondi Interni investono, può essere
influenzato da fluttuazioni dei tassi di interesse. La fluttuazione dei tassi si ripercuote sui prezzi - e quindi
sui rendimenti - in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un
aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.
Rischio di Credito e di Controparte: il valore degli attivi sottostanti ai Fondi Interni può non essere
realizzabile o essere ridotto a causa del deterioramento della solidità patrimoniale, bancarotta o fallimento
o altro problema legale dell'emittente del titolo o della controparte con cui si effettuano le operazioni,
incluse le operazioni di prestito titoli. Con riferimento al meccanismo di protezione del Valore delle Quote si
evidenzia altresì che l’Investitore Contraente assume il rischio connesso alla solvibilità della Compagnia di
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Riassicurazione con cui la Società ha stipulato uno specifico contratto di riassicurazione.
Rischio di Liquidità: per la particolare natura degli strumenti finanziari e dei mercati in cui i Fondi Interni
investono, gli attivi sottostanti ai Fondi Interni potrebbero non essere convertibili prontamente in liquidità.
Per esempio, si segnala il rischio legato all’incapacità di vendere una posizione a causa dell’illiquidità del
mercato di riferimento, alla maggiore volatilità e al rischio di credito della controparte. Potrebbe quindi non
essere possibile liquidare una posizione esistente, stabilirne il valore o l’esposizione al rischio. Inoltre, il
prezzo degli strumenti finanziari illiquidi, può essere molto volatile, può muoversi in modo differente rispetto
a quello degli altri strumenti finanziari in cui i Fondi Interni/OICR investono, condizionando, anche in modo
significativo, il Valore della Quota.
Rischi Operativi, di Temporanea Sospensione del calcolo del Valore della Quota del Fondo Interno
e differimento delle operazioni in Quote: i Fondi Interni potrebbero investire in mercati in cui i servizi di
custodia e regolamento non hanno gli stessi standard dei mercati più evoluti e questo può comportare
rischi operativi aggiuntivi. In circostanze di mercato eccezionali le negoziazioni sul mercato potrebbero non
avvenire regolarmente. Con riferimento alla particolare natura degli OICR in cui investono i Fondi Interni e
dei relativi mercati di riferimento, si segnala il rischio legato alla temporanea sospensione del calcolo del
Valore della Quota del Fondo Interno e delle operazioni in Quote (investimenti e disinvestimenti). In tali
circostanze, l’Investitore-Contraente corre il rischio di non poter liquidare il proprio investimento nel breve
termine.
Rischio derivante dall’investimento in Strumenti Finanziari Derivati: i Fondi Interni o gli OICR in cui i
Fondi Interni investono, possono investire in strumenti finanziari derivati anche non quotati su mercati
regolamentati (tra cui swap, contratti forward, contratti future e opzioni) ed essere non standardizzati, ma
negoziati da banche o intermediari su base individuale.
Per tali strumenti si segnalano rischi di alta volatilità, fallimento delle controparti o incapacità di vendere
una posizione a causa dell’illiquidità del mercato. Potrebbe quindi non essere possibile liquidare una
posizione esistente, stabilirne il valore o l’esposizione al rischio.
Rischi Politici e di Regolamentazione: il valore del Fondo Interno o degli OICR in cui i Fondi Interni
investono, potrebbe essere influenzato da eventi politici, cambiamenti nelle politiche di governo,
cambiamenti nella tassazione, restrizioni agli investimenti esteri e rientri valutari o fluttuazioni valutarie e
altri cambiamenti legislativi e di regolamentazione relativi ai paesi d’investimento. Inoltre gli standard della
struttura legale, della contabilità, controllo e reportistica di alcuni paesi, potrebbe offrire un minor livello di
protezione o di informazione all’Investitore-Contraente.
Altri rischi: i rischi sopra evidenziati non rappresentano una lista completa dei rischi collegati ad un
investimento finanziario. Potrebbero infatti esservi altri rischi non menzionati ed in ogni caso l’InvestitoreContraente deve tenere in considerazione il proprio orizzonte temporale d’investimento.
Si specifica inoltre ai potenziali Investitori-Contraenti che potrebbero avere urgente bisogno di
riscattare su base continuativa importi elevati che, in particolari condizioni dei mercati finanziari, il
disinvestimento dai Fondi Interni potrebbe comportare il differimento dell’operazione di
liquidazione della prestazione. Al riguardo, è opportuno valutare con attenzione l’orizzonte
temporale dell’investimento indicato in questo Prospetto d’Offerta.
Altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’Investitore-Contraente a
rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli
di garanzia e protezione agli investitori.
Inoltre, è importante tener presente che: (a) il valore del Capitale Investito in Quote dei Fondi Interni
può variare in relazione alla tipologia degli strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché
ai diversi mercati di riferimento; (b) con riferimento ai Fondi Interni MetLife Protezione in Crescita
90%, MetLife Protezione in Crescita 80% e MetLife Protezione in Crescita 70% con tipologia di
gestione “protetta”, la protezione non costituisce garanzia di conservazione o rendimento minimo
del Capitale Investito.
3. CONFLITTI DI INTERESSE
Nella gestione dei rapporti con gli Investitori-Contraenti la Società si impegna ad agire con onestà, equità
e professionalità, nell’interesse degli Investitori-Contraenti e a protezione dell’integrità dei mercati con
l’obiettivo primario di evitare situazioni di conflitto di interesse. La Società vigila pertanto sull’individuazione
di potenziali situazioni di conflitto di interesse, anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari
propri o di società del gruppo, ed è dotata di procedure atte alla gestione delle situazioni di conflitto che
dovessero eventualmente insorgere.
Nel caso in cui una situazione di conflitto di interesse dovesse verificarsi, la Società ne darà opportuna
informativa agli Investitori-Contraenti.
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In ogni caso, qualora la situazione di conflitto non sia evitabile, la Società opera in modo tale da non
recare pregiudizio agli Investitori-Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente
dall’esistenza di tali situazioni di conflitto di interesse e, comunque, un equo trattamento degli InvestitoriContraenti.
Nell’ambito delle operazioni in conflitto di interessi si evidenzia che la Società ha in corso accordi con
società di gestione del risparmio in forza dei quali è prevista la retrocessione alla stessa Società di
commissioni gravanti sugli OICR in cui può essere investito il patrimonio dei Fondi Interni. Tali
retrocessioni possono non essere riconosciute o essere riconosciute solo parzialmente al patrimonio dei
Fondi Interni.
4.

RECLAMI

Eventuali richieste di informazioni, richieste di chiarimento o richieste di invio di documentazione devono
essere inoltrate per iscritto a:
Alico Life International Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia
Customer Care
Via Olona 2 - 20123 Milano
E-mail: info.wm@metlife.it
Numero Verde: 800 569 469
Telefono +39 02 006361 – Fax +39 02 00636200
E’, inoltre, consultabile il sito internet www.metlife.it/wm.
Qualsiasi reclamo avente ad oggetto il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovrà essere inviato,
via fax, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail, ai seguenti recapiti:
Alico Life International Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Legale
Via Olona 2 - 20123 Milano
Tel: 02 006361 - Fax: 02 00636339
E-mail: reclami.wm@metlife.it
Reclami di competenza di ISVAP
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da
parte della Società nel termine massimo di 45 giorni, lo stesso potrà rivolgersi, per questioni attinenti al
contratto, all’ISVAP (Servizio Tutela degli Utenti – Sezione Tutela degli Assicurati), Via del Quirinale, 21 00187 Roma; Tel.: 06 421331; Fax: 06 42133426; 06 42133353.
Il reclamo inviato all’ISVAP deve contenere le seguenti indicazioni:
(i) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
(ii) l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
(iii) breve descrizione del motivo di doglianza.
Il reclamo deve essere corredato della copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro
fornito da quest’ultima nonché di ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative
circostanze.
Non rientrano nella competenza dell’ISVAP:
a) i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria;
b) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico
dell’intermediazione finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998) e delle relative norme di attuazione disciplinanti la
sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
Reclami di competenza di CONSOB
I reclami di cui alla lettera b) che precede, relativi dunque a questioni attinenti la trasparenza
informativa, devono essere indirizzati a CONSOB, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma ovvero Via Broletto 7,
20121 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1, corredando l’esposto con la documentazione relativa al
reclamo trattato dalla Società.
In ogni caso, resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria e la possibilità di proporre il reclamo nei
confronti dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di Alico Life International Limited
al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland – Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 9138
- College Green - Dublin 2 – Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House,
Lincoln Place, Dublin 2 Tel: +353 1 6620899 Fax: +353 1 6620890.
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B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED
5. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI
5.1 Caratteristiche del Contratto
MetLife Protezione in Crescita è un prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked a vita intera e a
premio unico, che ha quale obiettivo la costituzione di un capitale attraverso il pagamento di un Premio
Unico Iniziale, integrabile con Premi Unici Aggiuntivi che confluiscono nel Fondo Interno scelto
dall’Investitore-Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono collegate quindi alle variazioni del
Valore delle Quote rappresentative del Fondo interno scelto dall’Investitore-Contraente.
L’Investitore-Contraente può scegliere, sulla base della propria conoscenza ed esperienza nel settore di
investimento, della propria situazione finanziaria e dei propri obiettivi di investimento (i.e. propensione al
rischio e orizzonte temporale di investimento), di investire i premi del Contratto in uno solo dei Fondi Interni
disponibili non essendo possibile suddividere l’importo del Premio Unico Iniziale e di eventuali Premi Unici
Aggiuntivi tra i diversi Fondi Interni disponibili.
Per le informazioni di dettaglio sui Fondi Interni, si rinvia alla sezione B.1) della presente Parte I.
Il Contratto prevede l’erogazione di una prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato o, nel
caso di due Assicurati, dell’ultimo degli Assicurati rimasto in vita, descritta nella sezione B.3 paragrafo 16
della presente Parte I.
Il prodotto intende quindi soddisfare le esigenze di investimento del risparmio e di copertura assicurativa
nel medio-lungo periodo.
5.2 Durata del Contratto
MetLife Protezione in Crescita è un contratto a vita intera e pertanto la sua durata coincide con la vita
dell’Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell'ultimo degli Assicurati rimasto in vita.
5.3 Versamento dei premi
Il Contratto prevede il versamento di un Premio Unico Iniziale all’atto della sottoscrizione del Modulo di
Proposta. E’ possibile altresì procedere al versamento di Premi Unici Aggiuntivi che vengono corrisposti,
ciascuno in un’unica soluzione, all’atto della sottoscrizione del relativo modulo.
Il Premio Unico Iniziale non può essere inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila), mentre l’importo del
Premio Unico Aggiuntivo non può essere inferiore a Euro 5.000,00 (cinquemila).
La Società si riserva il diritto di non accettare Premi Unici Iniziali o Premi Unici Aggiuntivi che portino il
totale dei premi pagati dal Contraente al di sopra di Euro 1.000.000,00 (un milione) per ciascuna vita
assicurata considerando tutti i prodotti assicurativi di tipo Unit Linked sottoscritti con la Società.

B.1) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
MetLife Protezione in Crescita consente di investire il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Unici
Aggiuntivi in uno solo dei Fondi Interni disponibili, dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e
assicurative previste dal Contratto.
Alla data di redazione del presente Prospetto d’Offerta sono disponibili i seguenti Fondi Interni:
- MetLife Protezione in Crescita 90%
- MetLife Protezione in Crescita 80%
- MetLife Protezione in Crescita 70%
- MetLife Liquidità
Si raccomanda la lettura delle informazioni specifiche inerenti ai singoli Fondi Interni oggetto di
investimento e di seguito si riporta la sezione B.1) “Informazioni sull’investimento finanziario” redatta
distintamente per ciascuna proposta d’investimento finanziario.
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B.1) Informazioni sull’investimento finanziario – Fondo Interno MetLife Protezione in Crescita 90%

Denominazione del
Fondo Interno e della
proposta
d’investimento
finanziario
Codice della
proposta di
investimento
finanziario e del
Fondo Interno
Gestore

MetLife Protezione in Crescita 90%

1203

Alico Life International Limited con sede legale presso '20 on Hatch', Lower
Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, nazionalità irlandese e appartenente al gruppo
MetLife.

La finalità del Fondo Interno è quella di realizzare una significativa protezione
dell’investimento, preservando il Valore della Quota del Fondo Interno affinché lo
stesso non scenda al di sotto del 90% del massimo Valore della Quota raggiunto
dal Fondo Interno a partire dalla sua data di inizio di operatività ed al contempo
beneficiare di eventuali rialzi dei mercati finanziari attraverso una parziale
esposizione agli investimenti di tipo azionario.
Il valore del capitale a seguito del verificarsi dell’evento assicurato o al momento
del riscatto è determinato, al netto dei costi ove previsti, dal Valore delle Quote
rilevato con le tempistiche indicate dal Contratto.
6.TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO
Protetta
a) Tipologia di
gestione del Fondo
Avvertenza: l’obiettivo di protezione non costituisce garanzia di rendimento
Interno
né di restituzione del 90% del capitale investito nel Fondo Interno. Pertanto
l’Investitore-Contraente assume il rischio associato ad un andamento
negativo dei mercati finanziari e il rischio di ricevere un importo inferiore al
90% del capitale investito e/o del premio versato.
b) Obiettivo della
Il Fondo Interno si propone di offrire una significativa protezione del capitale
gestione
attraverso un’allocazione dinamica del patrimonio tra la componente azionaria (in
misura massima comunque non superiore al 40% del patrimonio del Fondo
Interno) e quella monetaria, investendo in organismi d’investimento collettivo del
risparmio (di seguito, OICR) indicizzati di tipo azionario che investono nei seguenti
mercati: azionario Europa (escluso Regno Unito), azionario Nord America,
azionario Regno Unito, azionario Asia (escluso Giappone), azionario Giappone ed
in OICR di tipo monetario area Euro. Tali OICR potranno essere armonizzati e non
armonizzati.
Il Fondo è gestito attivamente su base giornaliera, con l’obiettivo di preservare il
Valore della Quota affinché lo stesso non scenda al di sotto del 90% rispetto al
massimo Valore della Quota raggiunto dal Fondo stesso a partire dalla data di
inizio di operatività (Valore Quota Protetto). A tale fine il Fondo Interno adotta uno
stile di gestione di tipo attivo che prevede la possibilità di allocare il patrimonio del
Fondo Interno sulla base dell’andamento dei mercati, principalmente ribilanciando
la ripartizione tra componente azionaria e componente monetaria.
Euro
c) Valuta di
denominazione
7. ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO
L’orizzonte temporale minimo d’investimento consigliato al potenziale InvestitoreOrizzonte Temporale
Contraente è di 10 anni.
8. PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO
d) Grado di rischio
Il grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo Interno è Medio Alto
(tale indicazione descrive sotto il profilo qualitativo il profilo di rischio del Fondo
Interno in termini di variabilità dei rendimenti delle attività in cui è investito il
patrimonio del Fondo Interno. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra
basso, medio - basso, medio, medio - alto, alto e molto alto).
Finalità
dell’investimento
finanziario
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e) Scenari
probabilistici
dell’investimento
finanziario

Nella seguente tabella si riportano gli scenari probabilistici dell’investimento
finanziario al termine dell’orizzonte temporale di investimento consigliato
basati sul confronto con i possibili esiti dell’investimento in un’attività
finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni
scenario sono indicati la probabilità di accadimento (probabilità) e il
controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario
medesimo (valori centrali)

SCENARI PROBABILISTICI
DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il rendimento è negativo
Il rendimento è positivo ma inferiore a
quello dell’attività finanziaria priva di rischio
Il rendimento è positivo e in linea con
quello dell’attività finanziaria priva di rischio
Il rendimento è positivo e superiore a
quello dell’attività finanziaria priva di rischio

PROBABILITÀ
48,06%

VALORI
CENTRALI
13.924

42,50%

16.077

8,90%

19.155

0,54%

23.496

Avvertenza: i valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l’esclusivo
scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell’investimento
finanziario.
Per maggiori informazioni, si rinvia alla Parte III, Sez. B, par. 7 del presente
Prospetto d’Offerta.
9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO
Protetto (classificazione interna alla Società)
f) Categoria del
Fondo Interno
Il Fondo Interno investe principalmente in:
g.1) Principali
tipologie di strumenti (i) OICR azionari indicizzati che investono nei seguenti mercati Europa: (escluso
finanziari e valuta di
Regno Unito), Nord America, Regno Unito, Asia (escluso Giappone), Giappone,
denominazione
(di seguito, “Componente Azionaria”);
(ii) OICR monetari (di seguito, “Componente Monetaria”) denominati in euro.
I predetti OICR non sono gestiti da soggetti appartenenti al medesimo Gruppo cui
appartiene la Società.
La Componente Azionaria potrà variare tra lo 0% e il 40% del patrimonio del Fondo
Interno e sarà allocata tra i mercati di riferimento degli OICR che la compongono
sopra elencati.
Gli OICR azionari indicizzati hanno come obiettivo quello di fornire un rendimento
in linea con gli indici di mercato che rappresentano i principali titoli azionari quotati
sui mercati di riferimento. Nel perseguire l’obiettivo di investimento gli OICR, nel
rispetto dei limiti stabiliti in ciascun prospetto, investono principalmente in titoli
azionari quotati e negoziati su mercati regolamentati, in titoli non quotati e
residualmente in altri OICR. Gli strumenti finanziari in cui investono i suddetti OICR
possono essere denominati in valute diverse dall’Euro.
Gli OICR monetari si propongono di offrire un rendimento compatibile con la
conservazione del capitale e della liquidità del portafoglio attraverso l’investimento
in strumenti del mercato monetario a breve termine di elevato merito creditizio. Nel
perseguire tale obiettivo di investimento, gli OICR monetari investono
principalmente in un'ampia gamma di valori mobiliari, quali titoli, obbligazioni e
strumenti finanziari emessi da emittenti dell’area Euro e dell’area non-Euro,
denominati in Euro.
Gli OICR in cui investe il Fondo Interno potranno altresì investire in strumenti
finanziari derivati, quali opzioni e future, conformemente al proprio livello di rischio
ed entro i limiti e gli obiettivi fissati nei relativi prospetti, per una gestione efficiente
di portafoglio.
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Resta ferma la facoltà della Società di investire in liquidità al fine di assicurare il
rispetto degli obiettivi di gestione del Fondo Interno.
La valuta di denominazione del Fondo Interno è l’Euro, tuttavia in ragione del fatto
che gli OICR azionari in cui il Fondo Interno investe, possono investire in strumenti
finanziari non denominati in Euro, il Fondo Interno medesimo può essere
indirettamente esposto ad altre valute, quali ad esempio il Dollaro USA, la Sterlina,
lo Yen. Il rischio di cambio non sarà oggetto di copertura sistematica.
Il Fondo Interno è gestito dalla Società in conformità delle norme in materia di
investimenti collegati alle assicurazioni sulla vita vigenti in Irlanda. Pertanto, il
Fondo Interno può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in
materia di assicurazioni sulla vita.

g.2) Aree
geografiche/mercati
di riferimento
g.3) Categorie di
emittenti

g.4) Specifici fattori
di rischio

g.5) Possibilità e
finalità delle
operazioni in
strumenti finanziari
derivati
h) Tecnica di
gestione

Nota: i termini "principalmente", "prevalentemente", "significativamente", "in modo
contenuto", "residualmente" descrivono rispettivamente investimenti: oltre il 70%, tra
il 50% e il 70%, tra il 30% e il 50%, tra il 10% e il 30% e sotto il 10% del controvalore
dell'attivo del Fondo Interno.
Globale

Con riferimento alla Componente Azionaria, il Fondo Interno investe in OICR
azionari indicizzati che a loro volta investono principalmente in titoli azionari quotati
e negoziati sui mercati regolamentati di riferimento sopra indicati, in titoli non
quotati e, residualmente, in altri OICR.
Per quanto concerne la Componente Monetaria, il Fondo Interno investe in OICR
monetari che a loro volta investono principalmente in un'ampia gamma di valori
mobiliari, quali titoli, strumenti finanziari e obbligazioni emessi o garantiti da stati
sovrani appartenenti all’Unione Europea, da altri stati sovrani non appartenenti
all’Unione Europea, dai loro organi governativi, da entità sovranazionali o da enti
pubblici internazionali, da banche, da società o altri emittenti commerciali. Tali
strumenti possono essere emessi da emittenti sia della zona Euro che della zona
non-Euro, comunque denominati in Euro.
Rischio Azionario e di Capitalizzazione: il valore dei Fondi Interni e degli OICR
azionari indicizzati in cui i Fondi Interni investono, sono soggetti a forti fluttuazioni
di prezzo e possono essere condizionati dalla situazione macroeconomica, politica
e dai mercati finanziari che possono influire sui valori azionari a prescindere
dall'andamento aziendale. Il rischio principale associato ad investimenti azionari è
la perdita di valore. I diversi settori industriali, mercati finanziari e azioni, possono
reagire in modo diverso, con forti variazioni nel breve periodo, riducendo il valore
del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari di società a bassa e media
capitalizzazione, negoziati meno frequentemente e in volumi più ridotti rispetto a
titoli di società a grande capitalizzazione, potrebbero subire oscillazioni brusche e
irregolari.
Rischio derivante dall’investimento in Paesi Emergenti: gli OICR in cui i Fondi
Interni investono, potrebbero investire in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi
Emergenti. La liquidità dei titoli emessi da emittenti societari ed enti pubblici di
Paesi Emergenti può essere significativamente ridotta rispetto ad analoghi titoli in
paesi industrializzati e la loro volatilità può essere significativamente superiore
rispetto ad analoghi titoli in paesi industrializzati. Tali investimenti possono pertanto
comportare un elevato grado di rischio.
Il Fondo Interno può investire direttamente in strumenti finanziari derivati, quali
opzioni, exchange traded derivatives (ETDs) o Over-the-Counter derivatives
(OTCs), coerentemente con il livello di rischio del Fondo Interno e per le finalità
connesse con l'ottimizzazione della gestione e della copertura dei rischi di
portafoglio. La normativa assicurativa vieta l'uso degli strumenti finanziari
derivati per scopi speculativi.
L’obiettivo di gestione è perseguito mediante un ribilanciamento su base
giornaliera della Componente Azionaria e della Componente Monetaria del Fondo
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Interno, affinché il Valore della Quota non scenda al di sotto del 90% del massimo
Valore della Quota raggiunto a partire dalla data di inizio di operatività del Fondo
Interno.
Per maggiori informazioni in merito alle tecniche di gestione, si rinvia alla
Parte III, Sez. B del presente Prospetto d’Offerta.
La Società ha inoltre predisposto una serie di tecniche per la gestione dei rischi,
per le quali si rimanda alla Parte III, Sez. B del Prospetto d’Offerta.
Il Fondo Interno è ad accumulazione dei proventi.

i) Tecniche di
gestione dei rischi
j) Destinazione dei
proventi
10. GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario, a scadenza
e durante la vigenza del contratto. L’Investitore-Contraente assume il rischio connesso
all’andamento negativo del Valore delle Quote dei Fondi Interni. Pertanto, tenuto conto dei rischi
finanziari dell'investimento, è possibile che l'Investitore-Contraente riceva un ammontare inferiore
alla somma dei premi investiti.
11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
Le caratteristiche del Fondo Interno ed in particolare in considerazione del fatto che la tipologia di gestione
dello stesso è “protetta”, non consentono l’individuazione di un benchmark.
Al fine di rappresentare il profilo di rischio del Fondo Interno, viene indicata la volatilità media annua attesa
ritenuta accettabile per lo stesso in normali condizioni di mercato, compresa tra 4,00% e 9,99%.
12. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momento della
sottoscrizione sia all’orizzonte temporale di investimento consigliato. Con riferimento al momento della
sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle
spese di emissione previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei
costi di caricamento e di altri costi iniziali, rappresenta il capitale investito.

MOMENTO DELLA
SOTTOSCRIZIONE

ORIZZONTE
TEMPORALE
D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO
(VALORI SU BASE
ANNUA)

VOCI DI COSTO
0,00%
COSTI DI CARICAMENTO
A
COMMISSIONI DI GESTIONE
B
COSTI DELLE GARANZIE E/O
0,00%
IMMUNIZZAZIONE
C
ALTRI COSTI CONTESTUALI AL
0,00%
VERSAMENTO
D
ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL
VERSAMENTO
E
BONUS, PREMI E
0,00%
RICONOSCIMENTI DI QUOTE
F
COSTI DELLE COPERTURE
0,00%
ASSICURATIVE
G
0,00%
SPESE DI EMISSIONE
H
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
100,00%
PREMIO VERSATO
I
100,00%
CAPITALE NOMINALE
L=I - (G + H)
100,00%
M=L-(A+C+D-F) CAPITALE INVESTITO

0,63%
0,95%
0,00%
0,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con
riferimento ad un Premio Unico Iniziale di 15.000 euro ed ai soli costi la cui applicazione non è
subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla
Sez. C), Parte I del Prospetto d’Offerta.
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B.1) Informazioni sull’investimento finanziario – Fondo Interno MetLife Protezione in Crescita 80%

Denominazione del
Fondo Interno e della
proposta
d’investimento
finanziario
Codice della
proposta di
investimento
finanziario e del
Fondo Interno
Gestore

MetLife Protezione in Crescita 80%

1202

Alico Life International Limited con sede legale presso '20 on Hatch', Lower
Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, nazionalità irlandese e appartenente al gruppo
MetLife.

La finalità del Fondo Interno è quella di realizzare la crescita del capitale,
preservando il Valore della Quota del Fondo Interno affinché lo stesso non scenda
al di sotto dell’80% del massimo Valore della Quota raggiunto dal Fondo Interno a
partire dalla sua data di inizio di operatività.
Il valore del capitale a seguito del verificarsi dell’evento assicurato o al momento
del riscatto è determinato, al netto dei costi ove previsti, dal Valore delle Quote
rilevato con le tempistiche indicate dal Contratto.
6.TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO
Protetta
a) Tipologia di
gestione del Fondo
Interno
Avvertenza: l’obiettivo di protezione non costituisce garanzia di rendimento
né di restituzione dell’80% del capitale investito nel Fondo Interno. Pertanto
l’Investitore-Contraente assume il rischio associato ad un andamento
negativo dei mercati finanziari e il rischio di ricevere un importo inferiore
all’80% del capitale investito e/o del premio versato.
b) Obiettivo della
Il Fondo Interno si propone di offrire una significativa protezione del capitale
gestione
attraverso un’allocazione dinamica del patrimonio tra la componente azionaria (in
misura massima comunque non superiore al 70% del patrimonio del Fondo
Interno) e quella monetaria, investendo in organismi d’investimento collettivo del
risparmio (di seguito, OICR) indicizzati di tipo azionario che investono nei seguenti
mercati: azionario Europa (escluso Regno Unito), azionario Nord America,
azionario Regno Unito, azionario Asia (escluso Giappone), azionario Giappone ed
in OICR di tipo monetario area Euro. Tali OICR potranno essere armonizzati e non
armonizzati.
Il Fondo è gestito attivamente su base giornaliera, con l’obiettivo di preservare il
Valore della Quota affinché lo stesso non scenda al di sotto dell’80% rispetto al
massimo Valore della Quota raggiunto dal Fondo stesso a partire dalla data di
inizio di operatività (Valore Quota Protetto). A tale fine il Fondo Interno adotta uno
stile di gestione di tipo attivo che prevede la possibilità di allocare il patrimonio del
Fondo Interno sulla base dell’andamento dei mercati, principalmente ribilanciando
la ripartizione tra componente azionaria e componente monetaria.
Euro
c) Valuta di
denominazione
7. ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO
L’orizzonte temporale minimo d’investimento consigliato al potenziale InvestitoreOrizzonte Temporale
Contraente è di 11 anni.
8. PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO
d) Grado di rischio
Il grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo Interno è Medio Alto
(tale indicazione descrive sotto il profilo qualitativo il profilo di rischio del Fondo
Interno in termini di variabilità dei rendimenti delle attività in cui è investito il
patrimonio del Fondo Interno. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra
basso, medio - basso, medio, medio - alto, alto e molto alto).
Finalità
dell’investimento
finanziario
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e) Scenari
probabilistici
dell’investimento
finanziario

Nella seguente tabella si riportano gli scenari probabilistici dell’investimento
finanziario al termine dell’orizzonte temporale di investimento consigliato
basati sul confronto con i possibili esiti dell’investimento in un’attività
finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni
scenario sono indicati la probabilità di accadimento (probabilità) e il
controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario
medesimo (valori centrali)

SCENARI PROBABILISTICI
DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il rendimento è negativo
Il rendimento è positivo ma inferiore a
quello dell’attività finanziaria priva di rischio
Il rendimento è positivo e in linea con
quello dell’attività finanziaria priva di rischio
Il rendimento è positivo e superiore a
quello dell’attività finanziaria priva di rischio

PROBABILITÀ
53,26%

VALORI
CENTRALI
13.080

29,48%

16.403

13,02%

20.260

4,24%

25.954

Avvertenza: i valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l’esclusivo
scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell’investimento
finanziario.
Per maggiori informazioni, si rinvia alla Parte III, Sez. B, par. 7 del presente
Prospetto d’Offerta.
9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO
Protetto (classificazione interna alla Società)
f) Categoria del
Fondo Interno
il Fondo Interno investe principalmente in:
g.1) Principali
tipologie di strumenti (i) OICR azionari indicizzati che investono nei seguenti mercati: Europa (escluso
finanziari e valuta di
Regno Unito), Nord America, Regno Unito, Asia (escluso Giappone), Giappone,
denominazione
(di seguito, “Componente Azionaria”);
(ii) OICR monetari (di seguito, “Componente Monetaria”), denominati in euro.
I predetti OICR non sono gestiti da soggetti appartenenti al medesimo Gruppo cui
appartiene la Società.
La Componente Azionaria potrà variare tra lo 0% e il 70% del patrimonio del Fondo
Interno e sarà allocata tra i mercati di riferimento degli OICR che la compongono
sopra elencati.
Gli OICR azionari indicizzati hanno come obiettivo quello di fornire un rendimento
in linea con gli indici di mercato che rappresentano i principali titoli azionari quotati
sui mercati di riferimento. Nel perseguire l’obiettivo di investimento gli OICR, nel
rispetto dei limiti stabiliti in ciascun prospetto, investono principalmente in titoli
azionari quotati e negoziati su mercati regolamentati, in titoli non quotati e
residualmente in altri OICR. Gli strumenti finanziari in cui investono i suddetti OICR
possono essere denominati in valute diverse dall’Euro.
Gli OICR monetari si propongono di offrire un rendimento compatibile con la
conservazione del capitale e della liquidità del portafoglio attraverso l’investimento
in strumenti del mercato monetario a breve termine di elevato merito creditizio. Nel
perseguire tale obiettivo di investimento, gli OICR monetari investono
principalmente in un'ampia gamma di valori mobiliari, quali titoli, obbligazioni e
strumenti finanziari emessi da emittenti dell’area Euro e dell’area non-Euro,
denominati in Euro.
Gli OICR in cui investe il Fondo Interno potranno altresì investire in strumenti
finanziari derivati, quali opzioni e future, conformemente al proprio livello di rischio
ed entro i limiti e gli obiettivi fissati nei relativi prospetti, per una gestione efficiente
di portafoglio.
Resta ferma la facoltà della Società di investire in liquidità al fine di assicurare il
rispetto degli obiettivi di gestione del Fondo Interno.
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La valuta di denominazione del Fondo Interno è l’Euro, tuttavia in ragione del fatto
che gli OICR azionari, in cui il Fondo Interno investe, possono investire in strumenti
finanziari non denominati in Euro, il Fondo Interno medesimo può essere
indirettamente esposto ad altre valute, quali ad esempio il Dollaro USA, la Sterlina,
lo Yen. Il rischio di cambio non sarà oggetto di copertura sistematica.
Il Fondo Interno è gestito dalla Società in conformità delle norme in materia di
investimenti collegati alle assicurazioni sulla vita vigenti in Irlanda. Pertanto, il
Fondo Interno può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in
materia di assicurazioni sulla vita.

Nota: i termini "principalmente", "prevalentemente", "significativamente", "in modo
contenuto", "residualmente" descrivono rispettivamente investimenti: oltre il 70%, tra
il 50% e il 70%, tra il 30% e il 50%, tra il 10% e il 30% e sotto il 10% del controvalore
dell'attivo del Fondo Interno.
g.2) Aree
geografiche/mercati
di riferimento
g.3) Categorie di
emittenti

g.4) Specifici fattori
di rischio

g.5) Possibilità e
finalità delle
operazioni in
strumenti finanziari
derivati
h) Tecnica di
gestione

Globale

Con riferimento alla Componente Azionaria, il Fondo Interno investe in OICR
azionari indicizzati che a loro volta investono principalmente in titoli azionari quotati
e negoziati sui mercati regolamentati di riferimento sopra indicati, in titoli non
quotati e, residualmente, in altri OICR.
Per quanto concerne la Componente Monetaria, il Fondo Interno investe in OICR
monetari che a loro volta investono principalmente in un'ampia gamma di valori
mobiliari, quali titoli, strumenti finanziari e obbligazioni emessi o garantiti da stati
sovrani appartenenti all’Unione Europea, da altri stati sovrani non appartenenti
all’Unione Europea, dai loro organi governativi, da entità sovranazionali o da enti
pubblici internazionali, da banche, da società o altri emittenti commerciali. Tali
strumenti possono essere emessi da emittenti sia della zona Euro che della zona
non-Euro, comunque denominati in Euro.
Rischio Azionario e di Capitalizzazione: il valore dei Fondi Interni e degli OICR
azionari indicizzati in cui i Fondi Interni investono, di natura azionaria, sono
soggetti a forti fluttuazioni di prezzo e possono essere condizionati dalla situazione
macroeconomica, politica e dai mercati finanziari che possono influire sui valori
azionari a prescindere dall'andamento aziendale. Il rischio principale associato ad
investimenti azionari è la perdita di valore. I diversi settori industriali, mercati
finanziari e azioni, possono reagire in modo diverso, con forti variazioni nel breve
periodo, riducendo il valore del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari di
società a bassa e media capitalizzazione, negoziati meno frequentemente e in
volumi più ridotti rispetto a titoli di società a grande capitalizzazione, potrebbero
subire oscillazioni brusche e irregolari.
Rischio derivante dall’investimento in Paesi Emergenti: gli OICR in cui i Fondi
Interni investono, potrebbero investire in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi
Emergenti. La liquidità dei titoli emessi da emittenti societari ed enti pubblici di
Paesi Emergenti può essere significativamente ridotta rispetto ad analoghi titoli in
paesi industrializzati e la loro volatilità può essere significativamente superiore
rispetto ad analoghi titoli in paesi industrializzati. Tali investimenti possono pertanto
comportare un elevato grado di rischio.
Il Fondo Interno può investire direttamente in strumenti finanziari derivati, quali
opzioni, exchange traded derivatives (ETDs) o Over-the-Counter derivatives
(OTCs), coerentemente con il livello di rischio del Fondo Interno e per le finalità
connesse con l'ottimizzazione della gestione e della copertura dei rischi di
portafoglio. La normativa assicurativa vieta l'uso degli strumenti finanziari
derivati per scopi speculativi.
L’obiettivo di protezione è perseguito mediante un ribilanciamento su base
giornaliera della Componente Azionaria e della Componente Monetaria del Fondo
Interno, in modo che il Valore della Quota non scenda al di sotto dell’80% del
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massimo Valore della Quota raggiunto a partire dalla data di inizio di operatività del
Fondo Interno.
Per maggiori informazioni in merito alle tecniche di gestione, si rinvia alla
Parte III, Sez. B del presente Prospetto d’Offerta.
La Società ha inoltre predisposto una serie di tecniche per la gestione dei rischi,
per le quali si rimanda alla Parte III, Sez. B del Prospetto d’Offerta.
Il Fondo Interno è ad accumulazione dei proventi.

i) Tecniche di
gestione dei rischi
j) Destinazione dei
proventi
10. GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario a scadenza
e durante la vigenza del contratto. L’Investitore-Contraente assume il rischio connesso
all’andamento negativo del Valore delle Quote dei Fondi Interni. Pertanto, tenuto conto dei rischi
finanziari dell'investimento, è possibile che l'Investitore-Contraente riceva un ammontare inferiore
alla somma dei premi investiti.
11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
Le caratteristiche del Fondo Interno ed in particolare in considerazione del fatto che la tipologia di gestione
dello stesso è “protetta”, non consentono l’individuazione di un benchmark.
Al fine di rappresentare il profilo di rischio del Fondo Interno, viene indicata la volatilità media annua attesa
ritenuta accettabile per lo stesso in normali condizioni di mercato, compresa tra 4,00% e 9,99%.
12. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momento della
sottoscrizione sia all’orizzonte temporale di investimento consigliato. Con riferimento al momento della
sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle
spese di emissione previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei
costi di caricamento e di altri costi iniziali, rappresenta il capitale investito.

MOMENTO DELLA
SOTTOSCRIZIONE

ORIZZONTE
TEMPORALE
D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO
(VALORI SU BASE
ANNUA)

VOCI DI COSTO
COSTI DI CARICAMENTO
A
COMMISSIONI DI GESTIONE
B
COSTI DELLE GARANZIE E/O
IMMUNIZZAZIONE
C
ALTRI COSTI CONTESTUALI AL
VERSAMENTO
D
ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL
VERSAMENTO
E
BONUS, PREMI E
RICONOSCIMENTI DI QUOTE
F
COSTI DELLE COPERTURE
ASSICURATIVE
G

0,00%

0,57%
0,95%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
1,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
SPESE DI EMISSIONE
H
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
100,00%
PREMIO VERSATO
I
100,00%
CAPITALE NOMINALE
L=I - (G + H)
100,00%
M=L-(A+C+D-F) CAPITALE INVESTITO

0,00%

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con
riferimento ad un Premio Unico Iniziale di 15.000 euro ed ai soli costi la cui applicazione non è
subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla
Sez. C), Parte I del Prospetto d’Offerta.

Parte I – Pagina 12 di 27
PC_PO_1.0/11.11

B.1) Informazioni sull’investimento finanziario – Fondo Interno MetLife Protezione in Crescita 70%
Denominazione del
Fondo Interno e della
proposta
d’investimento
finanziario
Codice della
proposta di
investimento
finanziario e del
Fondo Interno
Gestore

MetLife Protezione in Crescita 70%

1201

Alico Life International Limited con sede legale presso '20 on Hatch', Lower
Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, nazionalità irlandese e appartenente al gruppo
MetLife.

La finalità del Fondo Interno è quella di realizzare la crescita del capitale
preservando il Valore della Quota del Fondo Interno affinché lo stesso non scenda
al di sotto del 70% del massimo Valore della Quota raggiunto dal Fondo Interno a
partire dalla sua data di inizio di operatività.
Il valore del capitale a seguito del verificarsi dell’evento assicurato o al momento
del riscatto è determinato, al netto dei costi ove previsti, dal Valore delle Quote
rilevato con le tempistiche indicate dal Contratto.
6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO
Protetta
a) Tipologia di
gestione del Fondo
Avvertenza: l’obiettivo di protezione non costituisce garanzia di rendimento
Interno
né di restituzione del 70% del capitale investito nel Fondo Interno. Pertanto
l’Investitore-Contraente assume il rischio associato ad un andamento
negativo dei mercati finanziari e il rischio di ricevere un importo inferiore al
70% del capitale investito e/o del premio versato.
b) Obiettivo della
Il Fondo Interno si propone di offrire una significativa protezione del capitale
gestione
attraverso un’allocazione dinamica del patrimonio tra la componente azionaria (in
misura massima comunque non superiore al 90% del patrimonio del Fondo
Interno) e quella monetaria, investendo in organismi d’investimento collettivo del
risparmio (di seguito, OICR) indicizzati di tipo azionario che investono nei seguenti
mercati: azionario Europa (escluso Regno Unito), azionario Nord America,
azionario Regno Unito, azionario Asia (escluso Giappone), azionario Giappone ed
in OICR di tipo monetario area Euro. Tali OICR potranno essere armonizzati e non
armonizzati.
Il Fondo è gestito attivamente su base giornaliera, con l’obiettivo di preservare il
Valore della Quota affinché lo stesso non scenda al di sotto del 70% rispetto al
massimo Valore della Quota raggiunto dal Fondo stesso a partire dalla data di
inizio di operatività (Valore Quota Protetto). A tale fine il Fondo Interno adotta uno
stile di gestione di tipo attivo che prevede la possibilità di allocare il patrimonio del
Fondo Interno sulla base dell’andamento dei mercati, principalmente ribilanciando
la ripartizione tra componente azionaria e componente monetaria.
Euro
c) Valuta di
denominazione
7. ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO
L’orizzonte temporale minimo d’investimento consigliato al potenziale InvestitoreOrizzonte Temporale
Contraente è di 12 anni.
8. PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO
Il grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo Interno è Alto (tale
d) Grado di rischio
indicazione descrive sotto il profilo qualitativo il profilo di rischio del Fondo Interno
in termini di variabilità dei rendimenti delle attività in cui è investito il patrimonio del
Fondo Interno. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra basso, medio basso, medio, medio - alto, alto e molto alto).
e) Scenari
Nella seguente tabella si riportano gli scenari probabilistici dell’investimento
probabilistici
finanziario al termine dell’orizzonte temporale di investimento consigliato
dell’investimento
basati sul confronto con i possibili esiti dell’investimento in un’attività
finanziario
finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni
Finalità
dell’investimento
finanziario
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scenario sono indicati la probabilità di accadimento (probabilità) e il
controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario
medesimo (valori centrali)

SCENARI PROBABILISTICI
DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il rendimento è negativo
Il rendimento è positivo ma inferiore a
quello dell’attività finanziaria priva di rischio
Il rendimento è positivo e in linea con
quello dell’attività finanziaria priva di rischio
Il rendimento è positivo e superiore a
quello dell’attività finanziaria priva di rischio

PROBABILITÀ
54,58%

VALORI
CENTRALI
12.353

25,32%

16.621

13,48%

21.265

6,62%

29.426

Avvertenza: i valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l’esclusivo
scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell’investimento
finanziario.
Per maggiori informazioni, si rinvia alla Parte III, Sez. B, par. 7 del presente
Prospetto d’Offerta.
9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO
Protetto (classificazione interna alla Società)
f) Categoria del
Fondo Interno
Il Fondo Interno investe principalmente in:
g.1) Principali
tipologie di strumenti (i) OICR azionari indicizzati che investono nei seguenti mercati: Europa (escluso
finanziari e valuta di
Regno Unito), Nord America, Regno Unito, Asia (escluso Giappone), Giappone,
denominazione
(di seguito, “Componente Azionaria”);
(ii) OICR monetari (di seguito, “Componente Monetaria”), denominati in euro.
I predetti OICR non sono gestiti da soggetti appartenenti al medesimo Gruppo cui
appartiene la Società.
La Componente Azionaria potrà variare tra lo 0% e il 90% del patrimonio del Fondo
Interno e sarà allocata tra i mercati di riferimento degli OICR che la compongono
sopra elencati.
Gli OICR azionari indicizzati hanno come obiettivo quello di fornire un rendimento
in linea con gli indici di mercato che rappresentano i principali titoli azionari quotati
sui mercati di riferimento. Nel perseguire l’obiettivo di investimento gli OICR, nel
rispetto dei limiti stabiliti in ciascun prospetto, investono principalmente in titoli
azionari quotati e negoziati su mercati regolamentati, in titoli non quotati e
residualmente in altri OICR. Gli strumenti finanziari in cui investono i suddetti OICR
possono essere denominati in valute diverse dall’Euro.
Gli OICR monetari si propongono di offrire un rendimento compatibile con la
conservazione del capitale e della liquidità del portafoglio attraverso l’investimento
in strumenti del mercato monetario a breve termine di elevato merito creditizio. Nel
perseguire tale obiettivo di investimento, gli OICR monetari investono
principalmente in un'ampia gamma di valori mobiliari, quali titoli, obbligazioni e
strumenti finanziari emessi da emittenti dell’area Euro e dell’area non-Euro,
denominati in Euro.
Gli OICR in cui investe il Fondo Interno potranno altresì investire in strumenti
finanziari derivati, quali opzioni e future, conformemente al proprio livello di rischio
ed entro i limiti e gli obiettivi fissati nei relativi prospetti, per una gestione efficiente
di portafoglio.
Resta ferma la facoltà della Società di investire in liquidità al fine di assicurare il
rispetto degli obiettivi di gestione del Fondo Interno.

Parte I – Pagina 14 di 27
PC_PO_1.0/11.11

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l’Euro, tuttavia in ragione del fatto
che gli OICR azionari, in cui il Fondo Interno investe, possono investire in strumenti
finanziari non denominati in Euro, il Fondo Interno medesimo può essere
indirettamente esposto ad altre valute, quali ad esempio il Dollaro USA, la Sterlina,
lo Yen. Il rischio di cambio non sarà oggetto di copertura sistematica.

Il Fondo Interno è gestito dalla Società in conformità delle norme in materia di
investimenti collegati alle assicurazioni sulla vita vigenti in Irlanda. Pertanto, il
Fondo Interno può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in
materia di assicurazioni sulla vita.

g.2) Aree
geografiche/mercati
di riferimento
g.3) Categorie di
emittenti

g.4) Specifici fattori
di rischio

g.5) Possibilità e
finalità delle
operazioni in
strumenti finanziari
derivati
h) Tecnica di
gestione

Nota: i termini "principalmente", "prevalentemente", "significativamente", "in modo
contenuto", "residualmente" descrivono rispettivamente investimenti: oltre il 70%, tra
il 50% e il 70%, tra il 30% e il 50%, tra il 10% e il 30% e sotto il 10% del controvalore
dell'attivo del Fondo Interno.
Globale

Con riferimento alla Componente Azionaria, il Fondo Interno investe in OICR
azionari indicizzati che a loro volta investono principalmente in titoli azionari quotati
e negoziati sui mercati regolamentati di riferimento sopra indicati, in titoli non
quotati e, residualmente, in altri OICR.
Per quanto concerne la Componente Monetaria, il Fondo Interno investe in OICR
monetari che a loro volta investono principalmente in un'ampia gamma di valori
mobiliari, quali titoli, strumenti finanziari e obbligazioni emessi o garantiti da stati
sovrani appartenenti all’Unione Europea, da altri stati sovrani non appartenenti
all’Unione Europea, dai loro organi governativi, da entità sovranazionali o da enti
pubblici internazionali, da banche, da società o altri emittenti commerciali. Tali
strumenti possono essere emessi da emittenti sia della zona Euro che della zona
non-Euro, comunque denominati in Euro.
Rischio Azionario e di Capitalizzazione: il valore dei Fondi Interni e degli OICR
azionari indicizzati in cui i Fondi Interni investono, di natura azionaria, sono
soggetti a forti fluttuazioni di prezzo e possono essere condizionati dalla situazione
macroeconomica, politica e dai mercati finanziari che possono influire sui valori
azionari a prescindere dall'andamento aziendale. Il rischio principale associato ad
investimenti azionari è la perdita di valore. I diversi settori industriali, mercati
finanziari e azioni, possono reagire in modo diverso, con forti variazioni nel breve
periodo, riducendo il valore del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari di
società a bassa e media capitalizzazione, negoziati meno frequentemente e in
volumi più ridotti rispetto a titoli di società a grande capitalizzazione, potrebbero
subire oscillazioni brusche e irregolari.
Rischio derivante dall’investimento in Paesi Emergenti: gli OICR in cui i Fondi
Interni investono, potrebbero investire in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi
Emergenti. La liquidità dei titoli emessi da emittenti societari ed enti pubblici di
Paesi Emergenti può essere significativamente ridotta rispetto ad analoghi titoli in
paesi industrializzati e la loro volatilità può essere significativamente superiore
rispetto ad analoghi titoli in paesi industrializzati. Tali investimenti possono pertanto
comportare un elevato grado di rischio.
Il Fondo Interno può investire direttamente in strumenti finanziari derivati, quali
opzioni, exchange traded derivatives (ETDs) o Over-the Counter derivatives
(OTCs), coerentemente con il livello di rischio del Fondo Interno e per le finalità
connesse con l'ottimizzazione della gestione e della copertura dei rischi di
portafoglio. La normativa assicurativa vieta l'uso degli strumenti finanziari
derivati per scopi speculativi.
L’obiettivo di protezione è perseguito mediante un ribilanciamento su base
giornaliera della Componente Azionaria e della Componente Monetaria del Fondo
Interno, in modo che il Valore della Quota non scenda al di sotto del 70% del
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massimo Valore della Quota raggiunto a partire dalla data di inizio di operatività del
Fondo Interno.
Per maggiori informazioni in merito alle tecniche di gestione, si rinvia alla
Parte III, Sez. B del presente Prospetto d’Offerta.
La Società ha inoltre predisposto una serie di tecniche per la gestione dei rischi,
per le quali si rimanda alla Parte III, Sez. B del Prospetto d’Offerta.
Il Fondo Interno è ad accumulazione dei proventi.

i) Tecniche di
gestione dei rischi
j) Destinazione dei
proventi
10. GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario a scadenza
e durante la vigenza del contratto. L’Investitore-Contraente assume il rischio connesso
all’andamento negativo del Valore delle Quote dei Fondi Interni. Pertanto, tenuto conto dei rischi
finanziari dell'investimento, è possibile che l'Investitore-Contraente riceva un ammontare inferiore
alla somma dei premi investiti.
11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
Le caratteristiche del Fondo Interno ed in particolare in considerazione del fatto che la tipologia di gestione
dello stesso è “protetta”, non consentono l’individuazione di un benchmark.
Al fine di rappresentare il profilo di rischio del Fondo Interno, viene indicata la volatilità media annua attesa
ritenuta accettabile per lo stesso in normali condizioni di mercato, compresa tra 10,00% e 24,99%.
12. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momento della
sottoscrizione sia all’orizzonte temporale di investimento consigliato. Con riferimento al momento della
sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle
spese di emissione previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei
costi di caricamento e di altri costi iniziali, rappresenta il capitale investito.

MOMENTO DELLA
SOTTOSCRIZIONE

ORIZZONTE
TEMPORALE
D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO
(VALORI SU BASE
ANNUA)

VOCI DI COSTO
0,00%
COSTI DI CARICAMENTO
A
COMMISSIONI DI GESTIONE
B
COSTI DELLE GARANZIE E/O
0,00%
IMMUNIZZAZIONE
C
ALTRI COSTI CONTESTUALI AL
0,00%
VERSAMENTO
D
ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL
VERSAMENTO
E
BONUS, PREMI E
0,00%
RICONOSCIMENTI DI QUOTE
F
COSTI DELLE COPERTURE
0,00%
ASSICURATIVE
G
0,00%
SPESE DI EMISSIONE
H
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
100,00%
PREMIO VERSATO
I
100,00%
CAPITALE NOMINALE
L=I - (G + H)
100,00%
M=L-(A+C+D-F) CAPITALE INVESTITO

0,52%
0,95%
0,00%
0,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con
riferimento ad un Premio Unico Iniziale di 15.000 euro ed ai soli costi la cui applicazione non è
subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla
Sez. C), Parte I del Prospetto d’Offerta.
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B.1) Informazioni sull’investimento finanziario – Fondo Interno MetLife Liquidità

Denominazione del
Fondo Interno
Codice della proposta di
investimento finanziario
e del Fondo Interno
Gestore

MetLife Liquidità
1204
Alico Life International Limited con sede legale presso '20 on Hatch',
Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, nazionalità irlandese e appartenente
al gruppo MetLife.

La finalità del Fondo Interno è la conservazione del capitale investito.
Il valore del capitale a seguito del verificarsi dell’evento assicurato o al
momento del riscatto è determinato, al netto dei costi ove previsti, dal Valore
delle Quote rilevato con le tempistiche indicate dal Contratto.
6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO
Flessibile
a) Tipologia di gestione
del Fondo Interno
L’obiettivo del Fondo Interno è la conservazione del capitale nel breve
b) Obiettivo della
periodo in linea con un livello di volatilità media annua attesa compresa tra
gestione
0,01 e 0,49%, realizzata investendo principalmente in uno o più organismi di
investimento collettivo del risparmio (OICR) monetari, armonizzati e non
armonizzati.
Finalità
dell’investimento
finanziario

c) Valuta di
denominazione

Euro

7. ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO
L’orizzonte temporale minimo d’investimento consigliato al potenziale
Orizzonte Temporale
Investitore-Contraente è di 7 anni.
8. PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO
d) Grado di rischio
Il grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo Interno è Basso
(tale indicazione descrive sotto il profilo qualitativo il profilo di rischio del
Fondo Interno in termini di variabilità dei rendimenti delle attività in cui è
investito il patrimonio del Fondo Interno. Il grado di rischio varia in una scala
qualitativa tra basso, medio - basso, medio, medio - alto, alto e molto alto).
9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO INTERNO
Monetario
e) Categoria del Fondo
Interno
Il Fondo Interno investe principalmente in OICR armonizzati e non
f.1) Principali tipologie
di strumenti finanziari e
armonizzati di tipo monetario, denominati in euro.
valuta di denominazione
I predetti OICR non sono gestiti da Società appartenenti al medesimo
Gruppo cui appartiene la Società.
Gli OICR monetari in cui investe il Fondo Interno si propongono di offrire un
rendimento compatibile con la conservazione del capitale e della liquidità del
portafoglio attraverso l’investimento in strumenti del mercato monetario a
breve termine di elevato merito creditizio. Nel perseguire l’obiettivo di
investimento, gli OICR investono principalmente in un'ampia gamma di valori
mobiliari, quali titoli, obbligazioni e strumenti finanziari emessi da emittenti
dell’area Euro e dell’area non-Euro, denominati in Euro.
Gli OICR monetari in cui investe il Fondo Interno non prevedono
l’investimento in strumenti finanziari di categoria inferiore ad “investment
grade”.
Gli OICR in cui investe il Fondo Interno potranno altresì investire in strumenti
finanziari derivati, quali opzioni e future, conformemente al proprio livello di
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rischio ed entro i limiti e gli obiettivi fissati nei relativi prospetti, per una
gestione efficiente di portafoglio.
Resta ferma la facoltà della Società di investire in liquidità al fine di
assicurare il rispetto degli obiettivi di gestione del Fondo Interno.
Il Fondo Interno è gestito dalla Società in conformità delle norme in materia
di investimenti collegati alle assicurazioni sulla vita vigenti in Irlanda.
Pertanto, il Fondo Interno può investire in attivi non consentiti dalla
normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

f.2) Aree
geografiche/mercati di
riferimento
f.3) Categorie di
emittenti

f.4) Specifici fattori di
rischio
f.5) Possibilità e finalità
delle operazioni in
strumenti finanziari
derivati

g) Tecnica di gestione

Nota: i termini "principalmente", "prevalentemente", "significativamente", "in
modo contenuto", "residualmente" descrivono rispettivamente investimenti:
oltre il 70%, tra il 50% e il 70%, tra il 30% e il 50%, tra il 10% e il 30% e
sotto il 10% del controvalore dell'attivo del Fondo Interno.
Europa

Il Fondo interno investe in OICR monetari che a loro volta investono
principalmente in un'ampia gamma di valori mobiliari, quali titoli, strumenti
finanziari e obbligazioni emessi o garantiti da stati sovrani appartenenti
all’Unione Europea, da altri stati sovrani non appartenenti all’Unione
Europea, dai loro organi governativi, da entità sovranazionali o da enti
pubblici internazionali, da banche, da società o altri emittenti commerciali.
Tali strumenti possono essere emessi da emittenti sia della zona Euro che
della zona non-Euro, comunque denominati in Euro.
L’investimento nel Fondo Interno MetLife Liquidità comporta l’assunzione dei
rischi indicati nella precedente Sez. A), paragrafo 2.
Il Fondo Interno può investire direttamente in strumenti finanziari derivati,
quali opzioni, exchange traded derivatives (ETDs) o Over-the-Counter
derivatives (OTCs), coerentemente con il livello di rischio del Fondo Interno e
per le finalità connesse con l'ottimizzazione della gestione e della copertura
dei rischi di portafoglio. La normativa assicurativa vieta l'uso degli
strumenti finanziari derivati per scopi speculativi.
In relazione ai criteri di selezione degli strumenti finanziari, la Società basa le
proprie scelte degli strumenti finanziari (OICR) sulla qualità delle società di
gestione degli OICR stessi, dei loro processi di investimento, sull’affidabilità
del gestore e sul portafoglio titoli.
La Società ha inoltre predisposto una serie di tecniche per la gestione dei
rischi, per le quali si rimanda alla Parte III, Sez. B del Prospetto d’Offerta.
Il Fondo Interno è ad accumulazione dei proventi.

h) Tecniche di gestione
dei rischi
i) Destinazione dei
proventi
10. GARANZIE DELL’INVESTIMENTO
La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario, a
scadenza e durante la vigenza del contratto. L’Investitore-Contraente assume il rischio connesso
all’andamento negativo del Valore delle Quote dei Fondi Interni. Pertanto, tenuto conto dei rischi
finanziari dell'investimento, è possibile che l'Investitore-Contraente riceva un ammontare inferiore
alla somma dei premi investiti.
11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
Coerentemente con lo stile gestionale del Fondo Interno la Società non ritiene opportuno adottare un
parametro oggettivo di riferimento (benchmark) predeterminato in modo univoco con il quale confrontare il
rendimento del Fondo Interno, tenendo conto dei principi di coerenza e trasparenza cui esso deve essere
soggetto ai sensi della vigente normativa. Al fine di rappresentare il profilo di rischio del Fondo Interno,
viene indicata la volatilità media annua attesa ritenuta accettabile per lo stesso in normali condizioni di
mercato, compresa tra 0,01% e 0,49%.
12. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momento della
sottoscrizione sia all’orizzonte temporale di investimento consigliato. Con riferimento al momento della
sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle
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spese di emissione previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto
dei costi di caricamento e di altri costi iniziali, rappresenta il capitale investito.

MOMENTO DELLA
SOTTOSCRIZIONE

ORIZZONTE
TEMPORALE
D’INVESTIMENTO
CONSIGLIATO
(VALORI SU BASE
ANNUA)

VOCI DI COSTO
COSTI DI CARICAMENTO
0,00%
A
COMMISSIONI DI GESTIONE
B
COSTI DELLE GARANZIE E/O
0,00%
IMMUNIZZAZIONE
C
ALTRI COSTI CONTESTUALI AL
0,00%
VERSAMENTO
D
ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL
VERSAMENTO
E
BONUS, PREMI E
0,00%
RICONOSCIMENTI DI QUOTE
F
COSTI DELLE COPERTURE
0,00%
ASSICURATIVE
G
0,00%
SPESE DI EMISSIONE
H
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
PREMIO VERSATO
100,00%
I
CAPITALE NOMINALE
100,00%
L=I - (G + H)
100,00%
M=L-(A+C+D-F) CAPITALE INVESTITO

0,89%
0,45%
0,00%
0,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con
riferimento ad un Premio Unico Iniziale di 15.000 euro ed ai soli costi la cui applicazione non è
subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia
alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’Offerta.

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL’INVESTIMENTO
13. RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)
Il presente Contratto è a vita intera e la sua durata coincide con la vita dell’Assicurato o, nel caso in cui
siano indicati due Assicurati, dell’ultimo degli Assicurati rimasto in vita. Le ipotesi di rimborso
dell’investimento sono disciplinate nei paragrafi che seguono.
Si rimanda inoltre alla sezione B.3) per la descrizione della prestazione in caso di decesso.
14. RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO (C.D. RISCATTO)
L’Investitore-Contraente ha il diritto di richiedere, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto,
alla Società il Riscatto Totale o Parziale del Contratto.
In caso di Riscatto Totale, la Società liquiderà all’Investitore-Contraente un capitale pari al controvalore di
tutte le Quote attribuite al Contratto, al netto delle eventuali Commissioni di Riscatto, di cui alla successiva
Sez. C, paragrafo 18.1.5, e al netto di eventuali imposte e tasse. Con il pagamento del Riscatto Totale, il
Contratto cesserà di produrre i suoi effetti e non sarà più dovuta dalla Società alcuna prestazione di
qualsivoglia natura.
Nel caso di Riscatto Totale, il Valore delle Quote, che verrà considerato dalla Società al fine di dar corso al
pagamento del Riscatto Totale, sarà quello rilevato il terzo Giorno di Valorizzazione successivo alla data di
ricevimento, da parte della Società, della richiesta scritta di Riscatto Totale unitamente alla documentazione
richiesta dalla Società ed indicata nell’art. 21 del Contratto, con piena soddisfazione da parte della Società
circa la completezza di tale richiesta.
L’Investitore-Contraente potrà altresì richiedere alla Società, in qualsiasi momento, il Riscatto Parziale delle
Quote, mantenendo il Contratto in vigore per le Quote residue in qualsiasi momento, purché l'ammontare
Parte I – Pagina 19 di 27
PC_PO_1.0/11.11

minimo da riscattare sia di Euro 1.500,00 (millecinquecento) e purché il valore delle Quote residue (“Valore
Minimo Residuo”) non risulti inferiore a Euro 1.500,00 (millecinquecento).
In caso di Riscatto Parziale, la Società liquiderà all’Investitore-Contraente un capitale pari all’importo dal
medesimo richiesto, al netto delle Commissioni in caso di Riscatto di cui alla successiva Sez. C, paragrafo
18.1.5 ed al netto di eventuali imposte e tasse. Il Riscatto Parziale sarà effettuato cancellando dal Fondo
Interno un numero di Quote, il cui controvalore viene determinato il terzo Giorno di Valorizzazione
successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta scritta di Riscatto Parziale
unitamente alla documentazione richiesta dalla Società ed indicata nell’art. 21 del Contratto, con piena
soddisfazione da parte della Società circa la completezza di tale richiesta.
Le richieste di Riscatto Totale e di Riscatto Parziale devono essere comunicate in forma scritta, secondo le
modalità indicate nella successiva Sez. D, paragrafo 22.
In ogni caso, la Società avrà diritto a intraprendere qualsiasi azione che si renda necessaria per riscattare
totalmente o parzialmente, a seconda dei casi, il Contratto, a partire dalla data del ricevimento della
comunicazione di Riscatto Totale o Parziale.
Il Contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del premio o dei
premi versati. Pertanto, il controvalore complessivo delle Quote, relative a ciascun Fondo Interno
riscattato, potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati.
15. OPZIONI CONTRATTUALI
Il Contratto non prevede l’esercizio di opzioni.

B.3)

INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE,
ALTRI EVENTI ASSICURATI)

16. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L’INVESTITORE-CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO
Il Contratto prevede l’erogazione di una prestazione assicurativa, in caso di decesso dello/degli
Assicurato/i, che prevede la liquidazione al/i Beneficiario/i del Capitale in Caso di Decesso, come meglio
specificato di seguito (paragrafo 16.1) e all’articolo 8 del Contratto.
16.1 Copertura assicurativa caso morte
Alla data del decesso dell’Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell’ultimo degli Assicurati rimasto in vita, il
Contratto prevede il pagamento di un Capitale in Caso di Decesso al Beneficiario o ai Beneficiari designati,
con le modalità qui di seguito indicate.
In caso di decesso il capitale corrisposto sarà pari al controvalore complessivo delle Quote attribuite al
Contratto, aumentato di una percentuale pari all’1,00% (uno per cento).
Si precisa che, nel caso in cui il Contraente o, se diverso, l’Assicurato, in sede di sottoscrizione del Modulo
di Proposta abbia reso dichiarazioni mendaci sul proprio stato di salute, la Società non procederà al
pagamento della percentuale dell’1% (uno per cento) sopra indicata e corrisponderà al Beneficiario
esclusivamente un importo pari al controvalore complessivo delle Quote attribuite al Contratto, determinato
come di seguito descritto.
Il Valore delle Quote verrà determinato, secondo quanto descritto nel Contratto, il terzo Giorno di
Valorizzazione successivo al giorno in cui la Società riceve la comunicazione scritta del decesso
dell’Assicurato attraverso l’invio dell’originale, o della copia certificata, del certificato di morte. Il Capitale in
Caso di Decesso potrà essere inferiore ai premi versati; il Contratto, infatti, non prevede alcuna
garanzia di rendimento minimo o di restituzione del premio o dei premi versati.
Al fine di consentire alla Società di provvedere ai pagamenti previsti, l’Investitore-Contraente invierà i
documenti indicati nel Contratto.
Il pagamento da parte della Società sarà effettuato, al netto delle imposte e tasse eventualmente applicabili,
ai sensi di quanto previsto alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 20 (“Regime Fiscale”) del Prospetto d’Offerta.
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Il rischio di decesso è coperto senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione e
dello stato di salute dell’Assicurato (o degli Assicurati) che siano intervenuti successivamente alla
stipulazione del Contratto.
16.2 Altre coperture assicurative
Il Contratto non prevede altri eventi assicurati.
***
Per la documentazione che l’Investitore-Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi
di liquidazione delle prestazioni assicurative, si rinvia al Contratto.
I termini di pagamento concessi alla Società sono pari a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
documentazione completa, presso la Rappresentanza Generale per l’Italia della Società mediante la quale è
sottoscritto il Contratto, oltre i quali sono dovuti gli interessi moratori pari al tasso di interesse legale vigente
a favore del Beneficiario e/o dell’Investitore-Contraente.
I termini di prescrizione per l’esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla
normativa vigente, si estinguono in due anni che decorrono dalla data in cui è sorto il diritto alla
prestazione.
17. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI
Il Contratto non prevede l’esercizio di opzioni.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
18. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO
18.1 Costi direttamente a carico dell’Investitore-Contraente
18.1.1
Spese di Emissione
Il Contratto non prevede Spese di Emissione.
18.1.2
Costi di Caricamento
Costi di Caricamento
Per i primi 5 (cinque) anni dalla data di accettazione della Proposta e di ogni eventuale Premio Unico
Aggiuntivo, sul controvalore delle Quote del Premio Unico Iniziale e degli eventuali Premi Unici Aggiuntivi
gravano dei Costi di Caricamento pari all’1,25% annuo, applicato su base mensile e prelevato mediante
riduzione del numero delle Quote attribuite al Contratto.
Costi di Gestione del Contratto
Per la durata del Contratto sul controvalore delle Quote del Premio Unico Iniziale e degli eventuali Premi
Unici Aggiuntivi gravano costi di gestione pari all’1,00% annuo. Tali costi saranno applicati su base mensile
mediante riduzione del numero delle Quote attribuite al Contratto.
18.1.3
Costi delle coperture assicurative previste dal Contratto
Il costo della copertura assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato è totalmente a carico della Società.
18.1.4
Costi delle garanzie previste dal Contratto
Il Contratto non prevede garanzie, pertanto non sono previsti costi connessi a garanzie.
18.1.5
Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (C.D. COSTI DI RISCATTO)
Per i primi 5 (cinque) anni dalla data di accettazione della Proposta e di ogni eventuale Premio Unico
Aggiuntivo, nel caso di Riscatto Totale o Parziale del Contratto, il valore liquidato dalla Società
all’Investitore-Contraente viene diminuito di un importo pari alla Commissione in caso di Riscatto, espressa
nella percentuale di seguito indicata nella seguente tabella 1, variabile in funzione del tempo trascorso tra la
data di attribuzione delle Quote dei Fondi Interni al Contratto (Giorno di Valorizzazione) per ciascun
versamento (Premio Unico Iniziale o Premi Unici Aggiuntivi), e la data di esecuzione della relativa
operazione di Riscatto.
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Tabella 1: Commissioni in caso di Riscatto a seguito del tempo trascorso tra data di attribuzione
delle Quote e data di esecuzione dell’operazione di riscatto
Anno di richiesta del Riscatto

Commissioni di Riscatto

Nel corso del 1° anno
Nel corso del 2° anno
Nel corso del 3° anno
Nel corso del 4° anno
Nel corso del 5° anno
A partire dal 6° anno

6,00%
4,80%
3,60%
2,40%
1,20%
0,00%

Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui alla tabella precedente, si fa riferimento, in primo luogo, all’importo
del Premio Unico Iniziale e, ove tale importo non risulti capiente in relazione alla somma oggetto di riscatto,
all’importo dei Premi Unici Aggiuntivi secondo l’ordine cronologico del relativo versamento (sistema del firstin/first-out).
18.1.6
Costi di switch
Il Contratto non prevede costi per operazioni di switch.
18.2 Costi indirettamente a carico dell’Investitore-Contraente
(a) Commissioni di gestione annue
Il Valore delle Quote dei Fondi Interni è determinato al netto delle commissioni di gestione calcolate
quotidianamente sul patrimonio netto del Fondo Interno stesso e prelevate con la stessa periodicità
dettagliatamente specificate nel Regolamento dei Fondi Interni che forma parte integrante del Contratto e
riportate di seguito nella tabella 2.
Tabella 2: Commissioni di gestione dei Fondi Interni
Fondo Interno

Commissione di
gestione annua

MetLife Protezione in Crescita 90%,

0,95%

MetLife Protezione in Crescita 80%,

0,95%

MetLife Protezione in Crescita 70%,

0,95%

MetLife Liquidità

0,45%

Per i Fondi Interni MetLife Protezione in Crescita 90%, MetLife Protezione in Crescita 80%, MetLife
Protezione in Crescita 70%, tale commissione di gestione annua include un costo di protezione pari allo
0,50% annuo.
(b) Commissioni di gestione annue e altri costi gravanti sugli OICR
I Fondi Interni possono investire più del 10% del patrimonio stesso in parti di OICR. Sul patrimonio degli
OICR in cui i Fondi Interni investono gravano anche le commissioni di gestione stabilite dalle relative società
di gestione che variano a seconda degli investimenti effettuati.
Il livello massimo di tali commissioni di gestione gravanti sugli OICR suddetti è pari, alla data di redazione
del presente Prospetto d’Offerta, allo 0,40% annuo.
Gli OICR sottostanti potranno prevedere altri costi e spese sostenute per la propria operatività includendo, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse, spese legali, servizi di revisione e consulenza, attività
promozionali e di marketing, commissioni di registrazione e altre spese legate all’autorità di vigilanza,
assicurazioni, interessi, costi di brokeraggio, costi di quotazione, altre commissioni e spese sostenute in
riferimento a tale attività e il costo per la pubblicazione del Valore della Quota.
Gli OICR utilizzati possono prevedere, inoltre, il riconoscimento di retrocessioni commissionali in favore
della Società, che potrebbe non riconoscere o riconoscere anche solo parzialmente tali utilità al patrimonio
dei Fondi Interni.
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18.3 Altri costi
Sui Fondi Interni collegati al Contratto possono gravare inoltre i costi di intermediazione inerenti alla
compravendita degli strumenti finanziari in cui possono investire i Fondi Interni medesimi.
19. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Non sono previste agevolazioni finanziarie.
20. REGIME FISCALE
Detrazione fiscale dei premi
Investitore-Contraente – persona fisica
I premi afferenti il caso vita versati dall’Investitore-Contraente alla Società non danno diritto ad alcuna
detrazione d’imposta.
Investitore Contraente – persona giuridica
Il regime tributario dei premi versati dovrà essere valutato alla luce delle disposizioni di cui al Capo VI del
d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di determinazione del
reddito d’impresa.
Tassazione delle somme corrisposte
•
Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte
in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’IRPEF ai sensi dell’art. 34, d.p.r. 29 settembre
1973, n. 601 e dall’imposta sulle successioni.
•
Le prestazioni corrisposte dalla Società all’Investitore-Contraente in caso di vita dell’Assicurato (come
ad esempio, in caso di Riscatto) sono soggette alla seguente disciplina fiscale a seconda che
l’Investitore-Contraente sia persona fisica residente in Italia o persona giuridica:
i.
nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da una persona fisica, le prestazioni
erogate dalla Società sono soggette ad un’imposta sostitutiva determinata ai sensi dell’art.
26-ter, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sui
redditi corrispondenti alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati
dall’Investitore-Contraente (art. 45, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917);
ii.
nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da una persona giuridica, le prestazioni
erogate dalla Società concorrono a formare il reddito dell’Investitore-Contraente in base
alle regole stabilite dal Capo VI del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di
determinazione del reddito d’impresa.
Si rinvia alla Parte III del presente Prospetto d’Offerta per maggiori informazioni.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E SWITCH
21. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO
21.1 Modalità di sottoscrizione
L'Investitore-Contraente potrà sottoscrivere il Contratto esclusivamente mediante la compilazione del
Modulo di Proposta, per il tramite dei soggetti incaricati della distribuzione di MetLife Protezione in Crescita,
indicati nell’Allegato alla Parte III del Prospetto d’Offerta.
L’Investitore-Contraente versa alla Società il Premio Unico Iniziale in un’unica soluzione all’atto della
sottoscrizione del Modulo di Proposta. Nel corso della durata del Contratto l’Investitore-Contraente ha la
facoltà di richiedere di effettuare versamenti di Premi Unici Aggiuntivi, ciascuno in un’unica soluzione.
Il pagamento dei premi potrà avvenire mediante bonifico bancario a favore di Alico Life International Limited
ovvero assegno bancario/circolare non trasferibile, emesso all’ordine della Società. Altre eventuali forme di
pagamento potranno essere comunicate dalla Società.
Non è ammesso il pagamento dei premi in contanti.
Il Contratto si intende concluso e inizia a produrre effetti dal Giorno Lavorativo in cui la Società
accetta la Proposta. Salvo la facoltà della Società di non accettare la Proposta, l’accettazione della stessa
avviene mediante conversione del Premio Unico Iniziale versato in Quote del Fondo Interno prescelto.
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La conversione del Premio Unico Iniziale in Quote del Fondo Interno prescelto avviene dividendo
l’ammontare del premio versato per il Valore della Quota del Fondo stesso, determinato il Giorno Lavorativo
di accettazione della Proposta, individuato secondo la tempistica sotto indicata.
La Proposta è accettata dalla Società, attraverso la conversione del Premio Unico Iniziale versato in Quote
del Fondo Interno prescelto, il quinto Giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore
13.00 (ora italiana), la Società:
- abbia ricevuto il Modulo di Proposta debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, conforme a
tutte le disposizioni previste dal Contratto e corredato della documentazione richiesta dalla Società anche
al fine di ottemperare ad obblighi di legge ed in particolare alla normativa antiriciclaggio (Scheda di
Adeguata Verifica della Clientela); e
- a condizione che il Premio Unico Iniziale sia stato interamente versato e divenuto disponibile presso il
conto corrente bancario della Società.
Nel caso in cui il limite orario delle 13.00 (ora italiana) non sia rispettato, il termine per la rilevazione del
Valore delle Quote al fine della conversione del Premio Unico Iniziale in Quote sopra indicato, decorrerà dal
primo Giorno Lavorativo successivo.
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contratto è concluso.
Si rinvia alla Parte III, Sez. C, paragrafo 8 per ulteriori informazioni.
La Società, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall’attribuzione al Contratto
delle Quote del Fondo Interno prescelto, invia all’Investitore-Contraente una lettera di conferma
dell’investimento. Nel caso di versamento di Premi Unici Aggiuntivi, la Società, tempestivamente e
comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal Giorno di Valorizzazione in cui è stato completato
l’investimento del Premio Unico Aggiuntivo nel Fondo Interno, invia all’Investitore-Contraente una lettera di
conferma dell’investimento.
Si rinvia alla Parte III del Prospetto d’Offerta per il contenuto delle suddette lettere di conferma.
21.2 Modalità di revoca della proposta
Ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private"), l'InvestitoreContraente ha facoltà di revocare la Proposta sino alla conclusione del Contratto, inviando alla Società una
comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo Alico
Life International Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Olona 2 - 20123 Milano, unitamente
alla documentazione di cui all’art. 21 del Contratto. La Società rimborserà all’Investitore-Contraente il premio
eventualmente versato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
21.3 Diritto di recesso dal Contratto
Ai sensi dell’art. 177 del Codice delle assicurazioni private, l'Investitore-Contraente ha facoltà di recedere
dal Contratto, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è informato della conclusione del Contratto, mediante
l’invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo Alico Life
International Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Olona 2 - 20123 Milano, unitamente alla
documentazione indicata nell’art. 21 del Contratto.
La Società, entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della Comunicazione di Recesso provvede a
rimborsare all’Investitore-Contraente un importo pari al controvalore delle Quote rilevato il terzo Giorno di
Valorizzazione successivo a quello in cui la Società ha ricevuto la comunicazione di Recesso da parte
dell’Investitore-Contraente unitamente alla documentazione richiesta dalla Società ed indicata nell’art. 21
del Contratto, al netto delle imposte e tasse eventualmente applicabili, con piena soddisfazione da parte
della Società circa la completezza di tale richiesta.
Il Contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del premio o dei
premi versati. Il controvalore complessivo delle Quote relative a ciascun Fondo Interno in seguito
all’esercizio del diritto di recesso, potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati.
22. MODALITÀ DI RISCATTO DEL CAPITALE MATURATO
L’Investitore-Contraente può richiedere alla Società il Riscatto Totale o Parziale del Contratto.
Parte I – Pagina 24 di 27
PC_PO_1.0/11.11

Le richieste di Riscatto Totale o Parziale devono essere comunicate alla Società in forma scritta e si
intenderanno efficacemente e validamente eseguite al momento della consegna al seguente indirizzo:
Alico Life International Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Olona 2
20123 Milano - Italia
e-mail: info.wm@metlife.it
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 9, del presente Prospetto d’Offerta.
L’invio della lettera di conferma del riscatto avverrà entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall’esecuzione
dell’operazione di riscatto richiesta dall’Investitore-Contraente. Per il relativo contenuto si rinvia alla Parte III
del Prospetto d’Offerta.
AVVERTENZA: In caso di Riscatto, la prestazione dovuta dalla Società potrebbe risultare inferiore
all’importo del Premio Unico Iniziale e di eventuali Premi Unici Aggiuntivi versati sia per effetto
dell’applicazione dei Costi direttamente e indirettamente sopportati dall’Investitore-Contraente, sia
in ragione dell’andamento del Valore della Quota.
23. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI INTERNI (C.D. SWITCH)
L’Investitore-Contraente può richiedere tramite richiesta scritta in qualsiasi momento il trasferimento totale
del controvalore delle Quote attribuite al Contratto dal Fondo Interno prescelto ad un altro selezionato tra
quelli collegati al Contratto, disponibili al momento del ricevimento da parte della Società della richiesta
inoltrata dall’Investitore-Contraente (“Switch”).
L’importo di ciascuno Switch deve essere pari all’intero ammontare investito nel Fondo Interno.
La Società non applica alcun costo per effettuare l’operazione di Switch.
Nel caso in cui, al ricorrere delle condizioni descritte nella Scheda Sintetica “Informazioni Specifiche” e nel
Regolamento dei Fondi Interni, si verifichi l’evento di Cash Protection, il Contratto prevede lo switch
automatico del controvalore delle Quote detenute nel Fondo Interno scelto dall’Investitore-Contraente in
relazione al quale si è verificato l’evento di Cash Protection, nel Fondo Interno MetLife Liquidità o in altro
fondo interno monetario disponibile in quel momento.
L’Investitore-Contraente ha la possibilità di investire in nuovi fondi istituiti successivamente alla
sottoscrizione del Contratto, previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto d’Offerta
aggiornato.
Si rinvia alla Parte III, Sez. C, par. 10, per ulteriori informazioni in merito alle operazioni di Switch.
E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
24. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
Prospetto d’Offerta, dal Contratto o dal Regolamento dei Fondi Interni, si fa rinvio alle norme di legge
applicabili.
25. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO
Il Contratto, ogni documento ad esso allegato e tutte le comunicazioni ad esso relative sono redatti in lingua
italiana.
26. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI
La Società procederà alla valutazione del patrimonio netto del Fondo Interno e al calcolo del Valore Unitario
delle relative Quote come segue.
Il Valore della Quota dei Fondi Interni viene calcolato dalla Società con frequenza giornaliera.
Il Valore della Quota dei Fondi Interni viene pubblicato giornalmente sul quotidiano finanziario MF/Milano
Finanza e sul sito internet della Società all’indirizzo www.metlife.it/wm.
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Si precisa che il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è al netto di qualsiasi onere a carico del
corrispondente Fondo Interno.
Si precisa altresì che la Società non é responsabile per qualsiasi inconveniente o perdita subiti
dall’Investitore-Contraente a causa di un errore nel calcolo e/o nella pubblicazione del prezzo degli
Investimenti Sottostanti ai Fondi Interni, dovuti a qualsivoglia causa che non sia direttamente imputabile alla
Società medesima.
La Società si riserva il diritto di ritardare e posticipare il calcolo del Valore delle Quote di uno o più Fondi
Interni qualora il valore degli Investimenti Sottostanti non fosse reso disponibile entro il tempo stabilito o
qualora la Società lo ritenga comunque necessario.
La Società è tenuta a trasmettere per iscritto all'Investitore-Contraente, entro 60 (sessanta) giorni dalla
chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le
seguenti informazioni:
a. cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente,
numero e controvalore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
b. dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate
nell’anno di riferimento;
c. numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
d. numero delle Quote eventualmente trattenute nell’anno di riferimento per il premio relativo alle
coperture di puro rischio;
e. numero e controvalore delle Quote rimborsate a seguito di Riscatto Parziale nell’anno di riferimento;
f. numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di
riferimento.
La Società trasmetterà annualmente all’Investitore-Contraente, entro il mese di febbraio, i dati periodici
aggiornati contenuti nella Parte II del presente Prospetto d’Offerta, relativi ai Fondi Interni ai cui valori sono
legate le prestazioni del contratto unitamente alle eventuali variazioni delle informazioni contenute nel
prospetto, diverse da quelle indicate nel capoverso che segue.
La Società è tenuta a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contraenti le variazioni delle informazioni
del Prospetto d’Offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di
gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio del prodotto, nonché le informazioni relative ai Fondi Interni
di nuova istituzione non contenute nel presente Prospetto d’Offerta.
La Società è tenuta inoltre a dare comunicazione per iscritto all’Investitore-Contraente dell’eventualità che il
controvalore delle Quote dal medesimo complessivamente detenute, si sia ridotto, in corso di Contratto, di
oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti parziali e
a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro 10
(dieci) Giorni Lavorativi dal momento in cui si è verificato l’evento.
In caso di trasformazione del Contratto, che comporti la modifica delle prestazioni maturate, la Società è
tenuta a fornire all’Investitore-Contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella
condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto originario. A tal fine,
prima di procedere alla trasformazione, le imprese consegnano all’Investitore-Contraente un documento
informativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che mette a
confronto le caratteristiche del contratto offerto con quelle del contratto originario, nonché il Prospetto
d’Offerta del nuovo contratto, conservando prova dell’avvenuta consegna.
Il Prospetto d’Offerta aggiornato di MetLife Protezione in Crescita, l’ultimo rendiconto della gestione dei
Fondi Interni redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti in Irlanda,
nonché il Regolamento dei Fondi Interni sono disponibili sul sito www.metlife.it/wm, dove possono essere
acquisiti su supporto duraturo.
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ’
L’Impresa di assicurazione Alico Life International Limited si assume la responsabilità della
veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto d’Offerta, nonché
della loro coerenza e comprensibilità.
Il Rappresentante Legale
ROBERTA ROVERONI
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