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LA PRESENTE SCHEDA SINTETICA E’ STATA DEPOSITATA IN CONSOB 26/06/2009 ED E’ VALIDA A PARTIRE DAL 
30/06/2009.  

SCHEDA SINTETICA 
 
Scheda Sintetica relativa a AIG Foundation Formula, prodotto finanziario - assicurativo di tipo 
unit linked offerto da AIG Life (Ireland) Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia, società 
appartenente al gruppo American International Group, Inc. (AIG). 
 
La presente Scheda Sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del 
Prospetto Informativo. 
 

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 
STRUTTURA 

 
AIG Foundation Formula è un prodotto finanziario assicurativo di tipo unit 
linked a vita intera che consente, mediante il versamento di un Premio Unico 
Iniziale e di eventuali Premi Unici Aggiuntivi facoltativi, al netto dei costi, in 
Fondi Interni dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative 
previste dal contratto.  
 
Il prodotto intende soddisfare le esigenze di investimento e, nei limiti previsti, di 
protezione assicurativa del risparmio dell’investitore-contraente nel lungo 
periodo, consentendogli un'ampia flessibilità nella scelta delle opzioni di 
investimento.  
 
Il Contratto può essere sottoscritto da uno o due investitori-contraenti e riferito 
ad uno o due Assicurati a condizione che almeno uno degli Assicurati abbia 
un’età non superiore ad anni 80 alla data di sottoscrizione della Proposta ai 
sensi di quanto previsto all’art. 2 (Investitore-contraente ed assicurato) delle 
Condizioni di Assicurazione. 
 
Il Contratto prevede una copertura assicurativa in caso di decesso 
dell’Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell’ultimo degli Assicurati, che 
prevede la liquidazione del Valore delle Quote attribuite al Contratto, aumentato 
di una percentuale calcolata in ragione dell’età dell’Assicurato o, in caso di due 
Assicurati, dell’ultimo degli Assicurati, alla data del decesso e una prestazione 
in caso di vita dell'Assicurato che prevede la liquidazione del Valore delle Quote 
attribuite al Contratto.  
 
I premi pagati dall’investitore-contraente sono investiti dalla Società al netto dei 
costi e al lordo del Bonus di Investimento, in Quote di uno o più Fondi Interni 
prescelti dall’investitore-contraente nel modulo di proposta, secondo proporzioni 
discrezionalmente definite (combinazione libera), e selezionati in base alla 
propria propensione al rischio, alla propria situazione finanziaria, ai propri 
obiettivi di investimento e all’orizzonte temporale dell’investimento finanziario. 
 
Il Valore delle Quote corrisponde al Valore delle Quote di ciascun Fondo Interno 
collegato al Contratto. 
 
Le prestazioni del Contratto possono essere collegate - in conformità alle leggi 
in materia di investimenti collegati alle assicurazioni sulla vita vigenti nella 
Repubblica d'Irlanda - ad uno o più Fondi Interni tra quelli di seguito indicati:  
 
AIG PROTEZIONE: 

• AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa (scadenze anni 2013, 
2014, 2015 e dall’anno 2018 al 2032.) 

• AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti (scadenze dall’anno 
2013 al 2032) 

• AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale (scadenza anno 2013, 
2014, 2015 e dall’anno 2018 al 2032.)  

• AIG Fondo Protetto Peak Performance Asia (scadenze dall’anno 2011 
al 2015 e anni 2020, 2025, 2030 e 2035). 

•  
AIG DIVERSIFICAZIONE: 

• AIG Fondo Scelta Gestita – Bilanciato Globale 
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• AIG Fondo Scelta Gestita – Crescita Globale 
• AIG Fondo Scelta Gestita – Azionario Globale 
• AIG Fondo Scelta Gestita – Bilanciato Europa 
• AIG Fondo Scelta Gestita – Crescita Europa 
• AIG Fondo Scelta Gestita – Azionario Europa  
• AIG Fondo Scelta Aperta - Indicizzato Europa 
• AIG Fondo Scelta Aperta - Indicizzato Stati Uniti 
• AIG Fondo Scelta Aperta - Indicizzato Globale 
• AIG Fondo Scelta Aperta - Indicizzato Italia 
• AIG Long Investment 
• AIG Fondo Liquidità 
 

AIG DECORRELAZIONE: 
• AIG Fondo Real Estate 
• AIG Fondo Multi Commodities 
• AIG Energy 
• AIG Metals 
• AIG Agriculture 
• AIG Dynamic Allocation 

 
 
DURATA: 

 
Il Contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita 
dell'Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell'ultimo degli Assicurati. 
 

 
PREMIO: 

 

 
AIG Foundation Formula è un prodotto finanziario assicurativo di tipo unit
linked a premio unico, con possibilità di versamenti di Premi Unici Aggiuntivi. 
 
L’investitore-contraente versa alla Società il Premio Unico Iniziale in un’unica 
soluzione al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Nel 
corso del rapporto contrattuale, l’investitore-contraente ha la facoltà di effettuare 
versamenti di Premi Unici Aggiuntivi, ciascuno in un’unica soluzione. Il Premio 
Unico Iniziale non può essere inferiore ad Euro 5.000,00, a cui devono essere 
aggiunte le Spese di Emissione pari a Euro 35,00.  
 
L’importo del Premio Unico Aggiuntivo non può essere inferiore ad Euro 
1.000,00. Le Spese di Emissione non si applicano ai Premi Unici Aggiuntivi. 
 
In ogni caso il Premio Unico Iniziale può essere destinato a ciascun Fondo 
Interno collegato al Contratto con un importo minimo per singolo Fondo Interno 
pari a Euro 1.000,00.  
 
Per quanto riguarda i Premi Unici Aggiuntivi, l’ammontare minimo per singolo 
Fondo Interno è pari a: 
- Euro 500,00, nel caso in cui l’investitore-contraente desideri: 

(i) collegare il Contratto a nuovi Fondi Interni  
(ii) destinare il versamento a Fondi Interni già prescelti ed in relazione 

ai quali il Valore delle Quote sia inferiore a Euro 500,00; 
- Euro 200,00 nel caso in cui l’investitore-contraente desideri destinare il 
versamento a Fondi Interni già prescelti ed in relazione ai quali il Valore delle 
Quote sia uguale o superiore a Euro 500,00. 
 
Il valore del Contratto, pari al controvalore complessivo delle Quote, non potrà 
comunque mai essere inferiore ad Euro 1.000,00.  
 
I premi versati, al netto degli eventuali costi, sono investiti in Quote di Fondi 
Interni e costituiscono il Capitale Investito.  
 
 
Inoltre, il Capitale Investito potrà essere maggiorato di un Bonus 
d’Investimento che la Società riconoscerà all’investitore-contraente in base (i) 
alla Classe di Premi Potenziali, come di seguito illustrata, attribuita al Contratto 
in via definitiva all’atto della sottoscrizione del modulo di proposta e (ii) 
all’ammontare del Premio Unico Iniziale (al netto delle Spese di Emissione) e di 
ciascun eventuale Premio Unico Aggiuntivo, come definito nella Parte I, 
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Sezione B, Paragrafo 4.4.2 (Versamento dei premi) del presente Prospetto 
Informativo. 
 
Le Classi di Premi Potenziali, identificate sulla base di una previsione della 
somma dei versamenti che l’investitore-contraente effettuerà nel corso della 
durata del Contratto, sono le seguenti: 
• Classe A : per importi di premi potenziali fino a Euro 249.999,99; 
• Classe B: per importi di premi potenziali da Euro 250.000,00 a Euro 

349.999,99; 
• Classe C : per importi di premi potenziali da Euro 350.000,00. 
 
Di seguito viene indicata la misura del Bonus di Investimento che la Società 
ripartirà proporzionalmente tra i diversi Fondi Interni prescelti dall’investitore-
contraente in aggiunta al Capitale Investito.  
 

Bonus di 
Investimento

Tasso di 
allocazione

Bonus di 
Investimento

Tasso di 
allocazione

Bonus di 
Investimento

Tasso di 
allocazione

Da 5.000,00 a
24.999,99 0,00% 100,00% 0,50% 100,50%

Da 25.000,00
a 49.999,99 0,00% 100,00% 0,25% 100,25% 1,00% 101,00%

Da 50.000,00
a 99.999,99 0,00% 100,00% 0,50% 100,50% 1,50% 101,50%

Da 
100.000,00 0,00% 100,00% 1,00% 101,00% 2,00% 102,00%

Premio 
versato in 

Euro

Bonus di Investimento
Classi di Premi Potenziali

A B C

 

L’INVESTIMENTO FINANZIARIO 
 
Ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita e in conformità a quanto disposto 
dall'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 209 del 2005 (il "Codice delle Assicurazioni Private") 
si precisa che la legge che regola gli investimenti finanziari ai quali il Contratto è collegato è 
quella della Repubblica d'Irlanda, e che l'autorità incaricata della vigilanza finanziaria sulla 
Compagnia è l'IFSRA. 
 
Si precisa che la tipologia di strumenti finanziari utilizzati nella gestione dei singoli Fondi Interni, come 
di seguito illustrata, pur nel rispetto dei profili di rischio, degli obiettivi di investimento e di eventuali 
protezioni sui Fondi Interni, potrebbe subire variazioni dettate dalla variabilità delle condizioni dei 
mercati o da altri fattori a discrezione della Società. La Società non è pertanto vincolata a criteri 
predeterminati nella scelta degli strumenti finanziari e nell’ordinaria gestione dei Fondi Interni. 
 
Si indica qui di seguito la denominazione dei Fondi Interni (suddivisi nelle categorie AIG 
PROTEZIONE, AIG DIVERSIFICAZIONE e AIG DECORRELAZIONE), ai quali sono collegate le 
prestazioni di AIG Foundation Formula.  
 

AIG PROTEZIONE 

AIG Fondi Protetti Peak Performance 
 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO:  
 

 

 

 
• I Fondi Interni AIG Fondi Protetti Peak Performance sono così suddivisi in 

base al rispettivo mercato azionario di riferimento: 
 

− AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 
− AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 
− AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 
− AIG Fondo Protetto Peak Performance Asia 
 

 

• Con riferimento alle indicazioni fornite dall’ANIA (Associazione Nazionale 
Imprese di Assicurazione) circa la classificazione dei fondi, tali Fondi 
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Interni, denominati in Euro, appartengono alla categoria dei fondi flessibili in 
quanto non hanno alcun vincolo nella composizione degli investimenti di 
base (azioni, obbligazioni). 

 
• I Fondi Interni appartenenti alla tipologia AIG Fondi Protetti Peak 

Performance Europa, AIG Fondi Protetti Peak Performance Stati Uniti e 
AIG Fondi Protetti Peak Performance Globale sono stati costituiti in data 
12/06/2002 e sono caratterizzati da date di scadenza coincidenti con il 31 
dicembre (il “Giorno di Maturazione”) dell’anno di scadenza di ciascun 
Fondo Interno Per i Fondi Interni AIG Fondi Protetti Peak Performance 
Europa gli anni di scadenza sono: 2013, 2014, 2015 e dall’anno 2018 al 
2032. 
Per i Fondi Interni AIG Fondi Protetti Peak Performance Stati Uniti gli anni 
di scadenza sono: dall’anno 2013 al 2032. 
Per i Fondi Interni AIG Fondi Protetti Peak Performance Globale gli anni di 
scadenza sono: 2010, 2013, 2014, 2015 e dall’anno 2018 al 2032. 

   
I Fondi Interni appartenenti alla tipologia AIG Fondi Protetti Peak 
Performance Asia sono stati costituiti in data 02/04/2007 e sono 
caratterizzati da date di scadenza coincidenti con il 31 dicembre (il “Giorno 
di Maturazione”) degli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2025, 
2030 e 2035. 
 
Alla scadenza dei Fondi Interni, in assenza di diverse disposizioni da parte 
dell’investitore-contraente, la Società trasferirà gratuitamente le somme 
liquidate nel Fondo Interno AIG Fondo Liquidità, istituito e controllato dalla 
Società stessa, avente un profilo di rischio basso, come indicato nella Parte 
I, Sezione B.1, Paragrafo 5.2.4 del presente Prospetto Informativo. 

 
• I Fondi Interni sopra elencati investono a seconda delle condizioni dei 

mercati di riferimento, in una componente azionaria variabile che può 
essere costituita da OICR azionari o da altri strumenti finanziari sui mercati 
di riferimento a seconda del Fondo Interno prescelto dall’investitore-
contraente. In funzione delle condizioni dei mercati finanziari di riferimento, 
la componente azionaria potrà anche essere composta da strumenti 
finanziari derivati. La componente obbligazionaria comprende strumenti di 
deposito e titoli obbligazionari di elevato rating emessi da emittenti statali e 
società prevalentemente nell’area Euro. In ogni caso la Società si riserva di 
investire in liquidità e in altri strumenti finanziari una parte degli attivi del 
Fondo Interno nel rispetto del profilo di rischio e delle finalità di investimento 
del Fondo Interno stesso. 

 
• La Società può scegliere di investire in titoli o OICR gestiti da Società del 

gruppo AIG, una percentuale variabile degli attivi dei Fondi Interni.  
 
• Tali Fondi Interni, in base alla classificazione fornita da ANIA, sono fondi a 

capitale protetto in quanto prevedono tecniche gestionali di protezione del 
capitale che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale 
investito, senza con ciò dar luogo ad una vera e propria garanzia di 
conservazione del capitale o di rendimento minimo offerta dalla Società. La 
protezione offerta dalla Società consiste nel garantire che, nel Giorno di 
Maturazione del Fondo Interno prescelto, l’investitore-contraente avrà diritto 
alla liquidazione di un controvalore calcolato utilizzando il valore massimo 
raggiunto dalla Quota del Fondo Interno prescelto nel corso di tutta la sua 
durata a partire dalla sua costituzione. In sostanza, ogni qual volta, nel 
corso della durata del Fondo Interno prescelto, il Valore della Quota di tale 
Fondo Interno raggiunge un nuovo picco, questo sarà il nuovo valore 
unitario convenzionalmente attribuito alle Quote alla scadenza. Tale 
protezione si applica anche nel caso in cui l’investitore-contraente abbia 
collegato il proprio Contratto ad uno dei Fondi Interni AIG Fondi Protetti 
Peak Performance in epoca successiva alla costituzione del Fondo Interno 
stesso. La percentuale degli attivi investita nella componente azionaria può 
variare ed è attesa decrescere all’avvicinarsi della data di scadenza dello 
specifico Fondo Interno prescelto. La composizione degli attivi sottostanti in 
cui i Fondi Interni investono è gestita in modo da massimizzare 
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l’esposizione azionaria e, allo stesso tempo, consentire alla Società di 
riconoscere la protezione sopra descritta. 

 
• Coerentemente con il grado di rischio di questa tipologia di Fondi Interni, la 

Società ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati in azioni per 
finalità legate all’ottimizzazione della gestione ed alla copertura dei rischi di 
portafoglio. 
La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari 
derivati a fini speculativi. 
 

 
FINALITÀ 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 
• Massimizzare il rendimento del capitale in coincidenza di un dato evento 

futuro attraverso la protezione assicurata dalla Società mediante opportune 
tecniche di selezione della componente a reddito fisso del Fondo Interno - 
depositi monetari e obbligazioni - in funzione della sua data di scadenza, e 
consentire all’investitore-contraente di beneficiare del miglior risultato 
ottenuto dal Fondo Interno in un determinato arco temporale a condizione 
che i premi versati rimangano investiti in tale Fondo Interno sino alla data di 
scadenza dello stesso. 

 
 

ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 
DELL’INVESTIMENTO: 
 

 

• L’orizzonte minimo temporale consigliato, anche ai fini della protezione 
illustrata sopra, è legato alla data di scadenza del Fondo Interno prescelto. 

 

GRADO DI RISCHIO 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 

• La gestione delle scelte di portafoglio di questa tipologia di Fondi Interni, 
non consente alla Società di adottare un parametro oggettivo di riferimento 
(benchmark) 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. A tal fine si farà esclusivo 
riferimento alla misura di volatilità dell’ultimo anno di gestione riportata nella 
tabella sottostante. La volatilità indica il grado di variabilità del Valore della 
Quota del Fondo Interno a cui sono collegate le prestazioni del Contratto in 
un dato periodo. 

 

SCADENZA

VOLATILITA’ 
DELL'ULTIMO 

ANNO DI 
GESTIONE

GRADO DI 
RISCHIO

VOLATILITA’ 
DELL'ULTIMO 

ANNO DI 
GESTIONE

GRADO DI 
RISCHIO

2013 5,20% Medio Basso 5,10% Medio Basso
2014 6,27% Medio Basso 5,91% Medio Basso
2015 6,36% Medio Basso 7,05% Medio Basso
2016 7,65% Medio Basso
2017 8,60% Medio
2018 8,54% Medio 10,23% Medio
2019 10,63% Medio 11,17% Medio
2020 12,24% Medio 13,46% Medio
2021 12,86% Medio 13,51% Medio
2022 13,83% Medio 14,66% Medio Alto
2023 14,61% Medio Alto 15,76% Medio Alto
2024 15,12% Medio Alto 15,73% Medio Alto
2025 15,22% Medio Alto 15,96% Medio Alto
2026 19,00% Medio Alto 20,10% Alto
2027 17,63% Medio Alto 18,47% Medio Alto
2028 18,11% Medio Alto 19,42% Medio Alto
2029 18,60% Medio Alto 19,91% Medio Alto
2030 19,42% Medio Alto 20,84% Alto
2031 19,79% Medio Alto 21,31% Alto
2032 20,45% Alto 22,14% Alto

AIG Fondi Protetti Peak 
Performance 

Europa

AIG Fondi Protetti Peak 
Performance 

Stati Uniti

_
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SCADENZA

VOLATILITA’ 
DELL'ULTIMO 

ANNO DI 
GESTIONE

GRADO DI 
RISCHIO

VOLATILITA’ 
DELL'ULTIMO 

ANNO DI 
GESTIONE

GRADO DI 
RISCHIO

2010 2,50% Basso
2011 4,31% Medio Basso
2012 4,71% Medio Basso
2013 4,64% Medio Basso 5,79% Medio Basso
2014 5,35% Medio Basso 6,63% Medio Basso
2015 5,88% Medio Basso 7,40% Medio Basso
2016
2017
2018 7,57% Medio Basso
2019 9,10% Medio
2020 10,34% Medio 10,85% Medio
2021 10,16% Medio
2022 10,95% Medio
2023 11,72% Medio
2024 12,25% Medio
2025 11,99% Medio 13,40% Medio
2026 15,82% Medio Alto
2027 13,55% Medio
2028 14,59% Medio Alto
2029 15,22% Medio Alto
2030 15,25% Medio Alto 15,55% Medio Alto
2031 16,00% Medio Alto
2032 16,89% Medio Alto
2035 17,43% Medio Alto

_

_

_

_

_
_

_

AIG Fondi Protetti Peak 
Performance 

Globale

AIG Fondi Protetti Peak 
Performance 

Asia

_

 
 

Per le Tabelle degli Scenari di rendimento del capitale investito si rimanda 
alla Parte I Sezione B1, Paragrafo 5.1 (AIG PROTEZIONE) del presente 
Prospetto Informativo e l’investitore-contraente deve prenderne visione 
prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. 
 

Avvertenza: i valori indicati nelle Tabelle degli Scenari di rendimento del 
capitale investito hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione 
del profilo di rischio dell’investimento finanziario.  
 

TABELLA 
DELL'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO: 
 

Le seguenti tabelle illustrano in termini esemplificativi la scomposizione 
percentuale dell’Investimento Finanziario ed i Costi, riferiti sia al MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE sia all’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO, riportato nella 
relativa colonna, per i Fondi Interni AIG Fondi Protetti Peak Performance 
Europa, AIG Fondi Protetti Peak Performance Stati Uniti, AIG Fondi Protetti 
Peak Performance Globale, AIG Fondi Protetti Peak Performance Asia 
nell’ipotesi di una sottoscrizione effettuata tramite il pagamento di un Premio 
Unico di importo pari a Euro 10.000,00. 
I costi applicati al MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE sono le Spese di Emissione 
(riga C della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.1 (Spese 
Fisse). 
I costi applicati sull’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO sono: Spese di 
Amministrazione (riga D della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 
13.1.2 punto a) (Spese di Amministrazione); Commissione di Gestione E1 
illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2 punto a) (Commissione di 
Gestione); Commissione di Gestione E2 illustrate in Parte I, Sezione C, 
Paragrafo 13.1.2 punto b) (Spese di Gestione del Contratto). 
Nella tabella non sono inclusi i costi degli OICR sottostanti il Fondo Interno e gli 
eventuali ulteriori costi legati a Riscatti parziali o totali e Switch poiché 
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dipendenti dalle scelte dell’investitore-contraente. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13 
(regime dei Costi del Prodotto). 
 

ORIZZONTE TEMPORALE 
CONSIGLIATO

Orizzonte 
Temporale 
Consigliato 

in anni

Valori su 
base 

annua

A Costi di caricamento 0,00% 0,00%
B Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,00%
C Spese di Emissione 0,35% 0,00%
D Spese di Amministrazione 0,00% 0,41%
E Commissioni di gestione E1 2,00%

Commissioni di gestione E2
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2013 5 1,50%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2014 6 1,25%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2015 7 1,07%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2018 10 0,75%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2019 11 0,68%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2020 12 0,63%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2021 13 0,58%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2022 14 0,54%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2023 15 0,50%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2024 16 0,47%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2025 17 0,44%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2026 18 0,42%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2027 19 0,39%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2028 20 0,38%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2029 21 0,36%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2030 22 0,34%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2031 23 0,33%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Europa 2032 24 0,31%

F Importo versato 100,00%
G=F-C Capitale nominale 99,65%
H=G-A-B Capitale investito 99,65%

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

VOCI DI COSTO

0,00%

VERSAMENTO UNICO
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ORIZZONTE TEMPORALE 
CONSIGLIATO

Orizzonte 
Temporale 
Consigliato 

in anni

Valori su 
base 

annua

A Costi di caricamento 0,00% 0,00%
B Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,00%
C Spese di Emissione 0,35% 0,00%
D Spese di Amministrazione 0,00% 0,41%
E Commissioni di gestione E1 2,00%

Commissioni di gestione E2
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2013 5 1,50%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2014 6 1,25%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2015 7 1,07%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2016 8 0,94%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2017 9 0,83%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2018 10 0,75%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2019 11 0,68%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2020 12 0,63%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2021 13 0,58%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2022 14 0,54%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2023 15 0,50%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2024 16 0,47%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2025 17 0,44%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2026 18 0,42%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2027 19 0,39%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2028 20 0,38%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2029 21 0,36%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2030 22 0,34%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2031 23 0,33%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Stati Uniti 2032 24 0,31%

F Importo versato 100,00%
G=F-C Capitale nominale 99,65%
H=G-A-B Capitale investito 99,65%

VERSAMENTO UNICO MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

VOCI DI COSTO

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

0,00%
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ORIZZONTE 
TEMPORALE 

CONSIGLIATO
Orizzonte 
Temporale 
Consigliato 

in anni

Valori su 
base 

annua

A Costi di caricamento 0,00% 0,00%
B Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,00%
C Spese di Emissione 0,35% 0,00%
D Spese di Amministrazione 0,00% 0,41%
E Commissioni di gestione E1 2,00%

Commissioni di gestione E2
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2010 2 3,75%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2013 5 1,50%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2014 6 1,25%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2015 7 1,07%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2018 10 0,75%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2019 11 0,68%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2020 12 0,63%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2021 13 0,58%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2022 14 0,54%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2023 15 0,50%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2024 16 0,47%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2025 17 0,44%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2026 18 0,42%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2027 19 0,39%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2028 20 0,38%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2029 21 0,36%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2030 22 0,34%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2031 23 0,33%
AIG Fondo Protetto Peak 
Performance Globale 2032 24 0,31%

F Importo versato 100,00%
G=F-C Capitale nominale 99,65%
H=G-A-B Capitale investito 99,65%

VERSAMENTO UNICO MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

VOCI DI COSTO

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

0,00%

 
 
 
 
 
 



  Scheda Sintetica - Pagina 10 di 34 

ORIZZONTE TEMPORALE 
CONSIGLIATO

Orizzonte 
Temporale 
Consigliato 

in anni

Valori su 
base 

annua

A Costi di caricamento 0,00% 0,00%
B Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,00%
C Spese di Emissione 0,35% 0,00%
D Spese di Amministrazione 0,00% 0,41%
E Commissioni di gestione E1 2,00%

Commissioni di gestione E2
AIG Fondo Protetto Peak  
Performance Asia 2011 3 2,50%
AIG Fondo Protetto Peak  
Performance Asia 2012 4 1,88%
AIG Fondo Protetto Peak  
Performance Asia 2013 5 1,50%
AIG Fondo Protetto Peak  
Performance Asia 2014 6 1,25%
AIG Fondo Protetto Peak  
Performance Asia 2015 7 1,07%
AIG Fondo Protetto Peak  
Performance Asia 2020 12 0,63%
AIG Fondo Protetto Peak  
Performance Asia 2025 17 0,44%
AIG Fondo Protetto Peak  
Performance Asia 2030 22 0,34%
AIG Fondo Protetto Peak  
Performance Asia 2035 27 0,28%

F Importo versato 100,00%
G=F-C Capitale nominale 99,65%
H=G-A-B Capitale investito 99,65%

VERSAMENTO UNICO MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

VOCI DI COSTO

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

0,00%

 
 

 
GARANZIE: 

 
L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di 
rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari 
dell'investimento, vi è la possibilità che l’investitore-contraente ottenga, al 
momento del rimborso, un ammontare inferiore al Capitale Investito. 
 

AIG DIVERSIFICAZIONE 

AIG Fondi Scelta Gestita 
 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO:  
 

 

 
• I Fondi Interni AIG Fondi Scelta Gestita sono così suddivisi in base al 

rispettivo mercato di riferimento: 
− AIG Fondo Scelta Gestita – Bilanciato Globale 
− AIG Fondo Scelta Gestita – Crescita Globale 
− AIG Fondo Scelta Gestita – Azionario Globale 
− AIG Fondo Scelta Gestita – Bilanciato Europa 
− AIG Fondo Scelta Gestita – Crescita Europa 
− AIG Fondo Scelta Gestita – Azionario Europa 
 

• Con riferimento alle indicazioni fornite dall’ANIA (Associazione Nazionale 
Imprese di Assicurazione) circa la classificazione dei fondi, i Fondi Interni, 
sopra elencati, denominati in Euro, rientrano nelle categorie identificate 
nella seguente tabella, differenziate in ordine alla percentuale di 
investimento azionario delle masse gestite. 
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Fondo Interno Definizione 
Categoria

Componente OICR 
Azionari della 

Categoria
AIG Fondo Scelta Gestita – Bilanciato Bilanciato dal 30% al 70%
AIG Fondo Scelta Gestita – Crescita Bilanciato Azionario dal 50% al 70%
AIG Fondo Scelta Gestita – Azionario Azionario minimo 70%

 
• I Fondi Interni attualmente investono gli attivi in OICR azionari ed 

obbligazionari. In ogni caso la Società si riserva di investire in liquidità e in 
altri strumenti finanziari una parte degli attivi dei Fondi Interni nel rispetto 
dei profili di rischio e delle finalità di investimento dei Fondi Interni stessi. 

 
• La Società può scegliere di investire in titoli o OICR gestiti da Società del 

gruppo AIG una percentuale variabile degli attivi dei Fondi Interni.  
 
• Nella seguente tabella è riportata la descrizione dello stile gestionale di tali 

Fondi Interni che sono caratterizzati da una diversificazione proporzionale 
degli investimenti nei mercati obbligazionari e azionari mondiali come da 
percentuali indicate in tabella: 

 

Fondo Interno Componente OICR Azionari del Fondo 
Interno

AIG Fondo Scelta Gestita – Bilanciato dal 40% al 60%.
AIG Fondo Scelta Gestita – Crescita dal 60% all’80%.
AIG Fondo Scelta Gestita – Azionario dall’80% al 100%.  

 

• Coerentemente con il grado di rischio di questa tipologia di Fondi Interni, la 
Società ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati in azioni per 
finalità legate all’ottimizzazione della gestione ed alla copertura dei rischi di 
portafoglio. 
La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari 
derivati a fini speculativi. 
 

 
FINALITÀ 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 

• Ottenimento di una crescita del capitale investito nel medio/lungo termine 
che può variare in base ai diversi profili di rischio e mercati geografici di 
riferimento. 

 
 

ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 
DELL’INVESTIMENTO: 
 

 

• Per tali Fondi Interni l’orizzonte minimo temporale consigliato è di 5 (cinque) 
anni. 

 

GRADO DI RISCHIO 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 

• La gestione delle scelte di portafoglio di questa tipologia di Fondi Interni, 
non consente alla Società di adottare un parametro oggettivo di riferimento 
(benchmark) 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. A tal fine si farà esclusivo 
riferimento alla misura di volatilità dell’ultimo anno di gestione riportata nella 
tabella sottostante. La volatilità indica il grado di variabilità del Valore della 
Quota del Fondo Interno a cui sono collegate le prestazioni del Contratto in 
un dato periodo. 

 

Fondo Interno Grado di 
Rischio

Volatilità 
dell'ultimo 

anno di 
gestione

AIG Fondo Scelta Gestita – Bilanciato Globale Medio 11,78%
AIG Fondo Scelta Gestita – Crescita Globale Medio Alto 16,80%
AIG Fondo Scelta Gestita – Azionario Globale Alto 22,07%
AIG Fondo Scelta Gestita – Bilanciato Europa Medio 12,26%
AIG Fondo Scelta Gestita – Crescita Europa Medio Alto 17,18%
AIG Fondo Scelta Gestita – Azionario Europa Alto 21,29%  
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TABELLA 
DELL'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO: 
 

 
La seguente tabella illustra in termini esemplificativi la scomposizione 
percentuale dell’Investimento Finanziario ed i Costi, riferiti sia al MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE sia all’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO, riportato nella 
relativa colonna, per i Fondi Interni appartenenti alla categoria AIG Fondi Scelta 
Gestita, nell’ipotesi di una sottoscrizione effettuata tramite il pagamento di un 
Premio Unico di importo pari a Euro 10.000,00. 
I costi applicati al MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE sono le Spese di Emissione 
(riga C della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.1 (Spese 
Fisse). 
I costi applicati sull’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO sono: Spese di 
Amministrazione (riga D della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 
13.1.2 punto a) (Spese di Amministrazione); Commissione di Gestione E1 
illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2 punto a) (Commissione di 
Gestione); Commissione di Gestione E2 illustrate in Parte I, Sezione C, 
Paragrafo 13.1.2 punto b) (Spese di Gestione del Contratto). 
Nella tabella non sono inclusi i costi degli OICR sottostanti il Fondo Interno e gli 
eventuali ulteriori costi legati a Riscatti parziali o totali e Switch poiché 
dipendenti dalle scelte dell’investitore-contraente. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13 
(regime dei Costi del Prodotto). 
 
 

ORIZZONTE TEMPORALE 
CONSIGLIATO

Orizzonte 
Temporale 
Consigliato 

in anni

Valori su 
base 

annua

A Costi di caricamento 0,00% 0,00%
B Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,00%
C Spese di Emissione 0,35% 0,00%
D Spese di Amministrazione 0,00% 0,41%
E Commissioni di gestione E1 0,00%

Commissioni di gestione E2
AIG Fondo Scelta Gestita Bilanciato 
Globale 5 1,50%
AIG Fondo Scelta Gestita Bilanciato 
Europa 5 1,50%
AIG Fondo Scelta Gestita Crescita 
Globale 5 1,50%
AIG Fondo Scelta Gestita Crescita 
Europa 5 1,50%
AIG Fondo Scelta Gestita Azionario 
Globale 5 1,50%
AIG Fondo Scelta Gestita Azionario 
Europa 5 1,50%

F Importo versato 100,00%
G=F-C Capitale nominale 99,65%
H=G-A-B Capitale investito 99,65%

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

VERSAMENTO UNICO MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

VOCI DI COSTO

0,00%

 
 

 
GARANZIE: 

 
 
L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di 
rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari 
dell'investimento, vi è la possibilità che l’investitore-contraente ottenga, al 
momento del rimborso, un ammontare inferiore al Capitale Investito. 
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AIG Fondi Scelta Aperta 
 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO:  
 

 

 
• I Fondi Interni AIG Fondi Scelta Aperta sono così suddivisi in base al 

rispettivo mercato di riferimento: 
− AIG Fondo Scelta Aperta - Indicizzato Europa 
− AIG Fondo Scelta Aperta - Indicizzato Stati Uniti 
− AIG Fondo Scelta Aperta - Indicizzato Globale 
− AIG Fondo Scelta Aperta - Indicizzato Italia 
 

• Con riferimento alle indicazioni fornite dall’ANIA (Associazione Nazionale 
Imprese di Assicurazione) circa la classificazione dei fondi, tali Fondi 
Interni, denominati in Euro, rientrano nella categoria dei fondi azionari 
intendendosi per tali i fondi che possono investire in azioni almeno il 70% 
delle proprie masse gestite. 

 
• I Fondi Interni attualmente investono gli attivi principalmente in OICR 

azionari e indici azionari tramite l’utilizzo di derivati. In ogni caso la Società 
si riserva di investire in liquidità e in altri strumenti finanziari una parte degli 
attivi dei Fondi Interni nel rispetto del profilo di rischio e delle finalità di 
investimento di ciascun Fondo Interno. Il valore delle Quote del Fondo 
Interno é collegato al valore delle attività che compongono l’indice di 
mercato di riferimento. L’indice di mercato di riferimento, che non 
costituisce un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) dei 
rendimenti dei Fondi Interni, rappresenta i panieri di strumenti finanziari che 
costituiscono la componente azionaria base dei Fondi Interni. 

 
• La Società può scegliere di investire in titoli o OICR gestiti da Società del 

gruppo AIG una percentuale variabile degli attivi dei Fondi Interni. 
  
• Tali Fondi Interni sono caratterizzati da una elevata esposizione azionaria.  
 
• Tali Fondi Interni possono investire in strumenti finanziari derivati, come le 

opzioni, coerentemente con il grado di rischio dei Fondi Interni sotto 
riportato e per finalità legate all’ottimizzazione della gestione ed alla 
copertura dei rischi di portafoglio. 
La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari 
derivati a fini speculativi. 
 

 
FINALITÀ 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 
• Ottenimento di una crescita del capitale investito nel medio/lungo termine e 

di rendimenti potenziali correlati al valore delle attività che compongono 
l’indice di mercato di riferimento. 

 
 
ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 
DELL’INVESTIMENTO: 
 

 
• Per tali Fondi Interni l’orizzonte minimo temporale consigliato è di 7 (sette) 

anni. 

 
GRADO DI RISCHIO 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 
• La gestione delle scelte di portafoglio di questa tipologia di Fondi Interni, 

non consente alla Società di adottare un parametro oggettivo di riferimento 
(benchmark) 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. A tal fine si farà esclusivo 
riferimento alla misura di volatilità dell’ultimo anno di gestione riportata nella 
tabella sottostante. La volatilità indica il grado di variabilità del Valore della 
Quota del Fondo Interno a cui sono collegate le prestazioni del Contratto in 
un dato periodo. 
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Fondo Interno Grado di 
Rischio

Volatilità 
dell'ultimo 

anno di 
gestione 

AIG Fondo Scelta Aperta – Indicizzato Europa Molto Alto 40,80%
AIG Fondo Scelta Aperta – Indicizzato Stati Uniti Molto Alto 42,78%
AIG Fondo Scelta Aperta – Indicizzato Globale Molto Alto 32,28%
AIG Fondo Scelta Aperta – Indicizzato Italia Molto Alto 37,45%  

 

TABELLA 
DELL'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO: 
 

La seguente tabella illustra in termini esemplificativi la scomposizione 
percentuale dell’Investimento Finanziario ed i Costi, riferiti sia al MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE sia all’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO, riportato nella 
relativa colonna, per i Fondi Interni appartenenti alla categoria AIG Fondi Scelta 
Aperta, nell’ipotesi di una sottoscrizione effettuata tramite il pagamento di un 
Premio Unico di importo pari a Euro 10.000,00. 
I costi applicati al MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE sono le Spese di Emissione 
(riga C della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.1 (Spese 
Fisse). 
I costi applicati sull’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO sono: Spese di 
Amministrazione (riga D della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 
13.1.2 punto a) (Spese di Amministrazione); Commissione di Gestione E1 
illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2 punto a) (Commissione di 
Gestione); Commissione di Gestione E2 illustrate in Parte I, Sezione C, 
Paragrafo 13.1.2 punto b) (Spese di Gestione del Contratto). 
Nella tabella non sono inclusi i costi degli OICR sottostanti il Fondo Interno e gli 
eventuali ulteriori costi legati a Riscatti parziali o totali e Switch poiché 
dipendenti dalle scelte dell’investitore-contraente. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13 
(regime dei Costi del Prodotto). 
 

ORIZZONTE TEMPORALE 
CONSIGLIATO

Orizzonte 
Temporale 
Consigliato 

in anni

Valori su 
base 

annua

A Costi di caricamento 0,00% 0,00%
B Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,00%
C Spese di Emissione 0,35% 0,00%
D Spese di Amministrazione 0,00% 0,41%
E Commissioni di gestione E1 2,00%

Commissioni di gestione E2
AIG Fondo Scelta Aperta Indicizzato 
Europa 7 1,07%

AIG Fondo Scelta Aperta Indicizzato 
Stati Uniti 7 1,07%

AIG Fondo Scelta Aperta Indicizzato 
Globale 7 1,07%

AIG Fondo Scelta Aperta Indicizzato 
Italia 7 1,07%

F Importo versato 100,00%
G=F-C Capitale nominale 99,65%
H=G-A-B Capitale investito 99,65%

VERSAMENTO UNICO MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

VOCI DI COSTO

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

0,00%

 
 

 
GARANZIE: 

 
L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di 
rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari 
dell'investimento, vi è la possibilità che l’investitore-contraente ottenga, al 
momento del rimborso, un ammontare inferiore al Capitale Investito. 
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AIG Long Investment 
 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO:  
 
 
 

 

 
• Il Fondo Interno AIG Long Investment, denominato in Euro, rientra nella 

categoria dei fondi flessibili, intendendosi per tali i fondi che non hanno 
alcun vincolo nella composizione degli investimenti di base (azioni, 
obbligazioni).  

 
• Tale Fondo Interno attualmente investe gli attivi principalmente in uno o più 

OICR azionari che operano nei mercati finanziari internazionali con ampia 
libertà e flessibilità. Tali OICR possono a loro volta utilizzare (i) 
primariamente azioni e altri strumenti finanziari di tipo azionario (quali per 
esempio azioni ordinarie o privilegiate, obbligazioni convertibili e, in misura 
minore, strumenti finanziari derivati e opzioni) e, in via residuale, (ii) 
strumenti del mercato monetario e liquidità oltre a (iii) OICR. In ogni caso, la 
Società si riserva di investire in liquidità e in altri strumenti finanziari una 
parte degli attivi del Fondo Interno nel rispetto del profilo di rischio e delle 
finalità di investimento del Fondo Interno. 

 
• La Società può scegliere di investire in titoli o OICR gestiti da Società del 

gruppo AIG una percentuale variabile degli attivi del Fondo Interno. 
 
• Tale Fondo Interno é caratterizzato da un’elevata esposizione azionaria.  
 
• Tale Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati, come le 

opzioni, coerentemente con il proprio grado di rischio e per finalità legate 
all’ottimizzazione della gestione e alla copertura dei rischi di portafoglio. 
La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari 
derivati a fini speculativi. 
 

 
FINALITÀ 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 

• Il Fondo Interno mira all’ottenimento della crescita del capitale nel 
medio/lungo periodo con un’elevata esposizione al mercato azionario a 
livello globale. Tale Fondo Interno é adatto ad una tipologia di investitori-
contraenti che desidera accedere alla crescita potenziale del mercato 
azionario a livello globale attraverso la selezione diversificata di strumenti di 
investimento sui mercati internazionali. 

 
ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 
DELL’INVESTIMENTO: 

 
• Per tale Fondo Interno l’orizzonte minimo temporale consigliato è di 7 

(sette) anni. 
 

 
GRADO DI RISCHIO 
DELL'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO: 
 

 
• Coerentemente con lo stile gestionale del Fondo Interno la Società non 

ritiene opportuno adottare un parametro oggettivo di riferimento 
(benchmark) 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. A tal fine si terrà esclusivamente 
conto di una misura di volatilità media annua attesa pari al 19,00% in 
quanto ritenuta coerente con l’individuazione del profilo di rischio del Fondo 
Interno. Per il presente Fondo Interno di recente istituzione, non è possibile 
fornire la volatilità dell’ultimo di gestione poiché non disponibile alla data di 
redazione del presente Prospetto Informativo. La volatilità indica il grado di 
variabilità del Valore della Quota del Fondo Interno a cui sono collegate le 
prestazioni del Contratto in un dato periodo.  

 
• Pertanto l’investimento in tale Fondo Interno comporta un grado di 

rischio Medio-Alto. 
.  

 
TABELLA 
DELL'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO: 
 

 
La seguente tabella illustra in termini esemplificativi la scomposizione 
percentuale dell’Investimento Finanziario ed i Costi, riferiti sia al MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE sia all’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO, riportato nella 
relativa colonna, per il Fondo Interno AIG Long Investment, nell’ipotesi di una 
sottoscrizione effettuata tramite il pagamento di un Premio Unico di importo pari 
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a Euro 10.000,00. 
I costi applicati al MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE sono le Spese di Emissione 
(riga C della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.1 (Spese 
Fisse). 
I costi applicati sull’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO sono: Spese di 
Amministrazione (riga D della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 
13.1.2 punto a) (Spese di Amministrazione); Commissione di Gestione E1 
illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2 punto a) (Commissione di 
Gestione); Commissione di Gestione E2 illustrate in Parte I, Sezione C, 
Paragrafo 13.1.2 punto b) (Spese di Gestione del Contratto). 
Nella tabella non sono inclusi i costi degli OICR sottostanti il Fondo Interno e gli 
eventuali ulteriori costi legati a Riscatti parziali o totali e Switch poiché 
dipendenti dalle scelte dell’investitore-contraente. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13 
(regime dei Costi del Prodotto). 
 

ORIZZONTE TEMPORALE 
CONSIGLIATO

Orizzonte 
Temporale 
Consigliato 

in anni

Valori su 
base 

annua

A Costi di caricamento 0,00% 0,00%
B Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,00%
C Spese di Emissione 0,35% 0,00%
D Spese di Amministrazione 0,00% 0,41%
E Commissioni di gestione E1 1,60%

Commissioni di gestione E2
AIG Long Investments 0,00% 7 1,07%

F Importo versato 100,00%
G=F-C Capitale nominale 99,65%
H=G-A-B Capitale investito 99,65%

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

VERSAMENTO UNICO MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

VOCI DI COSTO

 
 

 
GARANZIE: 

 
L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di 
rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari 
dell'investimento, vi è la possibilità che l’investitore-contraente ottenga, al 
momento del rimborso, un ammontare inferiore al Capitale Investito. 
 

AIG Fondo Liquidità 
 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO:  
 

 

 
• Il Fondo Interno AIG Fondo Liquidità, denominato in Euro, rientra, con 

riferimento alle indicazioni fornite dall’ANIA (Associazione Nazionale 
Imprese di Assicurazione) circa la classificazione dei fondi, nella categoria 
dei fondi liquidità area euro che investono in obbligazioni e in liquidità. 

 
• Il Fondo Interno investe in strumenti del mercato monetario a breve termine 

scegliendoli tra quelli che consentono di conseguire un elevato tasso di 
interesse. 

 
• La Società può scegliere di investire in titoli o OICR gestiti da Società del 

gruppo AIG, una percentuale variabile degli attivi dei Fondi Interni. 
 
• La Società provvede a selezionare periodicamente gli attivi del Fondo 

Interno coerentemente con le finalità del Fondo Interno stesso e sulla base 
delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le 
opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, 
nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti. 
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• Tale Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati 

coerentemente con il proprio grado di rischio e per finalità legate 
all’ottimizzazione della gestione ed alla copertura dei rischi di portafoglio. 
La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari 
derivati a fini speculativi. 
 

 
FINALITÀ 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 
• Beneficiare dei tassi di interesse del mercato monetario nel breve periodo 

utilizzando tale Fondo Interno come deposito di liquidità. 

 
ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 
DELL’INVESTIMENTO: 
 

 
• Per tale Fondo Interno l’orizzonte minimo temporale consigliato è di 5 

(cinque) anni. 

 
GRADO DI RISCHIO 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 
• 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. 
A tal fine si terrà esclusivamente conto di una misura della volatilità 
dell’ultimo anno di gestione pari allo 0,09% in quanto ritenuta coerente con 
l’individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno. La volatilità indica il 
grado di variabilità del Valore della Quota del Fondo Interno a cui sono 
collegate le prestazioni del Contratto in un dato periodo.  

 
• Pertanto l’investimento in tale Fondo Interno comporta un grado di 

rischio Basso. 
 
 

 
TABELLA 
DELL'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO: 
 

 
La seguente tabella illustra in termini esemplificativi la scomposizione 
percentuale dell’Investimento Finanziario ed i Costi, riferiti sia al MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE sia all’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO, riportato nella 
relativa colonna, per il Fondo Interno AIG Fondo Liquidità, nell’ipotesi di una 
sottoscrizione effettuata tramite il pagamento di un Premio Unico di importo pari 
a Euro 10.000,00. 
I costi applicati al MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE sono le Spese di Emissione 
(riga C della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.1 (Spese 
Fisse). 
I costi applicati sull’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO sono: Spese di 
Amministrazione (riga D della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 
13.1.2 punto a) (Spese di Amministrazione); Commissione di Gestione E1 
illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2 punto a) (Commissione di 
Gestione); Commissione di Gestione E2 illustrate in Parte I, Sezione C, 
Paragrafo 13.1.2 punto b) (Spese di Gestione del Contratto). 
Nella tabella non sono inclusi i costi degli OICR sottostanti il Fondo Interno e gli 
eventuali ulteriori costi legati a Riscatti parziali o totali e Switch poiché 
dipendenti dalle scelte dell’investitore-contraente. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13 
(regime dei Costi del Prodotto). 
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ORIZZONTE TEMPORALE 
CONSIGLIATO

Orizzonte 
Temporale 

Consigliato in 
anni

Valori su 
base 

annua

A Costi di caricamento 0,00% 0,00%
B Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,00%
C Spese di Emissione 0,35% 0,00%
D Spese di Amministrazione 0,00% 0,41%
E Commissioni di gestione E1 1,50%

Commissioni di gestione E2
AIG Fondo Liquidità 0,00% 5 1,50%

F Importo versato 100,00%
G=F-C Capitale nominale 99,65%
H=G-A-B Capitale investito 99,65%

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

VERSAMENTO UNICO MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

VOCI DI COSTO

 
 
 

 
GARANZIE: 

 

L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di 
rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari 
dell'investimento, vi è la possibilità che l’investitore-contraente ottenga, al 
momento del rimborso, un ammontare inferiore al Capitale Investito. 

AIG DECORRELAZIONE 

AIG Fondo Real Estate 
 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO:  
 

 

 
• Il Fondo Interno AIG Fondo Real Estate, denominato in Euro, rientra, con 

riferimento alle indicazioni fornite dall’ANIA (Associazione Nazionale 
Imprese di Assicurazione) circa la classificazione dei fondi, nella categoria 
dei fondi azionari specializzati per settore, in quanto investe principalmente 
in azioni di società ed OICR relativi ad un dato settore economico 
(immobiliare). 

 
• Il Fondo Interno investe prevalentemente in titoli azionari di una o più 

società o OICR specializzati nel settore immobiliare a livello mondiale. In 
ogni caso la Società si riserva di investire in liquidità e in altri strumenti 
finanziari una parte degli attivi del Fondo Interno nel rispetto del profilo di 
rischio e delle finalità di investimento del Fondo Interno stesso. 

 
• La Società può scegliere di investire in titoli o OICR gestiti da Società del 

gruppo AIG una percentuale variabile degli attivi dei Fondi Interni. 
 
• La Società provvede a selezionare periodicamente la tipologia di titoli 

societari, OICR e altri strumenti finanziari facenti parte degli attivi del Fondo 
Interno, permettendo di accedere in modo indiretto ad un portafoglio 
altamente diversificato a livello mondiale così da minimizzare i rischi di 
settore e il grado di correlazione con altre classi di attivi tradizionali (azioni, 
obbligazioni). 

 
• Coerentemente con il grado di rischio di tale Fondo Interno, la Società ha la 

facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati in azioni per finalità legate 
all’ottimizzazione della gestione ed alla copertura dei rischi di portafoglio. 
La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari 
derivati a fini speculativi. 
 

 
FINALITÀ 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 
• Crescita del capitale investito nel medio/lungo periodo e di rendimenti 

potenziali poco correlati con i mercati azionari tradizionali, accedendo al 
mercato immobiliare a livello mondiale. 
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ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 
DELL’INVESTIMENTO: 
 

 
• Per tale Fondo Interno l’orizzonte minimo temporale consigliato è di 5 

(cinque) anni. 

 
GRADO DI RISCHIO 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 
• L’estrema specializzazione nel settore immobiliare e la diversificazione a 

livello globale non consentono alla Società di 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. A tal fine si terrà esclusivamente conto di una 
misura della volatilità dell’ultimo anno di gestione pari al 26,42% in quanto 
ritenuta coerente con l’individuazione del profilo di rischio del Fondo 
Interno. La volatilità indica il grado di variabilità del Valore della Quota del 
Fondo Interno a cui sono collegate le prestazioni del Contratto in un dato 
periodo.  

 
• Pertanto l’investimento in tale Fondo Interno comporta un grado di 

rischio Molto Alto. 
 

TABELLA 
DELL'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO: 
 

La seguente tabella illustra in termini esemplificativi la scomposizione 
percentuale dell’Investimento Finanziario ed i Costi, riferiti sia al MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE sia all’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO, riportato nella 
relativa colonna, per il Fondo Interno AIG Fondo Real Estate, nell’ipotesi di una 
sottoscrizione effettuata tramite il pagamento di un Premio Unico di importo pari 
a Euro 10.000,00. 
I costi applicati al MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE sono le Spese di Emissione 
(riga C della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.1 (Spese 
Fisse). 
I costi applicati sull’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO sono: Spese di 
Amministrazione (riga D della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 
13.1.2 punto a) (Spese di Amministrazione); Commissione di Gestione E1 
illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2 punto a) (Commissione di 
Gestione); Commissione di Gestione E2 illustrate in Parte I, Sezione C, 
Paragrafo 13.1.2 punto b) (Spese di Gestione del Contratto). 
Nella tabella non sono inclusi i costi degli OICR sottostanti il Fondo Interno e gli 
eventuali ulteriori costi legati a Riscatti parziali o totali e Switch poiché 
dipendenti dalle scelte dell’investitore-contraente. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13 
(regime dei Costi del Prodotto). 
 

ORIZZONTE TEMPORALE 
CONSIGLIATO

Orizzonte 
Temporale 
Consigliato 

in anni

Valori su 
base 

annua

A Costi di caricamento 0,00% 0,00%
B Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,00%
C Spese di Emissione 0,35% 0,00%
D Spese di Amministrazione 0,00% 0,41%
E Commissioni di gestione E1 2,00%

Commissioni di gestione E2
AIG Fondo Real Estate 0,00% 5 1,50%

F Importo versato 100,00%
G=F-C Capitale nominale 99,65%
H=G-A-B Capitale investito 99,65%

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

VERSAMENTO UNICO MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

VOCI DI COSTO
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GARANZIE: 

L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di 
rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari 
dell'investimento, vi è la possibilità che l’investitore-contraente ottenga, al 
momento del rimborso, un ammontare inferiore al Capitale Investito. 
 

AIG Fondo Multi Commodities 
 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO:  
 

 

 
• Il Fondo Interno AIG Fondo Multi Commodities, denominato in Euro, rientra, 

con riferimento alle indicazioni fornite dall’ANIA (Associazione Nazionale 
Imprese di Assicurazione) circa la classificazione dei fondi, nella categoria 
dei fondi azionari specializzati per settore in quanto investe principalmente 
in azioni relative ad un dato settore economico (materie prime). 

 
• Il Fondo Interno investe in uno o più OICR specializzati nella negoziazione 

di Commodities (energia, agricoltura, metalli, ecc.) su scala mondiale. Tali 
OICR possono a loro volta utilizzare indici o strumenti finanziari derivati su 
indici del mercato mondiale delle Commodities. In ogni caso la Società si 
riserva di investire in liquidità e in altri strumenti finanziari, una parte degli 
attivi del Fondo Interno nel rispetto del profilo di rischio e delle finalità di 
investimento del Fondo Interno stesso. 

 
• La Società può scegliere di investire in titoli o OICR gestiti da Società del 

gruppo AIG una percentuale variabile degli attivi dei Fondi Interni. 
 
• La Società provvede a selezionare periodicamente la tipologia di titoli 

societari o di indici azionari facenti parte degli attivi del Fondo Interno, 
permettendo di accedere in modo indiretto ad un portafoglio altamente 
diversificato a livello mondiale così da minimizzare i rischi di settore e il 
grado di correlazione con altre classi di attivi tradizionali (azioni, 
obbligazioni). 

 
• Coerentemente con il grado di rischio di tale Fondo Interno, la Società ha la 

facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati in azioni per finalità legate 
all’ottimizzazione della gestione ed alla copertura dei rischi di portafoglio. 
Gli OICR selezionati dalla Società possono investire in strumenti finanziari 
derivati per finalità legate all’ottimizzazione della gestione ed alla copertura 
dei rischi di portafoglio. 
La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari 
derivati a fini speculativi. 
 

 
FINALITÀ 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 
• Crescita del capitale investito nel medio/lungo periodo e di rendimenti 

potenziali non correlati con i mercati azionari ed obbligazionari tradizionali, 
accedendo, a livello mondiale, al mercato specializzato nell’intermediazione 
di materie prime ad elevato grado di standardizzazione (“Commodities”). 

 

 
ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 
DELL’INVESTIMENTO: 
 

 
• Per tale Fondo Interno l’orizzonte minimo temporale consigliato è di 7 

(sette) anni. 

 
GRADO DI RISCHIO 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 

• L’estrema specializzazione nel settore delle Commodities e la 
diversificazione a livello globale non consentono alla Società di 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. A tal fine si terrà esclusivamente conto di 
una misura della volatilità dell’ultimo anno di gestione pari al 33,01% in 
quanto ritenuta coerente con l’individuazione del profilo di rischio del Fondo 
Interno. La volatilità indica il grado di variabilità del Valore della Quota del 
Fondo Interno a cui sono collegate le prestazioni del Contratto in un dato 
periodo.  

 

• Pertanto l’investimento in tale Fondo Interno comporta un grado di 
rischio Molto Alto. 
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TABELLA 
DELL'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO: 
 

 

La seguente tabella illustra in termini esemplificativi la scomposizione 
percentuale dell’Investimento Finanziario ed i Costi, riferiti sia al MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE sia all’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO, riportato nella 
relativa colonna, per il Fondo Interno AIG Multi Commodities, nell’ipotesi di una 
sottoscrizione effettuata tramite il pagamento di un Premio Unico di importo pari 
a Euro 10.000,00. 
I costi applicati al MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE sono le Spese di Emissione 
(riga C della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.1 (Spese 
Fisse). 
I costi applicati sull’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO sono: Spese di 
Amministrazione (riga D della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 
13.1.2 punto a) (Spese di Amministrazione); Commissione di Gestione E1 
illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2 punto a) (Commissione di 
Gestione); Commissione di Gestione E2 illustrate in Parte I, Sezione C, 
Paragrafo 13.1.2 punto b) (Spese di Gestione del Contratto). 
Nella tabella non sono inclusi i costi degli OICR sottostanti il Fondo Interno e gli 
eventuali ulteriori costi legati a Riscatti parziali o totali e Switch poiché 
dipendenti dalle scelte dell’investitore-contraente. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13 
(regime dei Costi del Prodotto). 
 

ORIZZONTE TEMPORALE 
CONSIGLIATO

Orizzonte 
Temporale 

Consigliato in 
anni

Valori su base 
annua

A Costi di caricamento 0,00% 0,00%
B Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,00%
C Spese di Emissione 0,35% 0,00%
D Spese di Amministrazione 0,00% 0,41%
E Commissioni di gestione E1 2,00%

Commissioni di gestione E2
AIG Fondo Multi Commodities 0,00% 7 1,07%

F Importo versato 100,00%
G=F-C Capitale nominale 99,65%
H=G-A-B Capitale investito 99,65%

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

VERSAMENTO UNICO MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

VOCI DI COSTO

 
 
 

 
GARANZIE: 

 

L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di 
rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari 
dell'investimento, vi è la possibilità che l’investitore-contraente ottenga, al 
momento del rimborso, un ammontare inferiore al Capitale Investito. 
 

AIG Energy 
 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO:  
 

 

 
• Il Fondo Interno AIG Energy, denominato in Euro, rientra, con riferimento 

alle indicazioni fornite dall’ANIA (Associazione Nazionale Imprese di 
Assicurazione) circa la classificazione dei fondi, nella categoria dei fondi 
azionari specializzati per settore in quanto investe principalmente in azioni 
relative ad un dato settore economico (materie prime del settore 
dell’energia). 

 
• Il Fondo Interno investe in uno o più OICR specializzati nella negoziazione 

di materie prime del settore dell’energia su scala mondiale. Tali OICR 
possono a loro volta utilizzare indici o strumenti finanziari derivati su indici 
del mercato mondiale delle Commodities del settore dell’energia. In ogni 
caso la Società si riserva di investire in liquidità e in altri strumenti finanziari, 
una parte degli attivi del Fondo Interno nel rispetto del profilo di rischio e 
delle finalità di investimento del Fondo Interno stesso. 
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• La Società può scegliere di investire in titoli o OICR gestiti da Società del 

gruppo AIG una percentuale variabile degli attivi dei Fondi Interni. 
 
• La Società provvede a selezionare periodicamente la tipologia di OICR 

specializzati in cui il Fondo Interno investe, permettendo di accedere in 
modo indiretto ad un portafoglio altamente diversificato a livello mondiale, 
così da minimizzare i rischi di settore e il grado di correlazione con altre 
classi di attivi tradizionali (azioni, obbligazioni). 

 
• Coerentemente con il grado di rischio di tale Fondo Interno, la Società ha la 

facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati in azioni per finalità legate 
all’ottimizzazione della gestione ed alla copertura dei rischi di portafoglio. 
Gli OICR selezionati dalla Società possono investire in strumenti finanziari 
derivati per finalità legate all’ottimizzazione della gestione ed alla copertura 
dei rischi di portafoglio. 
La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari 
derivati a fini speculativi. 
 

 
FINALITÀ 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 

• Crescita del capitale investito nel medio/lungo periodo e di rendimenti 
potenziali non correlati con i mercati azionari ed obbligazionari tradizionali, 
accedendo, a livello mondiale, al mercato specializzato nell’intermediazione 
di materie prime (“Commodities”) del settore energia ad elevato grado di 
standardizzazione.  

 

 
ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 
DELL’INVESTIMENTO: 
 

 
• Per tale Fondo Interno l’orizzonte minimo temporale consigliato è di 7 

(sette) anni. 

 
GRADO DI RISCHIO 
DELL'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO: 
 

 

• L’estrema specializzazione nel settore delle Commodities e la 
diversificazione a livello globale non consentono alla Società di 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. A tal fine si terrà esclusivamente conto di 
una misura della volatilità media annua attesa pari al 34,91%in quanto 
ritenuta coerente con l’individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno 
Per il presente Fondo Interno di recente istituzione, non è possibile fornire 
la volatilità dell’ultimo di gestione poiché non disponibile alla data di 
redazione del presente Prospetto Informativo. La volatilità indica il grado di 
variabilità del Valore della Quota del Fondo Interno a cui sono collegate le 
prestazioni del Contratto in un dato periodo. 

 
• Pertanto l’investimento in tale Fondo Interno comporta un grado di 

rischio Molto Alto.  
 

TABELLA 
DELL'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO: 
 

 

La seguente tabella illustra in termini esemplificativi la scomposizione 
percentuale dell’Investimento Finanziario ed i Costi, riferiti sia al MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE sia all’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO, riportato nella 
relativa colonna, per il Fondo Interno AIG Energy, nell’ipotesi di una 
sottoscrizione effettuata tramite il pagamento di un Premio Unico di importo pari 
a Euro 10.000,00. 
I costi applicati al MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE sono le Spese di Emissione 
(riga C della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.1 (Spese 
Fisse). 
I costi applicati sull’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO sono: Spese di 
Amministrazione (riga D della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 
13.1.2 punto a) (Spese di Amministrazione); Commissione di Gestione E1 
illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2 punto a) (Commissione di 
Gestione); Commissione di Gestione E2 illustrate in Parte I, Sezione C, 
Paragrafo 13.1.2 punto b) (Spese di Gestione del Contratto). 
Nella tabella non sono inclusi i costi degli OICR sottostanti il Fondo Interno e gli 



  Scheda Sintetica - Pagina 23 di 34 

eventuali ulteriori costi legati a Riscatti parziali o totali e Switch poiché 
dipendenti dalle scelte dell’investitore-contraente. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13 
(regime dei Costi del Prodotto). 
 

ORIZZONTE TEMPORALE 
CONSIGLIATO

Orizzonte 
Temporale 

Consigliato in 
anni

Valori su 
base 

annua

A Costi di caricamento 0,00% 0,00%
B Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,00%
C Spese di Emissione 0,35% 0,00%
D Spese di Amministrazione 0,00% 0,41%
E Commissioni di gestione E1 2,00%

Commissioni di gestione E2
AIG Energy 0,00% 7 1,07%

F Importo versato 100,00%
G=F-C Capitale nominale 99,65%
H=G-A-B Capitale investito 99,65%

VERSAMENTO UNICO MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

VOCI DI COSTO

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

 
 
 

 
GARANZIE: 

 

 
L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di 
rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari 
dell'investimento, vi è la possibilità che l’investitore-contraente ottenga, al 
momento del rimborso, un ammontare inferiore al Capitale Investito. 
 
 

AIG Metals 
 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO:  
 

 

 
• Il Fondo Interno AIG Metals, denominato in Euro, rientra nella categoria dei 

fondi azionari specializzati per settore in quanto investe principalmente in 
azioni relative ad un dato settore economico (materie prime del settore dei 
metalli). 

 
• Il Fondo Interno investe in uno o più OICR specializzati nella negoziazione 

di materie prime (“Commodities”) del settore dei metalli su scala mondiale. 
Tali OICR possono a loro volta utilizzare indici o strumenti finanziari derivati 
su indici del mercato mondiale delle Commodities. In ogni caso la Società si 
riserva di investire in liquidità e in altri strumenti finanziari, una parte degli 
attivi del Fondo Interno nel rispetto del profilo di rischio e delle finalità di 
investimento del Fondo Interno stesso. 

 
• La Società può scegliere di investire in titoli o OICR gestiti da Società del 

gruppo AIG una percentuale variabile degli attivi dei Fondi Interni. 
 
• La Società provvede a selezionare periodicamente la tipologia di OICR 

specializzati in cui il Fondo Interno investe, permettendo di accedere in 
modo indiretto ad un portafoglio altamente diversificato a livello mondiale, 
così da minimizzare i rischi di settore e il grado di correlazione con altre 
classi di attivi tradizionali (azioni, obbligazioni). 

 
• Coerentemente con il grado di rischio di tale Fondo Interno, la Società ha la 

facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati in azioni per finalità legate 
all’ottimizzazione della gestione ed alla copertura dei rischi di portafoglio. 
Gli OICR selezionati dalla Società possono investire in strumenti finanziari 
derivati per finalità legate all’ottimizzazione della gestione ed alla copertura 
dei rischi di portafoglio. 
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La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari 
derivati a fini speculativi. 
 
 

 
FINALITÀ 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 
• Crescita del capitale investito nel medio/lungo periodo e di rendimenti 

potenziali non correlati con i mercati azionari ed obbligazionari tradizionali, 
accedendo, a livello mondiale, al mercato specializzato nell’intermediazione 
di materie prime (“Commodities”) del settore dei metalli ad elevato grado di 
standardizzazione. 

 

 
ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 
DELL’INVESTIMENTO: 
 

 
• Per tale Fondo Interno l’orizzonte minimo temporale consigliato è di 7 

(sette) anni. 

 
GRADO DI RISCHIO 
DELL'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO: 
 

 
• L’estrema specializzazione nel settore delle Commodities e la 

diversificazione a livello globale non consentono alla Società di 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. A tal fine si terrà esclusivamente conto di 
una misura della volatilità media annua attesa pari al 22,63% in quanto 
ritenuta coerente con l’individuazione del profilo di rischio del Fondo 
Interno. Per il presente Fondo Interno di recente istituzione, non è possibile 
fornire la volatilità dell’ultimo di gestione poiché non disponibile alla data di 
redazione del presente Prospetto Informativo. La volatilità indica il grado di 
variabilità del Valore della Quota del Fondo Interno a cui sono collegate le 
prestazioni del Contratto in un dato periodo. 

 
• Pertanto l’investimento in tale Fondo Interno comporta un grado di 

rischio Alto. 
 

 
TABELLA 
DELL'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO: 
 

 
La seguente tabella illustra in termini esemplificativi la scomposizione 
percentuale dell’Investimento Finanziario ed i Costi, riferiti sia al MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE sia all’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO, riportato nella 
relativa colonna, per il Fondo Interno AIG Metals, nell’ipotesi di una 
sottoscrizione effettuata tramite il pagamento di un Premio Unico di importo pari 
a Euro 10.000,00. 
I costi applicati al MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE sono le Spese di Emissione 
(riga C della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.1 (Spese 
Fisse). 
I costi applicati sull’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO sono: Spese di 
Amministrazione (riga D della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 
13.1.2 punto a) (Spese di Amministrazione); Commissione di Gestione E1 
illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2 punto a) (Commissione di 
Gestione); Commissione di Gestione E2 illustrate in Parte I, Sezione C, 
Paragrafo 13.1.2 punto b) (Spese di Gestione del Contratto). 
Nella tabella non sono inclusi i costi degli OICR sottostanti il Fondo Interno e gli 
eventuali ulteriori costi legati a Riscatti parziali o totali e Switch poiché 
dipendenti dalle scelte dell’investitore-contraente. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13 
(regime dei Costi del Prodotto). 
 



  Scheda Sintetica - Pagina 25 di 34 

ORIZZONTE TEMPORALE 
CONSIGLIATO

Orizzonte 
Temporale 

Consigliato in 
anni

Valori su 
base 

annua

A Costi di caricamento 0,00% 0,00%
B Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,00%
C Spese di Emissione 0,35% 0,00%
D Spese di Amministrazione 0,00% 0,41%
E Commissioni di gestione E1 2,00%

Commissioni di gestione E2
AIG Metals 0,00% 7 1,07%

F Importo versato 100,00%
G=F-C Capitale nominale 99,65%
H=G-A-B Capitale investito 99,65%

VERSAMENTO UNICO MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

VOCI DI COSTO

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

 
 
GARANZIE: 

 

L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di 
rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari 
dell'investimento, vi è la possibilità che l’investitore-contraente ottenga, al 
momento del rimborso, un ammontare inferiore al Capitale Investito. 
 

AIG Agriculture 
 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO:  
 

 

 

• Il Fondo Interno AIG Agriculture, denominato in Euro, rientra nella categoria 
dei fondi azionari specializzati per settore in quanto investe principalmente 
in azioni relative ad un dato settore economico (materie prime del settore 
dell’agricoltura). 

 

• Il Fondo Interno investe in uno o più OICR specializzati nella negoziazione 
di materie prime (“Commodities”) del settore dell’agricoltura su scala 
mondiale. Tali OICR possono a loro volta utilizzare indici o strumenti 
finanziari derivati su indici del mercato mondiale delle Commodities. In ogni 
caso la Società si riserva di investire in liquidità e in altri strumenti finanziari, 
una parte degli attivi del Fondo Interno nel rispetto del profilo di rischio e 
delle finalità di investimento del Fondo Interno stesso. 

 

• La Società può scegliere di investire in titoli o OICR gestiti da Società del 
gruppo AIG una percentuale variabile degli attivi dei Fondi Interni. 

 

• La Società provvede a selezionare periodicamente la tipologia di OICR 
specializzati in cui il Fondo Interno investe, permettendo di accedere in 
modo indiretto ad un portafoglio altamente diversificato a livello mondiale, 
così da minimizzare i rischi di settore e il grado di correlazione con altre 
classi di attivi tradizionali (azioni, obbligazioni). 

 

• Coerentemente con il grado di rischio di tale Fondo Interno, la Società ha la 
facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati in azioni per finalità legate 
all’ottimizzazione della gestione ed alla copertura dei rischi di portafoglio. 
Gli OICR selezionati dalla Società possono investire in strumenti finanziari 
derivati per finalità legate all’ottimizzazione della gestione ed alla copertura 
dei rischi di portafoglio. 
La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari 
derivati a fini speculativi. 
 
 

 
FINALITÀ 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 
• Crescita del capitale investito nel medio/lungo periodo e di rendimenti 

potenziali non correlati con i mercati azionari ed obbligazionari tradizionali, 
accedendo, a livello mondiale, al mercato specializzato nell’intermediazione 
di materie prime (“Commodities”) del settore dell’agricoltura ad elevato 
grado di standardizzazione. 
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ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 
DELL’INVESTIMENTO: 
 

 

• Per tale Fondo Interno l’orizzonte minimo temporale consigliato è di 7 
(sette) anni. 

 

GRADO DI RISCHIO 
DELL'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO: 
 

 

• L’estrema specializzazione nel settore delle Commodities e la 
diversificazione a livello globale non consentono alla Società di 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. A tal fine si terrà esclusivamente conto di 
una misura della volatilità media annua attesa pari al 20, 28% in quanto 
ritenuta coerente con l’individuazione del profilo di rischio del Fondo 
Interno. Per il presente Fondo Interno di recente istituzione, non è possibile 
fornire la volatilità dell’ultimo di gestione poiché non disponibile alla data di 
redazione del presente Prospetto Informativo. La volatilità indica il grado di 
variabilità del Valore della Quota del Fondo Interno a cui sono collegate le 
prestazioni del Contratto in un dato periodo. 

 
• Pertanto l’investimento in tale Fondo Interno comporta un grado di 

rischio Alto. 
 

 
TABELLA 
DELL'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO: 
 

 
La seguente tabella illustra in termini esemplificativi la scomposizione 
percentuale dell’Investimento Finanziario ed i Costi, riferiti sia al MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE sia all’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO, riportato nella 
relativa colonna, per il Fondo Interno AIG Agriculture, nell’ipotesi di una 
sottoscrizione effettuata tramite il pagamento di un Premio Unico di importo pari 
a Euro 10.000,00. 
I costi applicati al MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE sono le Spese di Emissione 
(riga C della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.1 (Spese 
Fisse). 
I costi applicati sull’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO sono: Spese di 
Amministrazione (riga D della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 
13.1.2 punto a) (Spese di Amministrazione); Commissione di Gestione E1 
illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2 punto a) (Commissione di 
Gestione); Commissione di Gestione E2 illustrate in Parte I, Sezione C, 
Paragrafo 13.1.2 punto b) (Spese di Gestione del Contratto). 
Nella tabella non sono inclusi i costi degli OICR sottostanti il Fondo Interno e gli 
eventuali ulteriori costi legati a Riscatti parziali o totali e Switch poiché 
dipendenti dalle scelte dell’investitore-contraente. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13 
(regime dei Costi del Prodotto). 
 

ORIZZONTE TEMPORALE 
CONSIGLIATO

Orizzonte 
Temporale 

Consigliato in 
anni

Valori su 
base 

annua

A Costi di caricamento 0,00% 0,00%
B Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,00%
C Spese di Emissione 0,35% 0,00%
D Spese di Amministrazione 0,00% 0,41%
E Commissioni di gestione E1 2,00%

Commissioni di gestione E2
AIG Agriculture 0,00% 7 1,07%

F Importo versato 100,00%
G=F-C Capitale nominale 99,65%
H=G-A-B Capitale investito 99,65%

VERSAMENTO UNICO MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

VOCI DI COSTO

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO
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GARANZIE: 

 

L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di 
rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari 
dell'investimento, vi è la possibilità che l’investitore-contraente ottenga, al 
momento del rimborso, un ammontare inferiore al Capitale Investito. 
 

AIG Fondo Dynamic Allocation 
 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO:  
 

 

 
• Il Fondo Interno AIG Fondo Dynamic Allocation, denominato in Euro, 

rientra, con riferimento alle indicazioni fornite dall’ANIA (Associazione 
Nazionale Imprese di Assicurazione) circa la classificazione dei fondi, nella 
categoria dei fondi flessibili in quanto non hanno alcun vincolo sulla 
composizione degli investimenti di base (azioni, obbligazioni). 

 
• Il Fondo Interno investe in uno o più OICR specializzati che a loro volta 

investono in fondi di tipo bilanciato e alternativo, su scala mondiale. Tali 
OICR possono a loro volta utilizzare indici o strumenti finanziari derivati. In 
ogni caso la Società si riserva di investire in liquidità, o in altri strumenti 
finanziari, una parte degli attivi del Fondo Interno nel rispetto del profilo di 
rischio e delle finalità di investimento del Fondo Interno stesso. 

 
• La Società può scegliere di investire in titoli o OICR gestiti da Società del 

gruppo AIG una percentuale variabile degli attivi dei Fondi Interni. 
 
• La Società provvede a selezionare periodicamente un certo numero di 

OICR specializzati che a loro volta selezionano fondi di tipo bilanciato e 
alternativo, in base a una strategia di gestione volta a determinare la miglior 
allocazione degli investimenti.  

 
• Coerentemente con il grado di rischio di tale Fondo Interno, la Società ha la 

facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati in azioni per finalità legate 
all’ottimizzazione della gestione ed alla copertura dei rischi di portafoglio. 
Gli OICR selezionati dalla Società possono investire in strumenti finanziari 
derivati per finalità legate all’ottimizzazione della gestione ed alla copertura 
dei rischi di portafoglio. 
La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari 
derivati a fini speculativi. 
 

 
FINALITÀ 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 

• Ottimizzazione dei rendimenti tramite l’utilizzo di una strategia di gestione 
che determina l’ottimale allocazione degli investimenti in fondi di tipo 
bilanciato e alternativo, accuratamente selezionati, accedendo a una 
categoria di strumenti finanziari a livello globale non necessariamente 
correlata all’andamento dei mercati tradizionali senza il vincolo di replica di 
benchmark predefiniti. 

 
 
ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 
DELL’INVESTIMENTO: 

 
• Per tale Fondo Interno l’orizzonte minimo temporale consigliato è di 5 

(cinque) anni. 
 
 

 
GRADO DI RISCHIO 
DELL'INVESTIMENTO: 
 

 

• 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. 
A tal fine si terrà esclusivamente conto di una misura della volatilità 
dell’ultimo anno di gestione pari al 13,63% in quanto ritenuta coerente con 
l’individuazione del profilo di rischio del Fondo. La volatilità indica il grado di 
variabilità del Valore della Quota del Fondo Interno a cui sono collegate le 
prestazioni del Contratto in un dato periodo.  

 
• Pertanto l’investimento in tale Fondo Interno comporta un grado di 

rischio Medio. 
 



  Scheda Sintetica - Pagina 28 di 34 

TABELLA 
DELL'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO: 
 

La seguente tabella illustra in termini esemplificativi la scomposizione 
percentuale dell’Investimento Finanziario ed i Costi, riferiti sia al MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE sia all’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO, riportato nella 
relativa colonna, per il Fondo Interno AIG Fondo Dynamic Allocation, nell’ipotesi 
di una sottoscrizione effettuata tramite il pagamento di un Premio Unico di 
importo pari a Euro 10.000,00. 
I costi applicati al MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE sono le Spese di Emissione 
(riga C della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.1 (Spese 
Fisse). 
I costi applicati sull’ORIZZONTE TEMPORALE CONSIGLIATO sono: Spese di 
Amministrazione (riga D della tabella) illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 
13.1.2 punto a) (Spese di Amministrazione); Commissione di Gestione E1 
illustrate in Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2 punto a) (Commissione di 
Gestione); Commissione di Gestione E2 illustrate in Parte I, Sezione C, 
Paragrafo 13.1.2 punto b) (Spese di Gestione del Contratto). 
Nella tabella non sono inclusi i costi degli OICR sottostanti il Fondo Interno e gli 
eventuali ulteriori costi legati a Riscatti parziali o totali e Switch poiché 
dipendenti dalle scelte dell’investitore-contraente. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13 
(regime dei Costi del Prodotto). 
 
 

ORIZZONTE TEMPORALE 
CONSIGLIATO

Orizzonte 
Temporale 
Consigliato 

in anni

Valori su 
base 

annua

A Costi di caricamento 0,00% 0,00%
B Costi delle coperture assicurative 0,00% 0,00%
C Spese di Emissione 0,35% 0,00%
D Spese di Amministrazione 0,00% 0,41%
E Commissioni di gestione E1 1,55%

Commissioni di gestione E2
AIG Dynamic Allocation 0,00% 5 1,50%

F Importo versato 100,00%
G=F-C Capitale nominale 99,65%
H=G-A-B Capitale investito 99,65%

VERSAMENTO UNICO MOMENTO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE

VOCI DI COSTO

COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

 
 

 
GARANZIE: 

 

L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di 
rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari 
dell'investimento, vi è la possibilità che l’investitore-contraente ottenga, al 
momento del rimborso, un ammontare inferiore al Capitale Investito. 
 

IL RIMBORSO DELL’INVESTIMENTO 
 
RIMBORSO DEL 
CAPITALE ALLA 
SCADENZA (CASO 
VITA) 
 

 
Il Contratto copre il caso morte ed è a vita intera. Pertanto, la corresponsione 
delle somme precisate nel contratto, salvo quanto di seguito previsto, avverrà 
solo in caso di decesso dell'Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell'ultimo 
degli Assicurati.  

 

 
RIMBORSO DEL 
CAPITALE PRIMA 
DELLA SCADENZA 
(VALORE DI 
RISCATTO): 
 

 

L’investitore-contraente potrà richiedere, in qualsiasi momento e purché 
l’Assicurato o, in caso di due Assicurati, l’ultimo degli Assicurati sia in vita, il 
Riscatto del Capitale Maturato in relazione al prodotto AIG Foundation Formula 
mediante comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno alla Società. In tal caso, la Società pagherà all’investitore-
contraente una somma pari al Valore di Riscatto della Polizza.  
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Il Valore di Riscatto sarà calcolato moltiplicando il numero delle Quote dei Fondi 
Interni attribuite al Contratto per il Valore Unitario delle stesse rilevati alla data 
indicata nella richiesta dall’investitore-contraente, che dovrà coincidere con un 
Giorno Lavorativo o, in mancanza di tale indicazione, al primo Giorno di 
Valorizzazione utile successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, 
della richiesta di Rimborso, in considerazione del Giorno di Valorizzazione 
previsto per ciascun Fondo Interno e delle relative tempistiche di 
disinvestimento di cui alla Parte I, Sezione B.2, Paragrafo 9 (Rimborso del 
Capitale Investito prima della scadenza del Contratto) del presente Prospetto 
Informativo e all’articolo 3.2 (Operazioni successive alla conclusione del 
Contratto) delle Condizioni di Assicurazione. 
 
L’ammontare rimborsato verrà decurtato dei costi di Riscatto di cui alla Parte I, 
Sezione C, Paragrafo 13.1.5 (Costi di rimborso del capitale prima della 
scadenza) e di eventuali imposte e tasse ai sensi di quanto previsto alla Parte I, 
Sezione C, Paragrafo 15 (Regime Fiscale) del presente Prospetto Informativo. 
 
L’investitore-contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di 
Riscatto, con le stesse modalità della liquidazione totale. In questo caso, il 
Contratto rimane in vigore per la quota non riscattata. 
 
In caso di vita dell’Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell’ultimo degli 
Assicurati ed a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla 
Data di Decorrenza del Contratto e con le stesse modalità previste per il 
Riscatto parziale relativamente al Giorno di Valorizzazione a seconda della 
categoria di Fondi Interni collegati al Contratto e nel rispetto dell’importo minimo 
di Riscatto Parziale consentito, come disciplinato nella Parte I, Sezione B.2, 
Paragrafo 9 (Rimborso del Capitale Investito prima della scadenza del 
Contratto) del presente Prospetto Informativo e all’articolo 11 (Riscatto Parziale) 
delle Condizioni di Assicurazione, l’investitore-contraente potrà richiedere il 
pagamento di somme periodiche, attraverso un piano di riscatti programmati del 
capitale, la cui durata sarà stabilita dall’investitore-contraente stesso, fino ad 
esaurimento del controvalore del Contratto. 

 
In caso di Riscatto nei primi anni di durata del Contratto, i costi 
direttamente e indirettamente sopportati dall’investitore-contraente 
possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare 
pari al Capitale Investito. 
 

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI 
 
CASO MORTE: 
 

 

 

In caso di decesso dell'Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell'ultimo degli 
Assicurati, é previsto a favore del Beneficiario o dei Beneficiari designati il 
rimborso di un capitale pari al prodotto tra il numero delle Quote attribuite dal 
Contratto e il Valore Unitario della Quota, rilevati al primo Giorno di 
Valorizzazione utile successivo al giorno in cui la Società riceve la 
comunicazione scritta del decesso dell’Assicurato, a seconda del Fondo Interno 
e delle relative tempistiche di disinvestimento di cui alla Parte I, Sezione B.2, 
Paragrafo 9 (Rimborso del Capitale Investito prima della scadenza del 
Contratto) del presente Prospetto Informativo e all’articolo 3.2 (Operazioni 
successive alla conclusione del Contratto) delle Condizioni di Assicurazione, 
maggiorato di un importo pari alle percentuali aggiuntive di seguito indicate. 
Resta inteso che sono fatte salve le ipotesi di esclusione della prestazione caso 
morte di cui all’articolo 7 (Prestazioni in caso di decesso), punto b) delle 
Condizioni di Assicurazione. 
 

Le seguenti percentuali aggiuntive sono applicate al valore complessivo delle 
Quote attribuite al Contratto in base all'età dell'Assicurato o, in caso di due 
Assicurati, dell’ultimo degli Assicurati, alla data del decesso. 
 

Età dell'Assicurato alla data del decesso Percentuali Aggiuntive
18 – 39 1,00%
40 – 59 0,75%
60 – 70 0,50%
Oltre 70 0,10%  
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Il rischio di decesso è coperto senza limiti territoriali e senza tenere conto di 
eventuali modifiche nella professione e nello stato di salute dell’Assicurato (o 
degli Assicurati) che siano intervenute successivamente alla stipulazione del 
Contratto. 
 

I COSTI DEL CONTRATTO 
 
SPESE DI EMISSIONE: 
 

 
Il Contratto prevede delle spese fisse di emissione pari ad Euro 35,00 (Spese di 
Emissione). 
Tale somma deve sempre essere versata dall’investitore-contraente in aggiunta 
al Premio Unico Iniziale. Le Spese di Emissione non si applicano ai Premi Unici 
Aggiuntivi. 
 

 
COSTI DI 
CARICAMENTO: 
 

 
Non sono previsti costi di caricamento gravanti direttamente sul premio versato. 
Tuttavia nel corso della durata contrattuale, la Compagnia applica i seguenti 
costi: 
 
• Spese di Amministrazione 

Il Contratto prevede Spese di Amministrazione pari ad Euro 3,42 mensili.  
L’applicazione delle Spese di Amministrazione avviene ad ogni ricorrenza 
mensile del Contratto mediante riduzione del numero delle Quote attribuite 
al Contratto, effettuata in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione 
percentuale delle Quote tra i diversi Fondi Interni in cui sono stati investiti i 
premi versati dall’investitore-contraente. Le spese di amministrazione 
saranno rivalutate in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo al 31 
dicembre di ogni anno a decorrere dal 1 febbraio dell’anno successivo ed il 
nuovo importo verrà applicato anche ai nuovi contratti. Per le rivalutazioni 
successive verrà utilizzato il valore calcolato in base alla rivalutazione 
immediatamente precedente.  

 
• Spese di Gestione del Contratto  

Il Contratto prevede l’applicazione di Spese di Gestione del Contratto sul 
Premio Unico Iniziale e sugli eventuali Premi Unici Aggiuntivi a fronte degli 
oneri sostenuti per tale tipologia di gestione.  
Le Spese di Gestione del Contratto sono pari allo 0,125% del controvalore 
delle Quote attribuite al Contratto e sono applicate su base mensile per i 
primi 5 (cinque) anni dalla decorrenza di ogni Premio Unico Iniziale ed 
Aggiuntivo. L’applicazione delle Spese di Gestione del Contratto avviene 
mediante riduzione del numero delle Quote del Contratto, effettuata in 
modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote 
tra i diversi Fondi Interni in cui sono stati investiti i premi versati 
dall’investitore-contraente.  

 
 
COSTI DELLE 
COPERTURE 
ASSICURATIVE: 
 

 
Non sono previsti costi per la copertura assicurativa relativa al decesso 
dell’Assicurato.  

 
COSTI DI GESTIONE 
DELL'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO: 
 

 
I costi di gestione per ogni singolo Fondo Interno sono fissati nella seguente 
misura annua: 
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Fondo Interno
Commissione 

di gestione 
annua

Commissione di 
gestione annua 

OICR
AIG PROTEZIONE
AIG Fondo Protetto Peak Performance 
Europa 2,00% 0,00%

AIG Fondo Protetto Peak Performance 
Stati Uniti 2,00% 0,00%

AIG Fondo Protetto Peak Performance 
Globale 2,00% 0,19%

AIG Fondo Protetto Peak Performance 
Asia 2,00% 0,45%

AIG DIVERSIFICAZIONE
AIG Fondo Scelta Gestita-Bilanciato 
Globale 2

0,00% 2,00%

AIG Fondo Scelta Gestita-Crescita 
Globale 2

0,00% 2,00%

AIG Fondo Scelta Gestita-Azionario 
Globale 2

0,00% 2,00%

AIG Fondo Scelta Gestita-Bilanciato 
Europa 2

0,00% 2,00%

AIG Fondo Scelta Gestita-Crescita 
Europa 2 0,00% 2,00%

AIG Fondo Scelta Gestita-Azionario 
Europa 2

0,00% 2,00%

AIG Fondo Scelta Aperta-Indicizzato 
Europa 2,00% 0,00%

AIG Fondo Scelta Aperta-Indicizzato Stati 
Uniti 2,00% 0,00%

AIG Fondo Scelta Aperta-Indicizzato 
Globale 1, 2 2,00% Max 1,00%

AIG Fondo Scelta Aperta-Indicizzato 
Italia 2,00% 0,00%

AIG Long Investment 1, 2 1,60% 1,20%
AIG Fondo Liquidità 1,50% 0,00%
AIG DECORRELAZIONE
AIG Fondo Real Estate 2,00% 0,00%
AIG Fondo Multi Commodities 1, 2 2,00% 0,70%
AIG Energy 1, 2 2,00% 0,70%
AIG Metals 1, 2 2,00% 0,70%
AIG Agriculture 1, 2 2,00% 0,70%
AIG Dynamic Allocation 1, 2 1,55% 0,70%  

 
1 Per tale Fondo Interno la Commissione di gestione annua dell’OICR viene 
indicata al netto della relativa retrocessione effettuata a favore dell’investitore-
contraente sulla base degli accordi di retrocessione in essere tra la Società e la 
Società di Gestione degli OICR in cui il Fondo Interno investe e di cui alla Parte 
I, Sezione C, Paragrafo 13.2, tabella 10 (Costi indirettamente a carico 
dell’investitore-contraente) e alla Parte III, Sezione E, Paragrafo 12 Situazioni di 
conflitto di interessi) del presente Prospetto Informativo. 
 
2 La Compagnia potrebbe ricevere talune ulteriori retrocessioni convenute con 
la Società di Gestione degli OICR in cui il Fondo Interno investe, che 
potrebbero non essere reinvestite nel Fondo Interno. 
 

Si precisa che il livello massimo della Commissione annua di gestione applicata 
al Fondo Interno AIG Fondo Liquidità è pari all’1,50% Alla data di deposito del 
presente Prospetto la Commissione annua di gestione applicata al Fondo 
Interno AIG Fondo Liquidità è pari allo 0,45%. 
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Inoltre la commissione di performance applicata dalle Società di Gestione 
(SGR) sugli OICR in cui i Fondi Interni investono é la seguente: 
 

Fondo Interno Commissione di 
performance OICR

AIG Long Investment 15,00%

AIG DIVERSIFICAZIONE

 
 

Con riferimento al Fondo Interno AIG Long Investment la Commissione di 
Performance applicata dalla Società di Gestione dell’OICR in cui il Fondo 
Interno investe, viene calcolata esclusivamente sull’ulteriore incremento del 
valore della quota del fondo sottostante rispetto al massimo valore raggiunto 
dalla quota stessa. Tale commissione non viene quindi applicata e calcolata 
fintanto che il valore della quota risulta inferiore al massimo valore raggiunto 
dalla quota stessa. 
 

 
COSTI DI RIMBORSO 
DEL CAPITALE PRIMA 
DELLA SCADENZA: 
 

 
Nel caso di Riscatto totale o parziale del Contratto il valore liquidato dalla 
Società all’investitore-contraente verrà decurtato delle penalità descritte di 
seguito. 
 
Nel caso di Riscatto totale o parziale del Contratto, il Valore di Riscatto liquidato 
dalla Società all’investitore-contraente può essere diminuito di un importo pari 
alla penalità, espressa in percentuale, di seguito descritta, variabile in funzione 
del tempo decorso tra l’attribuzione delle Quote al Contratto, per effetto di 
ciascun versamento (Premio Unico Iniziale o Premi Unici Aggiuntivi), e la 
richiesta di Riscatto. 
 

Mese di 
riscatto

Riscatto 
entro il 1° 

anno

Riscatto 
entro il 2° 

anno

Riscatto 
entro il 3° 

anno

Riscatto 
entro il 4° 

anno

Riscatto 
entro il 5° 

anno
1 9,500% 7,600% 5,700% 3,800% 1,900%
2 9,342% 7,442% 5,542% 3,642% 1,742%
3 9,183% 7,283% 5,383% 3,483% 1,583%
4 9,025% 7,125% 5,225% 3,325% 1,425%
5 8,867% 6,967% 5,067% 3,167% 1,267%
6 8,708% 6,808% 4,908% 3,008% 1,108%
7 8,550% 6,650% 4,750% 2,850% 0,950%
8 8,392% 6,492% 4,592% 2,692% 0,792%
9 8,233% 6,333% 4,433% 2,533% 0,633%
10 8,075% 6,175% 4,275% 2,375% 0,475%
11 7,917% 6,017% 4,117% 2,217% 0,317%
12 7,758% 5,858% 3,958% 2,058% 0,158%  

Tale penalità viene applicata al controvalore del Contratto al fine di tener conto, 
nei primi 5 (cinque) anni dalla decorrenza di ogni Premio Unico Iniziale e 
Premio Unico Aggiuntivo, del tempo trascorso fra l’investimento in Quote di 
ciascun versamento e la richiesta di Riscatto dell’investitore-contraente. 
 
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 first-in first-out). 
 
Si precisa altresì che, mentre le prime sei operazioni di Riscatto parziale 
richieste dall’investitore-contraente entro ciascun anniversario di Contratto sono 
gratuite, per le successive verrà applicato un costo di Euro 25,00 per ciascuna 
operazione effettuata. Tale somma, applicata a titolo di Spese di 
Amministrazione, verrà detratta dal controvalore del Contratto stesso alla data 
di esecuzione del riscatto. 
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Per ulteriori informazioni relative alle penalità applicabili in caso di riscatto, 
ovvero dell’applicazione pratica dei criteri sopra illustrati, l’investitore-contraente 
può contattare preventivamente la Società all’indirizzo di cui all’art. 24 
(Comunicazioni) delle Condizioni di Assicurazione. Nel corso della durata del 
Contratto le spese di cui al presente articolo potranno subire variazioni, 
conformemente a quanto previsto all’art. 16 (Modifiche al Contratto) delle 
Condizioni di Assicurazione. 
 

 
ALTRI COSTI: 
 

 
Spese di Amministrazione connesse al trasferimento di Quote da un 
Fondo Interno ad un altro scelto tra quelli collegati al Contratto (“Switch”.)
Le prime sei operazioni di Switch richieste dall’investitore-contraente entro 
ciascun anniversario di Contratto sono gratuite. Per le successive è prevista 
l’applicazione di un costo di Euro 25,00 per ciascuna operazione di Switch 
effettuata.  
Tale importo viene detratto dal controvalore del Contratto alla data di 
esecuzione dello Switch, tramite cancellazione Quote, a fronte di oneri 
amministrativi per la gestione dell’operazione.  
 

IL COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO 
 
INDICATORE 
SINTETICO DI COSTO 
ANNUO 
 

 
Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul 
Contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale 
medio annuo". 
 
Il "Costo percentuale medio annuo" fornisce un'indicazione di quanto si 
riduce ogni anno il potenziale rendimento del Capitale Investito per effetto 
dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'investitore-contraente. 

Il "Costo percentuale medio annuo" ha una valenza orientativa in quanto 
calcolato su livelli prefissati di premio e durate investiti in Quote dei Fondi Interni 
di seguito rappresentati. Il predetto indicatore non tiene conto degli eventuali 
costi di performance applicati dalla Società di gestione degli OICR in cui i Fondi 
Interni investono in quanto elemento variabile, nonché gli eventuali costi di 
Switch che non sono determinabili in quanto dipendenti dalle possibili opzioni 
esercitabili a discrezione dell’investitore-contraente.  
 
Inoltre, qualora sia previsto il Bonus di Investimento il "Costo percentuale medio 
annuo" tiene conto della relativa maggiorazione.  
 
Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di 
un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi pari al 3,96% annuo, al lordo 
dell'imposizione fiscale. 
 
 
• Fondo Interno: AIG Fondo Liquidità (Profilo di rischio: Basso)  
 

Euro: Euro:
10.000 25.000

Età: qualunque Età: qualunque
Durata 

dell’operazione 
assicurativa

Costo 
percentuale 

medio annuo

Durata 
dell’operazione 

assicurativa

Costo 
percentuale 

medio annuo
1 11,47% 1 11,04%
2 6,58% 2 6,24%
5 3,57% 5 3,29%
10 2,76% 10 2,50%
25 2,23% 25 2,01%

Premio Unico: Premio Unico: 
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• Fondo Interno: AIG Fondo Scelta Gestita Bilanciato Europa (Profilo di 

rischio: Medio)  
 

Euro: Euro:
10.000 25.000

Età: qualunque Età: qualunque
Durata 

dell’operazione 
assicurativa

Costo 
percentuale 

medio annuo

Durata 
dell’operazione 

assicurativa

Costo 
percentuale 

medio annuo
1 11,94% 1 11,52%
2 7,08% 2 6,74%
5 4,09% 5 3,80%
10 3,29% 10 3,02%
25 2,77% 25 2,54%

Premio Unico: Premio Unico: 

 
 
• Fondo Interno: AIG Fondo Scelta Gestita Azionario Europa (Profilo di 

rischio: Alto)  

Euro: Euro:
10.000 25.000

Età: qualunque Età: qualunque
Durata 

dell’operazione 
assicurativa

Costo 
percentuale 

medio annuo

Durata 
dell’operazione 

assicurativa

Costo 
percentuale 

medio annuo
1 11,94% 1 11,52%
2 7,08% 2 6,74%
5 4,09% 5 3,80%
10 3,29% 10 3,02%
25 2,77% 25 2,54%

Premio Unico: Premio Unico: 

 

IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO 
 
REVOCA DELLA 
PROPOSTA 
 

 
• L'investitore-contraente può revocare la Proposta finché il Contratto non è 

concluso mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata alla 
Società. 

 
• Le somme eventualmente pagate dall’investitore-contraente devono essere 

restituite dalla Società entro trenta giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione della revoca. 

 
 
RECESSO DAL 
CONTRATTO 
 

 
• L'investitore-contraente può esercitare il diritto di recesso dal Contratto a 

mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) 
giorni dalla data in cui è informato della conclusione del Contratto mediante 
ricezione della Lettera di Conferma dell’investimento. 
 

 
RECESSO 
DAL CONTRATTO 
ART. 30 
D.LGS N. 58/98 

 
• Nel caso in cui la sottoscrizione della proposta di assicurazione sia 

avvenuta in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze 
dell’intermediario distributore, l'efficacia del contratto è sospesa per sette 
giorni dalla data di sottoscrizione, durante i quali l’investitore-contraente 
può esercitare il diritto di recesso dal contratto, senza alcun costo, 
mediante comunicazione scritta all’intermediario abilitato o al promotore 
finanziario. 

 
 
In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un Glossario dei termini 
tecnici per facilitare la comprensibilità del testo. 


