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SCHEDA SINTETICA 
INFORMAZIONI SPECIFICHE 

 
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del Fondo Interno. 

 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO 
NOME Denominazione del Fondo Interno e della proposta di investimento finanziario: 

“MetLife Protezione in Crescita 90%” 
Il Fondo Interno, di diritto irlandese, è domiciliato a Dublino (Irlanda). 

GESTORE Alico Life International Limited 
ALTRE  
INFORMAZIONI 

Codice del Fondo Interno e della proposta di investimento finanziario   
1203 
Valuta di denominazione                                                      EURO 
Data inizio operatività del Fondo Interno                  21/11/2011 
Politica di distribuzione dei Proventi: il Fondo Interno è ad accumulazione dei 
proventi. 
La presente proposta di investimento prevede la possibilità di investire nel Fondo 
Interno mediante versamento del Premio Unico Iniziale e degli eventuali Premi Unici 
Aggiuntivi. L’importo minimo del Premio Unico Iniziale, è pari a Euro 15.000,00 
(quindicimila) e l’importo minimo degli eventuali Premi Unici Aggiuntivi è pari a Euro 
5.000,00 (cinquemila).   
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. 

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO 
TIPOLOGIA DI  
GESTIONE 

Tipologia di gestione: protetta 
 

Obiettivo della gestione: Il Fondo Interno si propone di offrire una significativa 
protezione del capitale 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. 
 

Si evidenzia che la Società non offre alcuna garanzia di rimborso, totale 
ovvero parziale, del Capitale Investito e/o del premio versato o di rendimento 
minimo. La protezione del Valore della Quota non costituisce garanzia di 
rendimento 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. 

ORIZZONTE  
TEMPORALE 
D’INVESTIMENTO 
CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale minimo d’investimento consigliato al potenziale Investitore-
Contraente è di 10 anni. 
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PROFILO DI RISCHIO Grado di rischio: Medio Alto  
 

Scenari probabilistici dell’investimento finanziario:  
Nella seguente Tabella si riportano gli scenari probabilistici dell’investimento 
finanziario al termine dell’orizzonte temporale d’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 

PROBABILITÀ VALORI 
CENTRALI 

Il rendimento è negativo 48,06% 13.924 
Il rendimento è positivo ma inferiore a 
quello dell’attività finanziaria priva di rischio 42,50% 16.077 

Il rendimento è positivo e in linea con 
quello dell’attività finanziaria priva di rischio 8,90% 19.155 

Il rendimento è positivo e superiore a 
quello dell’attività finanziaria priva di rischio 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. 
 

I valori delle probabilità sopra indicati si basano su un Premio Unico Iniziale di 
15.000 euro investito nel Fondo Interno, dedotti i Costi di Caricamento di cui al 
paragrafo 18.1.2 della Parte I del Prospetto d’Offerta e i Costi indirettamente a 
carico dell’Investitore-Contraente di cui al paragrafo 18.2 della Parte I del Prospetto 
d’Offerta.  

POLITICA DI  
INVESTIMENTO 

Categoria: Protetto (classificazione interna alla Società) 
 

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: il Fondo 
Interno investe principalmente in:  
(i) OICR azionari indicizzati che investono nei seguenti mercati: Europa (escluso 
Regno Unito), Nord America, Regno Unito, Asia (escluso Giappone), Giappone, (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. 
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.  
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. 
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. 
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. 
 

Area geografica/Mercati di riferimento: Globale 
 

Categorie di Emittenti e/o Settori Industriali: con riferimento alla Componente 
Azionaria, il Fondo Interno investe in OICR azionari indicizzati che a loro volta 
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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 sia da emittenti della zona Euro che della zona 
non-Euro, comunque denominati in Euro. 
 

Operazioni in Strumenti Finanziari Derivati: 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. 
 

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. 
 

La politica di investimento del Fondo Interno prevede la costituzione di un 
portafoglio che offra un'esposizione ai mercati azionari globali, con l’obiettivo di 
preservare il Valore della Quota del Fondo Interno affinché lo stesso non scenda al 
di sotto del 90% del Valore della Quota più alto raggiunto dal Fondo stesso a partire 
dalla data di inizio di operatività (Valore Quota Protetto).  
L’obiettivo di protezione è perseguito con un ribilanciamento su base giornaliera 
della Componente Azionaria e della Componente Monetaria del Fondo Interno, sulla 
base di un meccanismo di tipo quantitativo. In particolare, se il valore della 
Componente Azionaria aumenta e la volatilità è bassa, il patrimonio del Fondo 
Interno verrà investito maggiormente nella Componente Azionaria in modo da trarre 
il massimo profitto dalla crescita dei mercati. Al contrario, se il valore della 
Componente Azionaria diminuisce o è volatile, il patrimonio del Fondo Interno verrà 
investito nella Componente Monetaria. Pertanto, il Fondo Interno, in base 
all’andamento dei mercati finanziari e al fine di fornire la protezione, potrà investire 
transitoriamente, o definitivamente nel caso in cui si verifichi l’evento di Cash 
Protection sotto descritto, anche l’intero patrimonio nella Componente Monetaria. 
 

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, 
precedentemente indicati. Tale allocazione potrà essere oggetto di revisione con 
cadenza trimestrale al fine di mantenere l’allocazione strategica che il gestore riterrà 
opportuna tempo per tempo. Se nel corso del trimestre di riferimento tale 
allocazione, in ragione dell’andamento dei mercati, dovesse variare in maniera 
significativa rispetto a quanto stabilito, il gestore potrà riallocare il portafoglio. 
Nel corso del tempo l’allocazione strategica della Componente Azionaria tra i diversi 
mercati di riferimento potrà cambiare, comportando in tal caso una nuova 
allocazione del patrimonio del Fondo Interno. 
  

L’allocazione iniziale del patrimonio del Fondo Interno sarà la seguente: 
- azionario Europa (escluso Regno Unito): 20%;  
- azionario Nord America: 10%; 
- azionario Regno Unito: 7%;  
- azionario Asia (escluso Giappone): 2%; 
- azionario Giappone: 1%; 
- monetario area Euro: 60%. 

 

In relazione al meccanismo di protezione sopra descritto, si evidenzia inoltre che la 
Società ha stipulato anche uno specifico contratto con una Compagnia di 
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Riassicurazione appartenente al medesimo Gruppo di cui la Società fa parte. La 
Società si riserva il diritto di modificare la struttura con cui tale protezione è fornita, 
stipulando un contratto con una terza parte indipendente. Secondo i termini del 
contratto di riassicurazione, nel caso di un forte ribasso dei mercati finanziari, se il 
Valore della Quota del Fondo Interno scende al di sotto del 90% del Valore della 
Quota più alto raggiunto dal Fondo Interno a partire dalla data di inizio di operatività 
(Valore Quota Protetto), la Compagnia di Riassicurazione pagherà la differenza tra 
il Valore della Quota del Fondo Interno e il Valore Quota Protetto, calcolato il 
Giorno di Valorizzazione applicabile. In caso di inadempimento o insolvenza della 
Compagnia di Riassicurazione il rischio di perdita del Capitale Investito è 
esclusivamente a carico dell’Investitore-Contraente.  
 

La Società, affinché il livello di protezione sia soddisfatto, ha la facoltà ma non 
l’obbligo di investire l’intero patrimonio del Fondo Interno, in via definitiva, 
nella Componente Monetaria, al verificarsi anche di una sola delle seguenti 
circostanze: 

- nel caso in cui i mercati finanziari subiscano un forte e repentino ribasso tale 
da portare il Valore della Quota allo stesso livello o al di sotto del Valore 
Quota Protetto;  

- nel caso in cui i mercati finanziari subiscano un ribasso o diventino 
altamente volatili cosicché il Fondo Interno sia investito in modo significativo 
nella Componente Monetaria e la Società ritenga che non sia più possibile 
riallocare adeguatamente il patrimonio del Fondo Interno medesimo nella 
Componente Azionaria; ad esempio nel caso in cui l'effettiva esposizione 
del patrimonio netto del Fondo Interno rimanga al di sotto del 10% 
dell’esposizione azionaria massima per 30 giorni lavorativi consecutivi; 

- nel caso in cui il contratto di riassicurazione, stipulato dalla Società al fine di 
proteggere il Valore della Quota nel caso di un forte ribasso dei mercati 
finanziari, cessi per un qualsiasi motivo non imputabile al comportamento 
della Società e, a quella stessa data, non sia disponibile alcuna altra 
controparte di riassicurazione in grado di offrire la stessa protezione a costi 
simili; 

- in altre circostanze estreme legate ai mercati finanziari e/o al Fondo Interno. 
Ove i casi sopra indicati dovessero verificarsi, avrà luogo l’evento “Cash Protection”. 
Al verificarsi dell’evento Cash Protection il Fondo Interno verrà completamente 
investito nella Componente Monetaria. La Società comunicherà tempestivamente 
agli Investitori-Contraenti il verificarsi di tale evento. 
Al verificarsi dell’evento Cash Protection, il Fondo Interno non beneficerà di 
qualsiasi ulteriore recupero o rialzo dei mercati azionari e la Società, ai sensi 
del Contratto, effettuerà lo switch automatico dell’intero controvalore delle quote dal 
Fondo Interno in questione al Fondo Interno MetLife Liquidità o in altro fondo 
monetario disponibile in quel momento. 
Il meccanismo di protezione opera ogni Giorno di Valorizzazione contrattualmente 
previsto. 
 
Avvertenza: L’obiettivo di protezione non costituisce garanzia di rendimento 
minimo dell’investimento finanziario.  
 

GARANZIE La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento 
finanziario. Pertanto, tenuto conto dei rischi finanziari dell'investimento, è 
possibile che l'Investitore-Contraente riscatti un controvalore inferiore alla 
somma dei premi investiti. L'obiettivo di protezione non costituisce garanzia 
di rendimento minimo per l'investimento finanziario. 
 

Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d’Offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e 
sui rischi dell’investimento finanziario. 
COSTI 
TABELLA 
DELL’INVESTIMENTO 
FINANZIARIO 

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 
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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 

annuale) 
VOCI DI COSTO     

A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,63% 
B COMMISSIONI DI GESTIONE  0,95% 
C COSTI DELLE GARANZIE E/O IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00% 
D ALTRI COSTI CONTESTUALI AL VERSAMENTO 0,00% 0,00% 
E ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO  1,00% 
F BONUS, PREMI E RICONOSCIMENTI DI QUOTE 0,00% 0,00% 
G COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00% 

H SPESE DI EMISSIONE 0,00% 0,00% 

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

 

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. 
 

DESCRIZIONE DEI 
COSTI 

A) Costi direttamente a carico dell’Investitore-Contraente: 
 
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 Costi di 
Caricamento pari all’1,25% annuo. 
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.  
Commissioni in caso 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, la Società applica le relative 
Commissioni in caso di Riscatto. 

 
Anno di richiesta del Riscatto Commissioni di Riscatto 

Nel corso del 1° anno 6,00% 
Nel corso del 2° anno 4,80% 
Nel corso del 3° anno 3,60% 
Nel corso del 4° anno 2,40% 
Nel corso del 5° anno 1,20% 
A partire dal 6° anno 0,00% 

 
B) Costi gravanti sui Fondi Interni 
 
Commissione di gestione annua: sul Fondo Interno grava una commissione di 
gestione annua pari allo 0,95%. Tale commissione di gestione annua include un 
costo di protezione pari allo 0,50% annuo. 
Commissione di gestione annua gravante 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 
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stabilite dalle relative società di gestione, il cui livello massimo, alla data di 
redazione della presente Scheda Sintetica, è pari allo 0,40% annuo.  

 

Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’Offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle 
agevolazioni e sul regime fiscale. 
DATI PERIODICI  
RENDIMENTO STORICO Il Fondo Interno è di nuova istituzione e non è quindi possibile, alla data di 

redazione della presente Scheda Sintetica, rappresentarne graficamente il 
rendimento storico. Neppure è possibile fornire una rappresentazione del 
rendimento storico del benchmark del Fondo Interno, in quanto le caratteristiche 
dello stesso ed in particolare il fatto che la tipologia di gestione del Fondo Interno è 
“protetta”, non consentono l’individuazione di un benchmark. 

TOTALE EXPENSE 
RATIO (TER) 
 

Il Fondo Interno è di nuova istituzione e pertanto non è possibile evidenziare 
l’indicatore sintetico dei costi effettivi (TER) che fornisce la misura su base annua 
dei costi che mediamente gravano sul patrimonio del Fondo stesso. 

RETROCESSIONE AI  
DISTRIBUTORI 

Essendo il Fondo Interno di nuova istituzione, il dato qui di seguito rappresentato si 
riferisce ad una stima determinata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di 
collocamento in essere dalla data di redazione della presente Scheda Sintetica.  
 

Quota-parte retrocessa ai distributori 
43,44%  

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’Offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici. 
INFORMAZIONI ULTERIORI 
VALORIZZAZIONE 
DELL’INVESTIMENTO 

Il Valore della Quota del Fondo Interno viene calcolato dalla Società con frequenza 
giornaliera.  
Il Valore della Quota viene pubblicato giornalmente sul quotidiano finanziario 
“MF/Milano Finanza” e sul sito internet della Società all’indirizzo www.metlife.it/wm. 

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’Offerta deve essere consegnata all’Investitore-
Contraente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.  
 

Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 10/11/2011 
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: dal 14/11/2011 
 

Il Fondo Interno MetLife Protezione in Crescita 90% è offerto dal 21/11/2011. 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
L’Impresa di assicurazione Alico Life International Limited si assume la responsabilità della veridicità e della 
completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e 
comprensibilità. 
 
 
                                                                                                           Il Rappresentante Legale 
                                                                                                             ROBERTA ROVERONI 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche Pagina 1 di 6  
 

PC_PO_1.0/11.11 

SCHEDA SINTETICA 
INFORMAZIONI SPECIFICHE 

 
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del Fondo Interno. 

 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO 
NOME Denominazione del Fondo Interno e della proposta di investimento 

finanziario:  
“MetLife Protezione in Crescita 80%” 
Il Fondo Interno, di diritto irlandese, è domiciliato a Dublino (Irlanda). 

GESTORE Alico Life International Limited 
ALTRE  
INFORMAZIONI 

Codice del Fondo Interno e della proposta di investimento finanziario   
1202 
Valuta di denominazione                                                      EURO 
Data inizio operatività del Fondo Interno                  21/11/2011 
Politica di distribuzione dei Proventi: il Fondo Interno è ad accumulazione dei 
proventi. 
La presente proposta di investimento prevede la possibilità di investire nel Fondo 
Interno mediante versamento del Premio Unico Iniziale e degli eventuali Premi 
Unici Aggiuntivi. L’importo minimo del Premio Unico Iniziale è pari a Euro 
15.000,00 (quindicimila) e l’importo minimo degli eventuali Premi Unici Aggiuntivi è 
pari a Euro 5.000,00 (cinquemila).   
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. 

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO 
TIPOLOGIA DI  
GESTIONE 

Tipologia di gestione: protetta 
 

Obiettivo della gestione: Il Fondo Interno si propone di offrire una significativa 
protezione del capitale 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. 
 

Si evidenzia che la Società non offre alcuna garanzia di rimborso, totale 
ovvero parziale, del Capitale Investito e/o del premio versato o di rendimento 
minimo. La protezione del Valore della Quota 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. 
 

ORIZZONTE  
TEMPORALE 
D’INVESTIMENTO 
CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale minimo d’investimento consigliato al potenziale Investitore-
Contraente è di 11 anni. 
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PROFILO DI RISCHIO Grado di rischio: Medio Alto  
 

Scenari probabilistici dell’investimento finanziario: 
Nella seguente Tabella si riportano gli scenari probabilistici dell’investimento 
finanziario al termine dell’orizzonte temporale d’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 

PROBABILITÀ VALORI 
CENTRALI 

Il rendimento è negativo 53,26% 13.080 
Il rendimento è positivo ma inferiore a 
quello dell’attività finanziaria priva di rischio 29,48% 16.403 

Il rendimento è positivo e in linea con 
quello dell’attività finanziaria priva di rischio 13,02% 20.260 

Il rendimento è positivo e superiore a 
quello dell’attività finanziaria priva di rischio 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. 
 

I valori delle probabilità sopra indicati si basano su un Premio Unico Iniziale di 
15.000 euro investito nel Fondo Interno, dedotti i Costi di Caricamento di cui al 
paragrafo 18.1.2 della Parte I del Prospetto d’Offerta e i Costi indirettamente a 
carico dell’Investitore-Contraente di cui al paragrafo 18.2 della Parte I del Prospetto 
d’Offerta. 

POLITICA DI  
INVESTIMENTO 

Categoria: Protetto (classificazione interna alla Società) 
 

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: il Fondo 
Interno investe principalmente in: 
(i) OICR azionari indicizzati che investono nei seguenti mercati: Europa (escluso 
Regno Unito), Nord America, Regno Unito, Asia (escluso Giappone), Giappone, 
(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. 
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.  
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.  
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. 
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. 
 

Area geografica/Mercati di riferimento: Globale 
 

Categorie di Emittenti e/o Settori Industriali: 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 
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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 sia da emittenti della zona Euro che della zona 
non-Euro, comunque denominati in Euro. 
 

Operazioni in Strumenti Finanziari Derivati: 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. 
 

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. 
 

La politica di investimento del Fondo Interno prevede la costituzione di un 
portafoglio che offra un'esposizione ai mercati azionari globali, con l’obiettivo di 
preservare il Valore della Quota del Fondo Interno affinché lo stesso non scenda al 
di sotto dell’80% del Valore della Quota più alto raggiunto dal Fondo stesso a 
partire dalla data di inizio di operatività (Valore Quota Protetto).  
L’obiettivo di protezione è perseguito con un ribilanciamento su base giornaliera 
della Componente Azionaria e della Componente Monetaria del Fondo Interno, 
sulla base di un meccanismo di tipo quantitativo. In particolare, se il valore della 
Componente Azionaria aumenta e la volatilità è bassa, il patrimonio del Fondo 
Interno verrà investito maggiormente nella Componente Azionaria in modo da 
trarre il massimo profitto dalla crescita dei mercati. Al contrario, se il valore della 
Componente Azionaria diminuisce o è volatile, il patrimonio del Fondo Interno verrà 
investito nella Componente Monetaria. Pertanto, il Fondo Interno, in base 
all‘andamento dei mercati finanziari e al fine di fornire la protezione, potrà investire 
transitoriamente, o definitivamente nel caso in cui si verifichi l’evento di Cash 
Protection sotto descritto, anche l’intero patrimonio nella Componente Monetaria. 
 

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, 
precedentemente indicati. Tale allocazione potrà essere oggetto di revisione con 
cadenza trimestrale al fine di mantenere l’allocazione strategica che il gestore 
riterrà opportuna tempo per tempo. Se nel corso del trimestre di riferimento tale 
allocazione, in ragione dell’andamento dei mercati, dovesse variare in maniera 
significativa rispetto a quanto stabilito, il gestore potrà riallocare il portafoglio. 
Nel corso del tempo l’allocazione strategica della Componente Azionaria tra i 
diversi mercati di riferimento potrà cambiare, comportando in tal caso una nuova 
allocazione del patrimonio del Fondo Interno. 
 

L’allocazione iniziale del patrimonio del Fondo Interno sarà la seguente: 
- azionario Europa (escluso Regno Unito): 35%;  
- azionario Nord America: 18%; 
- azionario Regno Unito: 12%;  
- azionario Asia (escluso Giappone): 4%; 
- azionario Giappone: 1%; 
- monetario area Euro: 30%. 

 

In relazione al meccanismo di protezione sopra descritto, si evidenzia inoltre che 
la Società ha stipulato anche uno specifico contratto con una Compagnia di 
Riassicurazione appartenente al medesimo Gruppo di cui la Società fa parte. La 
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Società si riserva il diritto di modificare la struttura con cui tale protezione è fornita, 
stipulando un contratto con una terza parte indipendente. Secondo i termini del 
contratto di riassicurazione, nel caso di un forte ribasso dei mercati finanziari, se il 
Valore della Quota del Fondo Interno scende al di sotto dell’80% del Valore della 
Quota più alto raggiunto dal Fondo Interno a partire dalla data di inizio di 
operatività (Valore Quota Protetto), la Compagnia di Riassicurazione pagherà la 
differenza tra il Valore della Quota del Fondo Interno e il Valore Quota Protetto, 
calcolato il Giorno di Valorizzazione applicabile. In caso di inadempimento o 
insolvenza della Compagnia di Riassicurazione il rischio di perdita del Capitale 
Investito è esclusivamente a carico dell’Investitore-Contraente.  
 

La Società, affinché il livello di protezione sia soddisfatto, ha la facoltà ma non 
l’obbligo di investire l’intero patrimonio del Fondo Interno, in via definitiva, 
nella Componente Monetaria, al verificarsi anche di una sola delle seguenti 
circostanze: 

- nel caso in cui i mercati finanziari subiscano un forte e repentino ribasso 
tale da portare il Valore della Quota allo stesso livello o al di sotto del 
Valore Quota Protetto;  

- nel caso in cui i mercati finanziari subiscano un ribasso o diventino 
altamente volatili, cosicché il Fondo Interno sia investito in modo 
significativo nella Componente Monetaria e la Società ritenga che non sia 
più possibile riallocare adeguatamente il patrimonio del Fondo Interno 
medesimo nella Componente Azionaria; ad esempio nel caso in cui 
l'effettiva esposizione del patrimonio netto del Fondo Interno rimanga al di 
sotto del 10% dell’esposizione azionaria massima per 30 giorni lavorativi 
consecutivi; 

- nel caso in cui il contratto di riassicurazione, stipulato dalla Società al fine 
di proteggere il Valore della Quota nel caso di un forte ribasso dei mercati 
finanziari, cessi per un qualsiasi motivo non imputabile al comportamento 
della Società e, a quella stessa data, non sia disponibile alcuna altra 
controparte di riassicurazione in grado di offrire la stessa protezione a costi 
simili; 

- in altre circostanze estreme legate ai mercati finanziari e/o al Fondo 
Interno. 

Ove i casi sopra indicati dovessero verificarsi, avrà luogo l’evento “Cash 
Protection”.  
Al verificarsi dell’evento Cash Protection il Fondo Interno verrà completamente 
investito nella Componente Monetaria. La Società comunicherà tempestivamente 
agli Investitori-Contraenti il verificarsi di tale evento. 
Al verificarsi dell’evento Cash Protection, il Fondo Interno non beneficerà di 
qualsiasi ulteriore recupero o rialzo dei mercati azionari e la Società, ai sensi 
del Contratto, effettuerà lo switch automatico dell’intero controvalore delle quote dal 
Fondo Interno in questione al Fondo Interno MetLife Liquidità o in altro fondo 
monetario disponibile in quel momento. 
Il meccanismo di protezione opera ogni Giorno di Valorizzazione contrattualmente 
previsto. 
 

Avvertenza: L’obiettivo di protezione non costituisce garanzia di rendimento 
minimo dell’investimento finanziario.  
 

GARANZIE La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento 
finanziario. Pertanto, tenuto conto dei rischi finanziari dell'investimento, è 
possibile che l'Investitore-Contraente riscatti un controvalore inferiore alla 
somma dei premi investiti. L'obiettivo di protezione non costituisce garanzia 
di rendimento minimo per l'investimento finanziario. 
 

Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d’Offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e 
sui rischi dell’investimento finanziario. 
COSTI 
TABELLA 
DELL’INVESTIMENTO 
FINANZIARIO 

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 
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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 

annuale) 

VOCI DI COSTO     
A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,57% 

B COMMISSIONI DI GESTIONE  0,95% 

C 
COSTI DELLE GARANZIE E/O 
IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00% 

D 
ALTRI COSTI CONTESTUALI AL 
VERSAMENTO 0,00% 0,00% 

E ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO  1,00% 

F 
BONUS, PREMI E RICONOSCIMENTI DI 
QUOTE 0,00% 0,00% 

G COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00% 

H SPESE DI EMISSIONE 0,00% 0,00% 

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO   

I PREMIO VERSATO 100,00%  

L=I-(G+H) CAPITALE NOMINALE 100,00%  

M=L-(A+C+D-F) CAPITALE INVESTITO 100,00%  
 

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. 
 

DESCRIZIONE DEI COSTI A) Costi direttamente a carico dell’Investitore-Contraente: 
 

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 Costi di 
Caricamento pari all’1,25% annuo. 
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.  
Commissioni in caso 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, la Società applica le relative 
Commissioni in caso di Riscatto.  
 

Anno di richiesta del Riscatto Commissioni di Riscatto 
Nel corso del 1° anno 6,00% 
Nel corso del 2° anno 4,80% 
Nel corso del 3° anno 3,60% 
Nel corso del 4° anno 2,40% 
Nel corso del 5° anno 1,20% 
A partire dal 6° anno 0,00% 

 
B) Costi gravanti sui Fondi Interni 
 

Commissione di gestione annua: sul Fondo Interno grava una commissione di 
gestione annua pari allo 0,95%. Tale commissione di gestione annua include un 
costo di protezione pari allo 0,50% annuo. 
Commissione di gestione annua gravante sugli OICR: i Fondi Interni possono 
investire più del 10% del patrimonio stesso in parti di OICR. Sul patrimonio degli
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OICR in cui i Fondi Interni investono gravano anche le commissioni di gestione 
stabilite dalle relative società di gestione, il cui livello massimo, alla data di 
redazione della presente Scheda Sintetica, è pari allo 0,40% annuo.  
 

Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’Offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle 
agevolazioni e sul regime fiscale. 
DATI PERIODICI  
RENDIMENTO STORICO Il Fondo Interno è di nuova istituzione e non è quindi possibile, alla data di 

redazione della presente Scheda Sintetica, rappresentarne graficamente il 
rendimento storico. Neppure è possibile fornire una rappresentazione del 
rendimento storico del benchmark del Fondo Interno, in quanto le caratteristiche 
dello stesso ed in particolare il fatto che la tipologia di gestione del Fondo Interno è 
“protetta”, non consentono l’individuazione di un benchmark. 

TOTALE EXPENSE 
RATIO (TER) 
 

Il Fondo Interno è di nuova istituzione e pertanto non è possibile evidenziare 
l’indicatore sintetico dei costi effettivi (TER) che fornisce la misura su base annua 
dei costi che mediamente gravano sul patrimonio del Fondo stesso. 

RETROCESSIONE AI  
DISTRIBUTORI 

Essendo il Fondo Interno di nuova istituzione, il dato qui di seguito rappresentato si 
riferisce ad una stima determinata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di 
collocamento in essere dalla data di redazione della presente Scheda Sintetica.  
 

Quota-parte retrocessa ai distributori 
43,44%  

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’Offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici. 
INFORMAZIONI ULTERIORI 
VALORIZZAZIONE 
DELL’INVESTIMENTO 

Il Valore della Quota del Fondo Interno viene calcolato dalla Società con frequenza 
giornaliera.  
Il Valore della Quota viene pubblicato giornalmente sul quotidiano finanziario 
“MF/Milano Finanza” e sul sito internet della Società all’indirizzo www.metlife.it/wm. 

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’Offerta deve essere consegnata all’Investitore-
Contraente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.  
 
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 10/11/2011 
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: dal 14/11/2011 
 
Il Fondo Interno MetLife Protezione in Crescita 80% è offerto dal 21/11/2011.  
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
L’Impresa di assicurazione Alico Life International Limited si assume la responsabilità della veridicità e della 
completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e 
comprensibilità. 
 
 
                                                                                                           Il Rappresentante Legale 
                                                                                                             ROBERTA ROVERONI 
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SCHEDA SINTETICA 
INFORMAZIONI SPECIFICHE 

 
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del Fondo Interno. 

 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO 
NOME Denominazione del Fondo Interno e della proposta di investimento 

finanziario:  
“MetLife Protezione in Crescita 70%” 
Il Fondo Interno, di diritto irlandese, è domiciliato a Dublino (Irlanda). 

GESTORE Alico Life International Limited 
ALTRE  
INFORMAZIONI 

Codice del Fondo Interno e della proposta di investimento finanziario   
1201 
Valuta di denominazione                                                      EURO 
Data inizio operatività del Fondo Interno                  21/11/2011 
Politica di distribuzione dei Proventi: il Fondo Interno è ad accumulazione dei 
proventi. 
La presente proposta di investimento prevede la possibilità di investire nel Fondo 
Interno mediante versamento del Premio Unico Iniziale e degli eventuali Premi 
Unici Aggiuntivi. L’importo minimo del Premio Unico Iniziale è pari a Euro 
15.000,00 (quindicimila) e l’importo minimo degli eventuali Premi Unici Aggiuntivi è 
pari a Euro 5.000,00 (cinquemila).   
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. 

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO 
TIPOLOGIA DI  
GESTIONE 

Tipologia di gestione: protetta 
 

Obiettivo della gestione: Il Fondo Interno si propone di offrire una significativa 
protezione del capitale 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. 

 

Si evidenzia che la Società non offre alcuna garanzia di rimborso, totale 
ovvero parziale, del Capitale Investito e/o del premio versato o di rendimento 
minimo. La protezione del Valore della Quota non costituisce garanzia di 
rendimento 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. 

ORIZZONTE  
TEMPORALE 
D’INVESTIMENTO 
CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale minimo d’investimento consigliato al potenziale Investitore-
Contraente è di 12 anni. 
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PROFILO DI RISCHIO Grado di rischio: Alto  
 

Scenari probabilistici dell’investimento finanziario: 
Nella seguente Tabella si riportano gli scenari probabilistici dell’investimento 
finanziario al termine dell’orizzonte temporale d’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 

PROBABILITÀ VALORI 
CENTRALI 

Il rendimento è negativo 54,58% 12.353 
Il rendimento è positivo ma inferiore a 
quello dell’attività finanziaria priva di rischio 25,32% 16.621 

Il rendimento è positivo e in linea con 
quello dell’attività finanziaria priva di rischio 13,48% 21.265 

Il rendimento è positivo e superiore a 
quello dell’attività finanziaria priva di rischio 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. 
 

I valori delle probabilità sopra indicati si basano su un Premio Unico Iniziale di 
15.000 euro investito nel Fondo Interno, dedotti i Costi di Caricamento di cui al 
paragrafo 18.1.2 della Parte I del Prospetto d’Offerta e i Costi indirettamente a 
carico dell’Investitore-Contraente di cui al paragrafo 18.2 della Parte I del Prospetto 
d’Offerta. 

POLITICA DI  
INVESTIMENTO 

Categoria: Protetto (classificazione interna alla Società) 
 

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: il Fondo 
Interno investe principalmente in:  
(i) OICR azionari indicizzati che investono nei seguenti mercati: Europa (escluso 
Regno Unito), Nord America, Regno Unito, Asia (escluso Giappone), Giappone, 
(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. 
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.  
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.  
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. 
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. 
 

Area geografica/Mercati di riferimento: Globale 
 

Categorie di Emittenti e/o Settori Industriali: 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 
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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 sia da emittenti della zona Euro che della zona 
non-Euro, comunque denominati in Euro. 
 

Operazioni in Strumenti Finanziari Derivati: 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. 
 

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. 
 

La politica di investimento del Fondo Interno prevede la costituzione di un 
portafoglio che offra un'esposizione ai mercati azionari globali, con l’obiettivo di 
preservare il Valore della Quota del Fondo Interno affinché lo stesso non scenda al 
di sotto del 70% del Valore della Quota più alto raggiunto dal Fondo stesso a 
partire dalla data di inizio di operatività (Valore Quota Protetto).  
L’obiettivo di protezione è perseguito con un ribilanciamento su base giornaliera 
della Componente Azionaria e della Componente Monetaria del Fondo Interno, 
sulla base di un meccanismo di tipo quantitativo. In particolare, se il valore della 
Componente Azionaria aumenta e la volatilità è bassa, il patrimonio del Fondo 
Interno verrà investito maggiormente nella Componente Azionaria in modo da 
trarre il massimo profitto dalla crescita dei mercati. Al contrario, se il valore della 
Componente Azionaria diminuisce o è volatile, il patrimonio del Fondo Interno verrà 
investito nella Componente Monetaria. Pertanto, il Fondo Interno, in base 
all‘andamento dei mercati finanziari e al fine di fornire la protezione, potrà investire 
transitoriamente, o definitivamente nel caso in cui si verifichi l’evento di Cash 
Protection sotto descritto, anche l’intero patrimonio nella Componente Monetaria. 
 

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, 
precedentemente indicati. Tale allocazione potrà essere oggetto di revisione con 
cadenza trimestrale al fine di mantenere l’allocazione strategica che il gestore 
riterrà opportuna tempo per tempo. Se nel corso del trimestre di riferimento tale 
allocazione, in ragione dell’andamento dei mercati, dovesse variare in maniera 
significativa rispetto a quanto stabilito, il gestore potrà riallocare il portafoglio. 
Nel corso del tempo l’allocazione strategica della Componente Azionaria tra i 
diversi mercati di riferimento potrà cambiare, comportando in tal caso una nuova 
allocazione del patrimonio del Fondo Interno. 
 

L’allocazione iniziale del patrimonio del Fondo Interno sarà la seguente: 
- azionario Europa (escluso Regno Unito): 45%;  
- azionario Nord America: 23%; 
- azionario Regno Unito: 15%;  
- azionario Asia (escluso Giappone): 5%; 
- azionario Giappone: 2%; 
- monetario area Euro: 10%. 

 

In relazione al meccanismo di protezione sopra descritto, si evidenzia inoltre che 
la Società ha stipulato anche uno specifico contratto con una Compagnia di 
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Riassicurazione appartenente al medesimo Gruppo di cui la Società fa parte. La 
Società si riserva il diritto di modificare la struttura con cui tale protezione è fornita, 
stipulando un contratto con una terza parte indipendente. Secondo i termini del 
contratto di riassicurazione, nel caso di un forte ribasso dei mercati finanziari, se il 
Valore della Quota del Fondo Interno scende al di sotto del 70% del Valore della 
Quota più alto raggiunto dal Fondo Interno a partire dalla data di inizio di 
operatività (Valore Quota Protetto), la Compagnia di Riassicurazione pagherà la 
differenza tra il Valore della Quota del Fondo Interno e il Valore Quota Protetto, 
calcolato il Giorno di Valorizzazione applicabile. In caso di inadempimento o 
insolvenza della Compagnia di Riassicurazione il rischio di perdita del Capitale 
Investito è esclusivamente a carico dell’Investitore-Contraente.  
 

La Società, affinché il livello di protezione sia soddisfatto, ha la facoltà ma non 
l’obbligo di investire l’intero patrimonio del Fondo Interno, in via definitiva, 
nella Componente Monetaria, al verificarsi anche di una sola delle seguenti 
circostanze: 

- nel caso in cui i mercati finanziari subiscano un forte e repentino ribasso 
tale da portare il Valore della Quota allo stesso livello o al di sotto del 
Valore Quota Protetto;  

- nel caso in cui i mercati finanziari subiscano un ribasso o diventino 
altamente volatili cosicché il Fondo Interno sia investito in modo 
significativo nella Componente Monetaria e la Società ritenga che non sia 
più possibile riallocare adeguatamente il patrimonio del Fondo Interno 
medesimo nella Componente Azionaria; ad esempio nel caso in cui 
l'effettiva esposizione del patrimonio netto del Fondo Interno rimanga al di 
sotto del 10% dell’esposizione azionaria massima per 30 giorni lavorativi 
consecutivi; 

- nel caso in cui il contratto di riassicurazione, stipulato dalla Società al fine 
di proteggere il Valore della Quota nel caso di un forte ribasso dei mercati 
finanziari, cessi per un qualsiasi motivo non imputabile al comportamento 
della Società e, a quella stessa data, non sia disponibile alcuna altra 
controparte di riassicurazione in grado di offrire la stessa protezione a costi 
simili; 

- in altre circostanze estreme legate ai mercati finanziari e/o al Fondo 
Interno. 

Ove i casi sopra indicati dovessero verificarsi, avrà luogo l’evento “Cash 
Protection”. Al verificarsi dell’evento Cash Protection il Fondo Interno verrà 
completamente investito nella Componente Monetaria. La Società comunicherà 
tempestivamente agli Investitori-Contraenti il verificarsi di tale evento. 
Al verificarsi dell’evento Cash Protection, il Fondo Interno non beneficerà di 
qualsiasi ulteriore recupero o rialzo dei mercati azionari e la Società, ai sensi 
del Contratto, effettuerà lo switch automatico dell’intero controvalore delle quote dal 
Fondo Interno in questione al Fondo Interno MetLife Liquidità o in altro fondo 
monetario disponibile in quel momento. 
Il meccanismo di protezione opera ogni Giorno di Valorizzazione contrattualmente 
previsto. 
 

Avvertenza: L’obiettivo di protezione non costituisce garanzia di rendimento 
minimo dell’investimento finanziario.  

GARANZIE La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento 
finanziario. Pertanto, tenuto conto dei rischi finanziari dell'investimento, è 
possibile che l'Investitore-Contraente riscatti un controvalore inferiore alla 
somma dei premi investiti. L'obiettivo di protezione non costituisce garanzia 
di rendimento minimo per l'investimento finanziario. 

Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d’Offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e 
sui rischi dell’investimento finanziario. 
COSTI 
TABELLA 
DELL’INVESTIMENTO 
FINANZIARIO 

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 
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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 

annuale) 

VOCI DI COSTO     
A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,52% 

B COMMISSIONI DI GESTIONE  0,95% 

C 
COSTI DELLE GARANZIE E/O 
IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00% 

D 
ALTRI COSTI CONTESTUALI AL 
VERSAMENTO 0,00% 0,00% 

E ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO  1,00% 

F 
BONUS, PREMI E RICONOSCIMENTI DI 
QUOTE 0,00% 0,00% 

G COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00% 

H SPESE DI EMISSIONE 0,00% 0,00% 

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO   

I PREMIO VERSATO 100,00%  

L=I-(G+H) CAPITALE NOMINALE 100,00%  

M=L-(A+C+D-F) CAPITALE INVESTITO 100,00%  
 

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. 
 

DESCRIZIONE DEI COSTI A) Costi direttamente a carico dell’Investitore-Contraente: 
 

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 Costi di 
Caricamento pari all’1,25% annuo. 
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.  
Commissioni in caso 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, la Società applica le relative 
Commissioni in caso di Riscatto. 
 

Anno di richiesta del Riscatto Commissioni di Riscatto 
Nel corso del 1° anno 6,00% 
Nel corso del 2° anno 4,80% 
Nel corso del 3° anno 3,60% 
Nel corso del 4° anno 2,40% 
Nel corso del 5° anno 1,20% 
A partire dal 6° anno 0,00% 

 
B) Costi gravanti sui Fondi Interni 
 

Commissione di gestione annua: sul Fondo Interno grava una commissione di 
gestione annua pari allo 0,95%. Tale commissione di gestione annua include un 
costo di protezione pari allo 0,50% annuo. 
Commissione di gestione annua gravante sugli OICR: i Fondi Interni possono
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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, il cui livello massimo alla data di 
redazione della presente Scheda Sintetica, è pari allo 0,40% annuo.  

Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’Offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle 
agevolazioni e sul regime fiscale. 
DATI PERIODICI  
RENDIMENTO STORICO Il Fondo Interno è di nuova istituzione e non è quindi possibile, alla data di 

redazione della presente Scheda Sintetica, rappresentarne graficamente il 
rendimento storico. Neppure è possibile fornire una rappresentazione del 
rendimento storico del benchmark del Fondo Interno, in quanto le caratteristiche 
dello stesso ed in particolare il fatto che la tipologia di gestione del Fondo Interno è 
“protetta”, non consentono l’individuazione di un benchmark. 

TOTALE EXPENSE 
RATIO (TER) 
 

Il Fondo Interno è di nuova istituzione e pertanto non è possibile evidenziare 
l’indicatore sintetico dei costi effettivi (TER) che fornisce la misura su base annua 
dei costi che mediamente gravano sul patrimonio del Fondo stesso. 

RETROCESSIONE AI  
DISTRIBUTORI 

Essendo il Fondo Interno di nuova istituzione, il dato qui di seguito rappresentato si 
riferisce ad una stima determinata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di 
collocamento in essere dalla data di redazione della presente Scheda Sintetica.  
 

Quota-parte retrocessa ai distributori 
43,44%  

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’Offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici. 
INFORMAZIONI ULTERIORI 
VALORIZZAZIONE 
DELL’INVESTIMENTO 

Il Valore della Quota del Fondo Interno viene calcolato dalla Società con frequenza 
giornaliera.  
Il Valore della Quota viene pubblicato giornalmente sul quotidiano finanziario 
“MF/Milano Finanza” e sul sito internet della Società all’indirizzo www.metlife.it/wm. 

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’Offerta deve essere consegnata all’Investitore-
Contraente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.  
 

Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 10/11/2011 
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: dal 14/11/2011 
 

Il Fondo Interno MetLife Protezione in Crescita 70% è offerto dal 21/11/2011.  
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
L’Impresa di assicurazione Alico Life International Limited si assume la responsabilità della veridicità e della 
completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e 
comprensibilità. 
 
 
                                                                                                           Il Rappresentante Legale 
                                                                                                             ROBERTA ROVERONI 
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SCHEDA SINTETICA 
INFORMAZIONI SPECIFICHE 

 
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del Fondo Interno. 

 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO 
NOME Denominazione del Fondo Interno e della proposta di investimento 

finanziario:  
“MetLife Liquidità” 
Il Fondo Interno, di diritto irlandese, è domiciliato a Dublino (Irlanda). 

GESTORE Alico Life International Limited 
ALTRE  
INFORMAZIONI 

Codice del Fondo Interno e della Proposta di investimento finanziario   
1204 
Valuta di denominazione                                                      EURO 
Data inizio operatività del Fondo Interno                  21/11/2011 
Politica di distribuzione dei Proventi: il Fondo Interno è ad accumulazione dei 
proventi. 
La presente proposta di investimento prevede la possibilità di investire nel Fondo 
Interno mediante versamento del Premio Unico Iniziale e degli eventuali Premi 
Unici Aggiuntivi. L’importo minimo del Premio Unico Iniziale è pari a Euro 
15.000,00 (quindicimila) e l’importo minimo degli eventuali Premi Unici Aggiuntivi è 
pari a Euro 5.000,00 (cinquemila).   
La finalità del Fondo Interno è la conservazione del capitale investito.  

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO 
TIPOLOGIA DI  
GESTIONE 

Tipologia di gestione: flessibile 
 

Obiettivo della gestione: l’obiettivo del Fondo Interno è la conservazione del 
capitale nel breve periodo in linea con un livello di volatilità media annua attesa 
compresa tra 0,01% e 0,49%, realizzata investendo principalmente in uno o più 
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) monetari, armonizzati e 
non armonizzati, di tipo monetario. 

ORIZZONTE  
TEMPORALE 
D’INVESTIMENTO 
CONSIGLIATO 

L’orizzonte temporale minimo d’investimento consigliato al potenziale Investitore-
Contraente è di 7 anni. 

PROFILO DI RISCHIO Grado di rischio: Basso  
POLITICA DI  
INVESTIMENTO 

Categoria: Monetario  
 

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: il Fondo 
Interno investe principalmente in OICR armonizzati e non armonizzati di tipo 
monetario, denominati in euro. 
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 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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Area geografica/Mercati di riferimento: Europa 
 

Categorie di Emittenti e/o Settori Industriali: 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 sia da emittenti della zona Euro che della zona 
non-Euro, comunque denominati in Euro. 
 

Operazioni in Strumenti Finanziari Derivati: 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. 
 

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. 

GARANZIE La Società non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento 
finanziario. Pertanto, tenuto conto dei rischi finanziari dell'investimento, è 
possibile che l'Investitore-Contraente riscatti un controvalore inferiore alla 
somma dei premi investiti. 

Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d’Offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e 
sui rischi dell’investimento finanziario. 
COSTI 
TABELLA 
DELL’INVESTIMENTO 
FINANZIARIO 

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 

annuale) 

VOCI DI COSTO     
A COSTI DI CARICAMENTO 0,00% 0,89% 
B COMMISSIONI DI GESTIONE  0,45% 

C COSTI DELLE GARANZIE E/O 
IMMUNIZZAZIONE 0,00% 0,00% 

D ALTRI COSTI CONTESTUALI AL 
VERSAMENTO 0,00% 0,00% 

E ALTRI COSTI SUCCESSIVI AL VERSAMENTO  1,00% 

F BONUS, PREMI E RICONOSCIMENTI DI 
QUOTE 0,00% 0,00% 

G COSTI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 0,00% 0,00% 

H SPESE DI EMISSIONE 0,00% 0,00% 

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO   

I PREMIO VERSATO 100,00%  
L=I-(G+H) CAPITALE NOMINALE 100,00%  

M=L-(A+C+D-F) CAPITALE INVESTITO 100,00%  
 

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta 
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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. 
 

DESCRIZIONE DEI COSTI A) Costi direttamente a carico dell’Investitore-Contraente: 
 

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 Costi di 
Caricamento pari all’1,25% annuo. 
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.  
Commissioni in caso 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, la Società applica le relative 
Commissioni in caso di Riscatto. 
  

Anno di richiesta del Riscatto Commissioni di Riscatto 
Nel corso del 1° anno 6,00% 
Nel corso del 2° anno 4,80% 
Nel corso del 3° anno 3,60% 
Nel corso del 4° anno 2,40% 
Nel corso del 5° anno 1,20% 
A partire dal 6° anno 0,00% 

 
B) Costi gravanti sui Fondi Interni 
 

Commissione di gestione annua: sul Fondo Interno grava una commissione di 
gestione annua pari allo 0,45%.  
Commissione di gestione annua gravante 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 il cui livello massimo, alla data di 
redazione della presente Scheda Sintetica, è pari allo 0,40% annuo. 

 

Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’Offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle 
agevolazioni e sul regime fiscale. 
DATI PERIODICI  
RENDIMENTO STORICO Il Fondo Interno è di nuova istituzione e non è quindi possibile, alla data di 

redazione della presente Scheda Sintetica, rappresentarne graficamente il 
rendimento storico. Neppure è possibile fornire una rappresentazione del 
rendimento storico del benchmark del Fondo Interno, in quanto le caratteristiche 
del Fondo Interno, ed in particolare il fatto che la tipologia di gestione dello stesso è 
“Flessibile” non consentono l’individuazione di un benchmark. 
 

TOTALE EXPENSE 
RATIO (TER) 
 

Il Fondo Interno è di nuova istituzione e pertanto non è possibile evidenziare 
l’indicatore sintetico dei costi effettivi (TER) che fornisce la misura su base annua 
dei costi che mediamente gravano sul patrimonio del Fondo stesso. 
 

RETROCESSIONE AI  
DISTRIBUTORI 

Essendo il Fondo Interno di nuova istituzione, il dato qui di seguito rappresentato si 
riferisce ad una stima determinata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di 
collocamento in essere dalla data di redazione della presente Scheda Sintetica.  
 

Quota-parte retrocessa ai distributori 
51,48%  

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’Offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici. 



Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche Pagina 4 di 4 
 

PC_PO_1.0/11.11 
 

INFORMAZIONI ULTERIORI 
VALORIZZAZIONE 
DELL’INVESTIMENTO 

Il Valore della Quota del Fondo Interno viene calcolato dalla Società con frequenza 
giornaliera.  
Il Valore della Quota viene pubblicato giornalmente sul quotidiano finanziario 
“MF/Milano Finanza” e sul sito internet della Società all’indirizzo www.metlife.it/wm. 

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’Offerta deve essere consegnata all’Investitore-
Contraente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.  
 
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 10/11/2011 
 

Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: dal 14/11/2011 
 
Il Fondo Interno MetLife Liquidità è offerto dal 21/11/2011. 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
L’Impresa di assicurazione Alico Life International Limited si assume la responsabilità della veridicità e della 
completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e 
comprensibilità. 
 
 
                                                                                                           Il Rappresentante Legale 
                                                                                                             ROBERTA ROVERONI 
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