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LA PRESENTE PARTE III E’ STATA DEPOSITATA IN CONSOB IL 26/06/2009 ED E’ VALIDA A 
PARTIRE DAL 30/06/2009. 
 
Offerta pubblica di sottoscrizione di AIG Foundation Investments, 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). 
 
PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI  
 

 
A) INFORMAZIONI GENERALI 
 

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE E IL GRUPPO DI APPARTENENZA 
 
AIG Life (Ireland) Limited è una compagnia di assicurazioni sulla vita, interamente 
posseduta da American Life Insurance Company (ALICO) che, a sua volta, è 
interamente posseduta da American International Group, Inc. (AIG).  
 
AIG Life (Ireland) Ltd è una società sussidiaria di American Life Insurance Company 
(ALICO), ed è un membro della società American International Group, Inc (AIG).  
American Life Insurance Company (ALICO), una sussidiaria di American 
International Group, Inc. (AIG), è una delle più grandi compagnie internazionali di 
assicurazione sulla vita in tutto il mondo. Le succursali e le filiali di ALICO 
commercializzano una vasta gamma di prodotti assicurativi vita e salute, compresi 
quelli di tipo tradizionale, variable universal life insurance e credit life insurance, così 
come prodotti di copertura sanitaria complementare e danni personali, assicurazioni 
cliniche ed ospedaliere, polizze vita collettive, pensioni e rendite attraverso vari 
canali distributivi. La società opera in più di 55 paesi e regioni di tutto il mondo tra cui 
il Giappone, l'Europa, il Medio Oriente, Asia meridionale, l'America latina ed i 
Caraibi. 
 
AIG Life (Ireland) Limited ha sede legale nella Repubblica d’Irlanda in AIG Centre 
IFSC, North Wall Quay, – Dublino 1, Irlanda, é registrata al locale registro delle 
imprese con autorizzazione numero 243620. La regolamentazione irlandese cui la 
Società è sottoposta prevede la responsabilità limitata dei soci. La forma giuridica è 
affine a quella di una “Società per azioni” prevista dalla legge italiana. La Società è, 
inoltre, iscritta dal 27/05/02 al Registro delle Imprese di Milano con autorizzazione 
numero n. 03540710963. 
 
La Società è regolarmente costituita ed operante in base alla legge irlandese ed é 
autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa dall’Organo di Vigilanza e Controllo 
Irlandese, Irish Financial Services Regulatory Authority (IFSRA) e svolge l’attività 
assicurativa in Italia in regime di libero stabilimento, ai sensi della Direttiva 2002/83 
CEE e del Decreto Legislativo, 7 settembre 2005 n. 209, attraverso la propria 
rappresentanza generale per l’Italia avente sede in Via Olona 2 - 20123 Milano. 
 
La Società è stata autorizzata a svolgere l’attività assicurativa in Italia ai sensi 
dell’articolo 32 della Direttiva 92/96 CEE tramite comunicazione dell’IFSRA del 1 
Novembre 2001 all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse 
Collettivo (di seguito “ISVAP”) e successiva comunicazione ISVAP del 19 marzo 
2002 (prot. 230932) indirizzata alla Società e all’IFSRA. 
 
La durata della Società é illimitata e la chiusura dell’esercizio sociale é stabilita al 30 
novembre di ogni anno. 
 
AIG Life (Ireland) Limited esercita l’attività di prestazione di servizi assicurativi e 
finanziari realizzata attraverso l’emissione, la promozione e l’organizzazione di 
prodotti assicurativi e finanziari collegati a fondi interni assicurativi.  
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AIG Life (Ireland) Limited, a 7 anni dal suo ingresso in Italia, ha saputo imporsi con 
successo sul mercato ed oggi vanta rapporti di collaborazione con oltre 5.000 
promotori, 800 sportelli bancari e più di 30 gruppi finanziari.  
 
Nell’esercizio 2008 AIG Life (Ireland) Limited realizza in Italia una raccolta premi pari 
a 237,3 milioni di Euro e vanta un patrimonio gestito pari a 1,26 miliardi di Euro; nel 
2007 è risultata, per quanto concerne le polizze di assicurazione sulla vita del ramo 
terzo, la 20° compagnia del mercato italiano.  
 
AIG Life (Ireland) Limited è controllata, direttamente e totalmente, da ALICO che ne 
detiene il 100% del capitale sociale. ALICO è controllata da American International 
Group, Inc. (AIG). 
 
Il capitale sociale di AIG Life (Ireland) Limited è pari a Euro 1.905.000,00 sottoscritto 
e interamente versato.  
 
L’azionista ha inoltre versato un capitale ulteriore pari a Euro 116.300.000,00 che, 
seppur non è espresso in azioni, è assimilabile al capitale sociale in quanto 
interamente utilizzabile per la copertura della solvibilità e non è redistribuibile ai soci 
se non sotto forma di dividendi. 
 
Il consiglio di amministrazione della Società è composto da Sean B. Hehir, Nigel D. 
Hewett, Niall C. Sommerville. Il rappresentante legale di AIG Life (Ireland) Limited in 
Italia è Merijn Boender. 
 
Attualmente la società di revisione di bilancio è PricewaterhouseCoopers, con sede 
legale nella Repubblica d’Irlanda in One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1. 
 
Altre informazioni relative alle attività esercitate dalla Compagnia e al Gruppo di 
appartenenza, all’organo amministrativo, all’organo di controllo e ai componenti di 
tali organi, nonché alle persone che esercitano funzioni direttive della Compagnia e 
agli altri prodotti finanziari offerti dalla Società, sono fornite sul sito internet della 
Compagnia www.aiglife.it. 

 
2. I FONDI INTERNI 
 
I Fondi Interni 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. 
 
I Fondi Interni AIG Fondo Protezione Trimestrale Europa e AIG Fondo 
Protezione Trimestrale Stati Uniti sono stati costituiti in data 25/06/2002. 
 
Il Fondo Interno AIG Fondo Mercato Monetario Protetto è stato costituito in data 
12/06/2002. 
 
I Fondi Interni AIG Fondo Scelta Gestita sono stati istituiti in data 28/06/02. 
 
I Fondi Interni AIG Fondo Scelta Aperta sono stati istituiti in data 12/06/2002. 
 
Il Fondo Interno AIG Fondo Real Estate è  stato istituito in data 29/06/2005. 
 
Il Fondo Interno AIG Fondo Multi Commodities è stato istituito in data 14/11/2005. 
 
Il Fondo Interno AIG Fondo Liquidità è stato istituito in data 25/06/2002. 
 
Il Fondo Interno AIG Fondo MultiHedge è stato istituito in data 1/12/2005. 
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Il Fondo Interno AIG Fondo Alternative Income è stato istituito in data 17/07/2006. 
 
I Fondi Interni AIG Multistrategy Medium Volatility, AIG Multistrategy High 
Volatility sono stati istituiti in data 15/02/2007. 
 
Non é possibile fornire le caratteristiche specifiche dei benchmark in quanto lo stile di 
gestione adottato e le scelte di portafoglio dei Fondi Interni sopra indicati 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 della misura della volatilità dell’ultimo anno di 
gestione riportata nella Parte I, Sezione B.1, Paragrafo 7 (Parametro di riferimento 
dei Fondi Interni – c.d. Benchmark) del presente Prospetto Informativo in quanto 
ritenuta coerente con l’individuazione del profilo di rischio dei Fondi Interni. 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. 
La volatilità esprime in forma percentuale lo scostamento di una variabile dal valore 
medio della variabile stessa. La volatilità indica la deviazione standard delle 
performance giornaliere di un titolo finanziario durante il corso dell’anno solare 
fornendo un'indicazione sulla variabilità dei rendimenti. La deviazione standard è una 
misura statistica di dispersione attorno alla media.  
La volatilità è calcolata internamente dalla Compagnia assumendo come base di 
calcolo i Valori della Quota del Fondo Interno. 
 
 
3. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA 

 
La Società non offre alcuna garanzia di restituzione del Capitale Investito, né di  
corresponsione di un rendimento minimo nel corso della Durata del Contratto. 
Pertanto l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo 
del Valore Unitario della Quota di ciascun Fondo Interno al quale è collegato il 
Contratto. Esiste quindi la possibilità che, nel caso di oscillazioni negative del 
mercato di riferimento, il controvalore complessivo delle Quote attribuite al Contratto 
in caso di decesso dell'Assicurato e di richiesta di Riscatto sia inferiore alla somma 
dei premi versati. 
 
 
4. I SOGGETTI DISTRIBUTORI 
Si rinvia all'Allegato della presente Parte III del Prospetto Informativo per 
l'indicazione dei soggetti distributori, comprensiva di relativa denominazione, forma 
giuridica, sede legale ed, eventualmente, se diversa, principale sede amministrativa 
con l'indicazione della classe di appartenenza nel Registro degli Intermediari tenuto 
dall'ISVAP. 
 
5. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI 
Per l’esecuzione delle operazioni disposte per conto dei Fondi Interni, la Società si 
avvale dei seguenti intermediari negoziatori del gruppo AIG: 

• AIG Management (UK) Limited; 
• AIG Investments. 
 

6. LA SOCIETÀ DI REVISIONE 
PricewaterhouseCoopers, con sede nella Repubblica d’Irlanda in One Spencer 
Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda, che certifica con cadenza annuale l’attività 
assicurativa della Società. 
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B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO 
 

7. TECNICHE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO 
DEI FONDI INTERNI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI E ALLA POLITICA DI 
INVESTIMENTO 

 
Sono qui di seguito riportate le principali tecniche di gestione dei rischi di 
portafoglio di ciascun Fondo Interno, in relazione agli obiettivi e alla politica di 
investimento delineati nella Parte I, Sezione B.1, Paragrafo 5 del presente 
Prospetto Informativo. 

 
Fondi Interni AIG Fondi Protetti Peak Performance 
La Società gestisce l’attività di investimento di ciascun portafoglio dei Fondi 
Interni in modo coerente a ciascun profilo di rischio-rendimento. 
La Società svolge un’analisi continuativa della performance delle componenti 
azionaria e obbligazionaria e, in relazione agli obiettivi e alla politica di 
investimento del fondo, effettua il monitoraggio del profilo rischio/rendimento 
attraverso il controllo della misura della volatilità, per verificare lo scostamento 
della volatilità dichiarata ex-ante con la misura registrata ex-post. L’analisi della 
volatilità viene effettuata con cadenza giornaliera. 
 
Relativamente alla protezione offerta dalla Società, si precisa che, alla data di 
scadenza del Fondo Interno, coincidente con il Giorno di Maturazione dello 
stesso, l’investitore-contraente avrà diritto alla liquidazione di un controvalore pari 
al numero di Quote del fondo nel Giorno di Maturazione moltiplicato per il 
massimo valore raggiunto dalla Quota nel corso di tutta la sua durata, vale a dire 
dalla costituzione fino alla scadenza del Fondo Interno. 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 di tali Fondi Interni in epoca successiva alla data di costituzione di 
ciascun Fondo Interno, a condizione che i premi versati rimangano investiti nel 
Fondo Interno prescelto sino alla sua data di scadenza. 

 
Fondi Interni AIG Fondi Protezione Trimestrali 
La Società gestisce l’attività di investimento di ciascun portafoglio dei Fondi 
Interni in modo coerente a ciascun profilo di rischio-rendimento. 
La Società svolge un’analisi continuativa della performance delle componenti 
azionaria e obbligazionaria e, in relazione agli obiettivi e alla politica di 
investimento del fondo, effettua il monitoraggio del profilo rischio/rendimento 
attraverso il controllo della misura della volatilità, per verificare lo scostamento 
della volatilità dichiarata ex-ante con la misura registrata ex-post. L’analisi della 
volatilità viene effettuata con cadenza giornaliera.  
 
Relativamente alla protezione offerta dalla Società, si precisa che, in specifici 
giorni dell’anno denominati “Giorni di Calcolo”, l’investitore-contraente avrà diritto 
al pagamento di un controvalore non inferiore al Valore delle Quote del proprio 
Contratto rilevato al Giorno di Calcolo immediatamente precedente. I Giorni di 
Calcolo coincidono con il terzo venerdì dei mesi di marzo, giugno, settembre e 
dicembre di ogni anno (ovvero il Giorno Lavorativo immediatamente successivo 
nel caso in cui il Giorno di Calcolo non coincida con un Giorno Lavorativo). 

 
Fondo Interno AIG Fondo Mercato Monetario Protetto  
La Società gestisce l’attività di investimento di ciascun portafoglio del Fondo 
Interno in modo coerente a ciascun profilo di rischio-rendimento. 
La Società svolge un’analisi continuativa della performance delle componenti 
azionaria e obbligazionaria e, in relazione agli obiettivi e alla politica di 
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investimento del fondo, effettua il monitoraggio del profilo rischio/rendimento 
attraverso il controllo della misura della volatilità, per verificare lo scostamento 
della volatilità dichiarata ex-ante con la misura registrata ex-post. L’analisi della 
volatilità viene effettuata con cadenza giornaliera.  
 
Relativamente alla protezione offerta dalla Società, si precisa che, in specifici 
giorni dell’anno denominati “Giorni di Calcolo”, l’investitore-contraente avrà diritto 
al pagamento di un controvalore non inferiore al Valore delle Quote del proprio 
Contratto rilevato al Giorno di Calcolo immediatamente precedente, maggiorato 
del tasso percentuale dichiarato dalla Società sempre in tale Giorno di Calcolo. Il 
tasso percentuale in oggetto sarà determinato dalla Società sulla base dei tassi 
di interesse e altre variabili di mercato relativi agli strumenti finanziari nei quali il 
Fondo Interno investe e verrà pubblicato ogni Giorno di Calcolo sul quotidiano 
finanziario Il Sole 24 Ore. I Giorni di Calcolo coincidono con il terzo venerdì dei 
mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno (ovvero il Giorno 
Lavorativo immediatamente successivo nel caso in cui il Giorno di Calcolo non 
coincida con un Giorno Lavorativo). 

 
Fondi Interni AIG Fondi Scelta Gestita 
La Società gestisce l’attività di investimento di ciascun portafoglio dei Fondi 
Interni in modo coerente a ciascun profilo di rischio-rendimento. 
La Società basa le proprie scelte relative agli OICR sottostanti sull’analisi 
continuativa della loro performance in relazione agli obiettivi e alla politica di 
investimento del Fondo Interno.  

 
Fondi Interni AIG Fondi Scelta Aperta 
La Società gestisce l’attività di investimento di ciascun portafoglio dei Fondi 
Interni in modo coerente con ciascun profilo di rischio-rendimento. 
La Società basa le proprie scelte relative agli indici azionari del mercato di 
riferimento sull’analisi continuativa della loro performance, in relazione agli 
obiettivi e alla politica di investimento del Fondo Interno.  

 
Fondo Interno AIG Fondo Real Estate 
La Società gestisce l’attività di investimento del portafoglio del Fondo Interno in 
modo coerente con il proprio profilo di rischio-rendimento. 
La Società basa le proprie scelte relative ai titoli azionari e agli OICR che 
operano sul mercato immobiliare, sull’analisi continuativa della loro performance 
e sulla solidità finanziaria delle aziende di riferimento, in relazione agli obiettivi e 
alla politica di investimento del Fondo Interno.  

 
Fondo Interno AIG Fondo Multi Commodities 
La Società gestisce l’attività di investimento del portafoglio del Fondo Interno in 
modo coerente con il proprio profilo di rischio-rendimento. 
La Società basa le proprie scelte relative agli OICR che operano sul mercato 
delle Commodities, sull’analisi continuativa della loro performance e sulla base 
della propria esperienza nel settore, in relazione agli obiettivi e alla politica di 
investimento del Fondo Interno. 
 
Fondo Interno AIG Fondo Liquidità 
La Società gestisce l’attività di investimento di ciascun portafoglio del Fondo 
Interno in modo coerente con il proprio profilo di rischio-rendimento. 
La Società basa le proprie scelte relative agli strumenti del mercato monetario a 
breve termine sull’analisi della curva 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. 

 
Fondi Interni appartenenti alla categoria AIG ALTERNATIVI  
La Società gestisce l’attività di investimento del portafoglio di ciascun Fondo 
Interno in modo coerente con il proprio profilo di rischio-rendimento. 
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La Società basa le proprie scelte relative agli OICR che operano sul mercato 
internazionale dei fondi hedge, sull’analisi continuativa della loro performance, 
sulla base della propria esperienza nel settore e della loro solidità finanziaria, in 
relazione agli obiettivi e alla politica di investimento di ciascun Fondo Interno. 

 
7.1 Modalità gestionali dei Fondi Protetti 
 

7.1.1 Fondi Interni AIG Fondi Protetti Peak Performance 
 

Ogni Fondo Interno AIG Peak Performance investe una quota del capitale in 
obbligazioni con scadenza corrispondente a quella del Fondo Peak Performance cui 
afferiscono. Questa strategia consente di fornire la protezione del valore della quota 
alla scadenza del Fondo. Una parte degli attivi viene investita nelle obbligazioni di 
riferimento in misura adeguata da compensare il valore scontato delle passività 
protette alla scadenza. IL valore viene scontato ricorrendo a tassi swap. 
 
Il Fondo prevede che la componente obbligazionaria contenga una quota pari al 75% 
circa di strumenti obbligazionari con rating Standard&Poors non inferiore ad AA, e la 
parte residua di obbligazioni abbia un rating non inferiore ad A-; inoltre tutte le 
obbligazioni aventi scadenza inferiore ai 5 anni dovranno avere un rating sul credito 
pari a AA+ o superiore. 
 
In seguito all’acquisto dei titoli obbligazionari definiti come sopra, il restante capitale 
del Fondo viene investito in obbligazioni equity-linked allo scopo di massimizzare 
l’esposizione nei confronti di rendimenti positivi. 
La presente strategia di gestione mira a controllare che la proporzione del capitale 
investito sia sempre coerente con una minimizzazione delle probabilità che il valore 
protetto della quota non venga raggiunto. La Società si impegna a proteggere il più 
alto valore della quota raggiunto dal Fondo, provvedendo se necessario a 
compensare i Fondi interni. 
Il valore della quota protetto è valido solo alla scadenza del Fondo Interno, mentre la 
protezione del Fondo Interno viene attuata dalla sua sottoscrizione. 
Tendenzialmente, più breve è la durata dell’investimento alla scadenza, maggiore 
sarà la componente obbligazionaria investita nel Fondo interno. Di conseguenza 
l’esposizione alla componente azionaria decresce all’approssimarsi della data di 
scadenza. 
 

Avvertenza: la protezione del capitale non garantisce in alcun modo il 
rendimento o il rimborso del capitale investito. 
 

Le seguenti tabelle illustrano i diversi possibili risultati alla Data di Maturazione del 
Fondo Interno, per un Premio Unico Iniziale pari a Euro 10.000,00 e Euro 50.000,00. 
Il valore minimo del Premio Unico Iniziale è Euro 5.000. Per il Premio Unico Iniziale, 
rispettivamente di Euro 10.000 e Euro 50.000, si assume che: 
 

• sia investito in una Polizza alla quale sia stata attribuita la Classe di Premi 
Potenziali B, come indicato al comma 4.4.2 (Pagamento dei premi), 

• sia investito in una Polizza AIG Foundation Formula;  
• sia integralmente (100%) investito in un Fondo Interno AIG Peak 

Performance, e 
• termini alla scadenza Data di Maturazione del Fondo Interno AIG Peak 

Performance mediante riscatto della Polizza (e non mediante switch a favore 
di un altro fondo interno) 

 

I dati contenuti nelle seguenti tabelle sono stati calcolati in base al presupposto che il 
cliente alla riscatti la Polizza alla data di scadenza del Fondo Interno AIG Peak 
Performance prescelto. Se il riscatto avviene entro 5 anni dalla data dell’investimento 
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iniziale, verrà applicata una penale per riscatto anticipato, la quale non sarà 
applicata in caso di switch a favore di un altro Fondo Interno alla scadenza del 
Fondo Interno AIG Peak Performance prescelto. 
 

Il rendimento maturato sul capitale investito (dopo aver calcolato bonus di 
investimento, oneri e commissioni, come indicato di seguito) è stato messo a 
confronto con il rendimento atteso per titoli obbligazionari privi di rischio su un 
analogo orizzonte temporale, in assenza di commissioni.  
 

I dati illustrati di seguito hanno valore probabilistico e non offrono alcuna garanzia 
sull’andamento del Fondo Interno o sul rendimento del capitale investito.  
 
Le differenze tra i risultati indicati per gli scenari associati ai due diversi premi sono 
dovuti all’incidenza dei Costi di Emissione, Costi di Amministrazione e dei bonus di 
investimento.  
I Costi di Emissione e i Costi di Amministrazione sono importi fissi che non 
dipendono dal valore del Premio; pertanto, hanno un impatto più rilevante sui Premi 
di minore entità.   
I Premi unici di valore superiore avranno un bonus di investimento superiore. In una 
polizza AIG Foundation Investments, un Premio Unico Iniziale con un valore di Euro 
50.000 riceverebbe un bonus di investimento pari all’1,5% all’inizio del collocamento. 
Un Premio con un valore di Euro 10.000 riceverebbe un bonus di investimento pari 
allo 0,5% all’inizio del collocamento.  
 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2013 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 89,8% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 9.8% 99,1% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,4% 0,9% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,0% 0,0% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2014 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 71,1% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 27,0% 96,0% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 1,9% 4,0% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,0% 0,0% 
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Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2015 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0%
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 96,4% 92,7% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 3,6% 7,3% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,0% 0,1% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2018 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 87,3% 80,8% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 12,5% 18,9% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,2% 0,3% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2019 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 84,1% 76,9% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 15,6% 22,7% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,3% 0,4% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2020 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 81,5% 74,4% 
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Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 18,2% 25,2% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,3% 0,4% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2021 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 79,7% 72,4% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 20,0% 27,1% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,4% 0,5% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2022 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 77,1% 69,5% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 22,5% 30,0% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,4% 0,5% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2023 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 76,2% 68,4% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 23.,4% 31,1% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,4% 0,5% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2024 

10.000 50.000 
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Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 74,9% 67,1% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 24,7% 32,4% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,5% 0,5% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2025 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 74,7% 67,1% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 24,8% 32,4% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,5% 0,6% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2026 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 73,7% 65,8% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 25,9% 33,7% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,4% 0,5% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2027 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 73,2% 65,3% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 26,3% 34,0% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,5% 0,7% 
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Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2028 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 72,7% 64,8% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 26,8% 34,6% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,5% 0,6% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2029 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 72,5% 64,6% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 27,1% 34,9% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,5% 0,5% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2030 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 72,0% 64,2% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 27,4% 35,1% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,7% 0,8% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2031 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 72,0% 64,1% 
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Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 27,4% 35,2% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,6% 0,7% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa 

Scadenza 2032 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 71,5% 63,3% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 27,8% 35,9% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,7% 0,8% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2013 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 99,8% 99,2% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,2% 0,8% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,0% 0,0% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2014 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 98,4% 96,0% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 1,6% 4,0% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,0% 0,0% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2015 

10.000 50.000 
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Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 96,3% 92,5% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 3,7% 7,4% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,0% 0,0% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2016 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 93,3% 88,4% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 6,7% 11,5% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,1% 0,1% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2017 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 90,6% 84,8% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 9,3% 15,0% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,1% 0,2% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2018 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 87,5% 81,3% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 12,4% 18,4% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento.  0,2% 0,3% 
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Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2019 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 84,2% 77,4% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 15,6% 22,2% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,3% 0,4% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2020 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 81,9% 74,9% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 17,7% 24,7% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,4% 0,5% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2021 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 80,2% 72,4% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 19,5% 27,1% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,3% 0,4% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2022 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 78,3% 70,1% 
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Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 21,3% 29,3% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,4% 0,5% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2023 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 76,3% 68,8% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 23,3% 30,7% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,4% 0,5% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2024 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 75,3% 67,2% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 24,3% 32,3% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,4% 0,6% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2025 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 74,9% 67,1% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 24,6% 32,3% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,5% 0,6% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2026 

10.000 50.000 
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Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 73,6% 65,9% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 25,9% 33,5% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,6% 0,7% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2027 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 73,3% 65,8% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 26,1% 33,5% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,6% 0,7% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2028 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 73,0% 65,5% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 26,5% 33,9% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,5% 0,7% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2029 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0%
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 72,0% 64,3% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 27,3% 35,0% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,7% 0,7% 
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Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2030 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 72,1% 64,5% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 27,2% 34,7% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,7% 0,7% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2031 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 71,7% 63,9% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 27,6% 35,3% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,8% 0,8% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 

Scadenza 2032 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 71,1% 63,5% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 28,1% 35,6% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,8% 0,9% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2010 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 100,0% 100,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,0% 0,0% 
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Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,0% 0,0% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2013 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 73,3% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 26,5% 99,3% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,1% 0,7% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,0% 0,0% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2014 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 98,6% 96,2% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 1,4% 3,8% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,0% 0,0% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2015 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 96,6% 92,6% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 3,4% 7,4% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,0% 0,0% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2018 

10.000 50.000 



 

Parte III – Pagina 19 di 132  

Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 87,7% 81,0% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 12,2% 18,9% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,1% 0,2% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2019 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 84,7% 77,2% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 15,1% 22,5% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,2% 0,2% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2020 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 82,5% 74,7% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 17,3% 25,0% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,2% 0,3% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2021 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 80,2% 72,0% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 19,5% 27,6% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,3% 0,4% 
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Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2022 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 78,0% 69,5% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 21,7% 30,1% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,3% 0,4% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2023 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 76,2% 67,9% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 23,4% 31,7% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,3% 0,4% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2024 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 75,3% 66,7% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 24,4% 32,8% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,3% 0,4% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2025 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 74,5% 66,0% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 25,1% 33,5% 
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temporale di riferimento. 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,4% 0,5% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2026 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 73,7% 65,0% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 25,9% 34,5% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,4% 0,5% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2027 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 73,0% 64,9% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 26,6% 34,6% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,4% 0,5% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2028 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 72,7% 64,0% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 26,9% 35,5% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,5% 0,5% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2029 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
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Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 72,1% 64,1% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 27,5% 35,3% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,4% 0,6% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2030 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 71,9% 63,5% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 27,6% 36,0% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,5% 0,6% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2031 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 71,8% 63,3% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 27,7% 36,1% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 
 0,5% 0,6% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale 

Scadenza 2032 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 0,0% 0,0% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 71,8% 63,1% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 27,7% 36,3% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,5% 0,6% 
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I risultati probabilistici sono stati calcolati in funzione del rendimento realizzato sulle 
quote investite nei Fondi Interni, in seguito all’aggiunta delle seguenti voci: 

• bonus d’investimento di cui al precedente comma 4.4.2 (Pagamento dei 
premi)  

 

e in seguito alla detrazione delle seguenti voci: 
• Costi di Emissione di cui al precedente comma 13.1.1 (Spese fisse),  
• Costi di Amministrazione e Commissioni di Gestione del contratto di cui al 

comma 13.1.2 (Spese di carico/Oneri amministrativi e Commissioni di 
gestione del contratto),  

• Commissione di Gestione Annuale di cui al comma 13.2 (Costi indiretti a 
carico del cliente/investitore),  

• penale per riscatto anticipato di cui al comma 13.1.5. (Costo di rimborso del 
capitale prima della scadenza) fino alla scadenza del Fondo Interno  

 

Gli oneri a carico dell’investitore-contraente riferiti ai calcoli sopra illustrati sono 
destinati alla copertura dei costi sostenuti dalla Società per le attività di gestione del 
portafoglio, che consistono nella definizione di un valore bilanciato tra le quote 
investite in strumenti azionari e quelle investite in obbligazioni, nella gestione dei 
meccanismi di implementazione necessari per la formulazione e l’adeguata 
realizzazione delle attività di gestione del Fondo Interno, in linea con gli obiettivi di 
investimento e i profili di rischio del Fondo Interno, e gli oneri amministrativi, ivi 
compresi gli oneri di attribuzione del contratto di investimento, di acquisto e vendita 
degli strumenti finanziari, di amministrazione e tutela dei titoli obbligazionari, di 
revisione contabile e certificazione, così come i costi di pubblicazione del Valore 
della Quota. 
I dati contenuti nelle seguenti tabelle sono stati calcolati in funzione di ipotesi 
coerenti al mercato e calibrate sulle effettive condizioni di mercato al 31 dicembre 
2008, nonché basate sulle protezioni dei Fondi Interni alla medesima data. 
 

Ai sensi del regolamento applicabile, si ipotizza che l’indice di rendimento medio sul 
capitale investito nel Fondo Interno corrisponda al tasso di interesse senza rischio. 
Tale indice potrebbe risultare inferiore al valore effettivo raggiunto, in quanto i Fondi 
contengono una quota azionaria che, come anticipato (ma non garantito), potrebbe 
avere una rendita superiore a quella dei tassi di interesse senza rischio in un arco 
temporale a medio-lungo termine. 
I Fondi Interni potranno investire in strumenti obbligazionari a lungo termine al fine di 
tutelare il prezzo garantito. Ai sensi del regolamento applicabile, si ipotizza che la 
componente obbligazionaria venga concretamente investita in strumenti a breve 
termine. Ciò determina una maggiore volatilità dei risultati sopra illustrati rispetto a 
quelli attesi in virtù dello stile di gestione adottato. 
 

Nel calcolare i risultati probabilistici indicati in tabella, si presuppone che la volatilità 
del rendimento del capitale investito vari stocasticamente nel corso del tempo. 
 

Di seguito vengono rappresentati i possibili scenari in condizioni di mercato positivo 
e negativo. 
 
I Fondi Interni - così evidenziati (*) -, sono caratterizzati da una politica di gestione 
che, in relazione all’andamento dei mercati, ha comportato un prevalente 
investimento nella componente obbligazionaria e un contenuto investimento nella 
componente azionaria.  
Pertanto il prevalente investimento nella componente obbligazionaria può 
determinare, per tali Fondi Interni, un limitato scostamento dei rendimenti attesi tra le 
risultanze delle simulazioni ottenute in condizioni di mercato positive e quelle 
ottenute in condizioni di mercato negative. 
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(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2013 
 
Scenario negativo di mercato 

   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 90,5% 0,0% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 9.768 N/D 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 9,3% 99,3% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 10.186 50.382 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 0,3% 0,7% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 11.363 56.778 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) N/D N/D 

  
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 89,4% 0,0% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 9.768 N/D 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 10,2% 99,0% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 10.202 50.386 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 0,5% 1,0% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 11.296 56.756 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) N/D 65.014 

 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2014 
 
Scenario negativo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 72,3% 0,0% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 9.925 N/D 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 26,2% 96,6% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 10.295 51.423 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 1,5% 3,4% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 11.602 58.114 
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) N/D 70.222 

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 70,3% 0,0% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 9.925 N/D 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 27,5% 95,5% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 10.322 51.430 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 2,2% 4,4% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 11.644 58.392 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 14.201 70.268 
   

 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2015 
 
Scenario negativo di mercato 

 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) N/D N/D 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 96,7% 93,0% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 10.766 55.835 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 3,3% 7,0% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 11.941 59.681 
   

        

SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 15.086 77.036 

 
Scenario positivo di mercato 
 

SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) N/D N/D 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 96,1% 92,5% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 10.766 55.835 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 3,8% 7,5% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 11.979 59.988 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 0,0% 0,1% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 15.451 77.998 

 
 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2018 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000 50.000 
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) N/D N/D 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 89,0% 82,5% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          10.736       56.307  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 10,9% 17,3% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                     13.183       65.799  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,1% 0,2% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          21.965  103.182  
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Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 86,5% 79,8% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          10.738       56.312  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 13,3% 19,9% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         13.254       66.456  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,4% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          21.497   103.306  

 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2019 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 86,8% 80,2% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          10.448      55.030  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 13,0% 19,5% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          13.565     68.049  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,3% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          24.353     123.625  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 82,2% 74,9% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          10.454       55.042  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 17,5% 24,7% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          13.747       69.071  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,4% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          24.383    125.114  

 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2020 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 85,1% 77,9% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          10.521       55.619  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 14,7 % 21,8% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          14.082       69.879  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,3% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          27.484  142.362 

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 79,2% 71,9% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 10.530 55.643 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,5% 27,7% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          14.184  71.471 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,4% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         28.574  143.364 

 
 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2021 
 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 83,5% 76,5% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.595    56.233  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 16,2% 23,2% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         14.564      72.481  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,3% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         31.515    158.043  

 
 

Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 77,3% 69,5% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.606       56.245  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 22,3% 30,0% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                        14.757    73.977  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,5% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         32.258    159.892  
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(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2022 
 

Scenario negativo di mercato 
        

SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 81,9% 74,2% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.646   56.719  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 17,9% 25,5% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         14.912      74.218  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,4% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         36.615     180.103  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
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Probabilità della simulazione 74,4% 66,5% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.663       56.749  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 25,1% 32,9% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          15.160     75.914  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,5% 0,6% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         35.659    180.311  

 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2023 
 

Scenario negativo di mercato 
        

SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 80,8% 73,7% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.680       57.142  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 18,9% 25,9% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         15.345     76.650  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,4% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         40.184    207.074  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 72,9% 64,9% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.704   57.177  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 26,6% 34,4% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         15.699     78.939  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,5% 0,7% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         41.410    205.868  

 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2024 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                            9.922   N/D  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 80,7% 73,3% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.575     56.811  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 19,0% 26,3% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         15.853       78.785  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,4% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                        47.924    234.694  

 

Scenario positivo di mercato 
 

SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          9.927   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 71,2% 62,8% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.610    56.876  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 28,2% 36,6% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         16.302       81.060  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,6% 0,7% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         47.274   225.937  

 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2025 
 
Scenario negativo di mercato 

 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 79,7% 72,1% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.092       59.806  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,1% 27,6% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         16.350       81.124  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,4% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         50.362    244.774  

         
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 71,2% 63,6% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.113    59.844  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 28,3% 35,8% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         16.763       83.936  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,6% 0,7% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         51.671   262.946  

 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2026 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 79,4% 71,9% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.002       59.575  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,3% 27,7% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         16.747      83.183  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,4% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         57.233    291.249  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 69,4% 61,7% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.027   59.625  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 30,1% 37,6% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.265    86.360  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,6% 0,7% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         60.264  291.028  
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AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2027 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 79,5% 72,3% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.861    59.109  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,1% 27,2% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.185    85.404  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,5% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         85.706    375.540  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 68,8% 60,4% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.903    59.188  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 30,6% 38,7% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.752    88.769  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,7% 0,9% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         70.929     333.091  

 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2028 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 78,9% 71,8% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.193    61.127  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,8% 27,8% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.630    86.705  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,5% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          79.142    386.141  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 68,2% 60,3% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.223     61.168  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 31,1% 38,9% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         18.192    91.037  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,7% 0,9% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          77.077    378.478  

 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2029 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
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Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 79,0% 72,4% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.963     60.212  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,6% 27,1% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.918      89.206  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,4% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         79.984  395.445  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 67,4% 58,6% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.025       60.313  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 32,0% 40,7% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         18.949       94.040  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,7% 0,7% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         81.814  404.361  

 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2030 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 78,9% 71,7% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.156       61.485  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,7% 27,9% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         18.423      90.844  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,5% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)          103.536  480.771 
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Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 67,0% 58,7% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.204   61.569  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 32,2% 40,3% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         19.338      96.480  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,8% 1,0% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         92.938    459.622  

 
 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2031 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                            9.977   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 79,6% 72,5% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.133       61.683  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,1% 27,1% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         19.026       92.521  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,5% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         94.376   433.865  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 66,4% 57,9% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.192       61.764  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 32,8% 41,2% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         19.632     98.076  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,8% 0,9% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          91.953    458.151  

 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Europa - Scadenza 2032 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 79,4% 72,0% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.265     62.628  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,1% 27,5% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          19.232       93.773  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,5% 0,5% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         99.034     512.575  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 65,6% 57,3% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.320    62.721  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 33,5% 41,6% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         20.110   100.669  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,9% 1,1% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                        105.725   528.189  

 
 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2013 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 99,8% 99,3% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.075  51.925  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,7% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.288      56.242  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  

 
 

Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
            10.000     50.000  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 0,0% 0,0% 
Probabilità della simulazione 5 Anni 5 Anni 
Durata dell’investimento  N/D   N/D  
Valore a Scadenza (Euro)     
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 99,7% 99,1% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.075       51.926  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,9% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.335       56.415  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
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(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2014 
 
Scenario negativo di mercato 

  
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 98,6% 96,5% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.379       53.663  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 1,4% 3,5% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.636       57.990  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  

 
 

Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 98,3% 95,9% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.380      53.664  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 1,7% 4,1% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.699       58.106  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D       70.081  

 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2015 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 96,6% 93,0% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.624       55.113  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 3,4% 7,0% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.933     59.745  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         20.725    107.458  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 96,0% 92,2% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                        10.624      55.112  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 4,0% 7,7% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.977      60.024  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                        20.982     108.784  

 
 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2016 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 8 Anni 8 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 94,3% 89,5% 
Durata dell’investimento 8 Anni 8 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.392       54.134  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 5,7% 10,4% 
Durata dell’investimento 8 Anni 8 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         12.360   61.595  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,1% 
Durata dell’investimento 8 Anni 8 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         16.712       85.598  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 8 Anni 8 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 92,5% 87,6% 
Durata dell’investimento 8 Anni 8 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.394      54.137  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 7,5% 12,3% 
Durata dell’investimento 8 Anni 8 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         12.388   62.121  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,1% 0,2% 
Durata dell’investimento 8 Anni 8 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         16.851    84.916  

 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2017 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 9 Anni 9 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 91,6% 85,9% 
Durata dell’investimento 9 Anni 9 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.643       55.617  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 8,3% 14,0% 
Durata dell’investimento 9 Anni 9 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         12.750       63.761  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,1% 
Durata dell’investimento 9 Anni 9 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         18.619    92.350  
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Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 9 Anni 9 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 89,8% 84,1% 
Durata dell’investimento 9 Anni 9 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.643      55.622  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 10,1% 15,6% 
Durata dell’investimento 9 Anni 9 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         12.846       64.218  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,1% 0,2% 
Durata dell’investimento 9 Anni 9 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          18.488    93.308  

 
 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2018 
 
Scenario negativo di mercato 

 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 88,8% 83,1% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.642       55.839  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 11,0% 16,7% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         13.205       66.126  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,1% 0,2% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          22.898     113.891  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 86,3% 80,2% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.645      55.841  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 13,4% 19,4% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         13.344       66.765  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,4% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         22.713     104.183  

 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2019 
 
Scenario negativo di mercato 

 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 86,6% 80,2% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                        10.551    55.580  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 13,2% 19,6% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 13.586      67.988  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,3% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         24.357   123.674  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 82,4% 75,7% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.559      55.595  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 17,2% 23,9% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         13.764       69.044  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,5% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         24.662   124.391  

 
 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2020 
 
Scenario negativo di mercato 

 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 85,1% 78,3% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.529       55.670  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 14,7% 21,4% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         14.045      69.970  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,3% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          29.000  146.295  

 
 

Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 79,8% 72,3% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.537       55.688  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 19,8% 27,1% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         14.234     71.374  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,6% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         29.459     137.503  
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(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2021 
 
Scenario negativo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 82,8% 75,8% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 10.815      57.390  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 16,9% 23,9% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 14.406       72.158  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,3% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         32.001     162.462  

 
 

Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 77,9% 70,2% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.824       57.400  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 21,6% 29,2% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         14.748     73.746  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,6% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         32.759     157.907  

 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2022 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 81,8% 74,7% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.779       57.421  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 17,9% 25,0% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         14.942     74.703  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,4% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         39.041  195.129  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 75,5% 67,2% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          10.789     57.435  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 24,0% 32,2% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         15.216      76.007  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,5% 0,7% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         38.629    180.923  

 
 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2023 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 80,7% 73,4% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.748       57.499  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 19,1% 26,2% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         15.327     76.911  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,4% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         42.431    208.478  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 73,2% 65,1% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.767       57.528  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 26,3% 34,2% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         15.696        78.617  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,5% 0,7% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         41.024    195.522  

 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2024 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 80,1% 72,5% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.841      58.233  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 19,6% 27,1% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         15.860      78.740  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,4% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         48.560    240.407  
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Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 71,8% 63,8% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          10.863       58.268  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 27,6% 35,5% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                        16.220     81.168  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,6% 0,7% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          47.148  239.757  

 
 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2025 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 78,7% 71,0% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.489  61.869  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,9% 28,6% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         16.168  81.087  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,5% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         54.037    261.752  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 72,2% 64,5% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.497       61.881  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 27,2% 34,7% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         16.753       83.838  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,6% 0,8% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         51.366     258.391  

 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2026 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 78,4% 70,8% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.260   60.942  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 21,2% 28,8% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         16.669       83.121  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,5% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         62.885     318.515  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 70,2% 62,5% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.274       60.948  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 29,1% 36,7% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.242      86.958  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,7% 0,8% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         61.536    299.025  

 
 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2027 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 78,6% 71,9% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.138       60.577  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 21,0% 27,7% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.053      85.916  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,5% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          69.788  313.396  

 
 

Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 69,4% 61,7% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.162       60.603  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 29,8% 37,4% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.818   89.477  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,8% 0,9% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         60.907     316.819  
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AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2028 
 
Scenario negativo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                           8.952   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 78,7% 71,6% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.383       62.135  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,9% 28,0% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.709    87.603  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,4% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         77.406   366.762  

 
 

Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          9.012   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 69,2% 61,3% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.404      62.156  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 30,1% 37,9% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         18.411       91.770  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,7% 0,9% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          72.948   347.647  

 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2029 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 78,5% 71,6% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.996   60.385  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 21,0% 27,9% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.803      89.384  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,5% 0,6% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         89.229     416.576  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 67,0% 59,9% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.038     60.470  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 32,2% 39,1% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         18.801       95.316  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,8% 1,0% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         84.794   421.236  

 
 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2030 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 78,8% 71,7% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.208       61.759  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,7% 27,8% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         18.286   91.261  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,5% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         99.875  470.035  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 67,0% 59,5% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.244     61.834  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 32,2% 39,6% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         19.206       96.573  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,8% 0,9% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         95.123     467.067  

 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2031 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                           9.790   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 78,9% 71,5% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.151    61.747  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,6% 27,9% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         18.536       92.102  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,5% 0,6% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                        109.802     526.502  
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Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                            9.811   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 66,4% 58,6% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.200    61.836  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 32,7% 40,5% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         19.894     99.808  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,9% 1,0% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                    107.090     536.022  

 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti - Scadenza 2032 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
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Probabilità della simulazione 78,8% 71,4% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.366       63.170  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,7% 28,0% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         18.983    94.658  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,5% 0,6% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                       106.200   523.325  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 65,9% 57,9% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 11.417     63.263  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 33,2% 41,1% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         20.162     101.569  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 1,0% 1,1% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                        111.652     563.381  

 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2010 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 100,0% 100,0% 
Durata dell’investimento 2 Anni 2 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 9.274 46.806 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 2 Anni 2 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 2 Anni 2 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                           N/D  N/D 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 2 Anni 2 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  

 
 

Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 100,0% 100,0% 
Durata dell’investimento 2 Anni 2 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                           9.275       46.806  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 2 Anni 2 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 2 Anni 2 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) N/D N/D 
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 2 Anni 2 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  

 
 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2013 
 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 73,6% 0,0% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                            9.964   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 26,3% 99,4% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.021       51.424  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,1% 0,6% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.202    56.208  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  

 
 

Scenario positivo di mercato 
 

SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 73,1% 0,0% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          9.965   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 26,7% 99,2% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.022       51.425  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,8% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.232       56.445  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
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AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2014 
 
Scenario negativo di mercato 

 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 98,8% 96,6% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.275       53.136  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 1,2% 3,4% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.636     57.794  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  

        
 

Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 98,5% 95,9% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                        10.276     53.136  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 1,5% 4,1% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.664       57.974  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 6 Anni 6 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  

 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2015 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 96,9% 92,9% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.845    56.235  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 3,1% 7,1% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.935       59.547  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 96,3% 92,5% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 10.845     56.235  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 3,7% 7,5% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.965      59.879  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 7 Anni 7 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D    75.559  

 
 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2018 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 89,1% 82,7% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.796  56.617  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 10,9% 17,1% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         13.125       65.865  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,1% 0,1% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         20.222  103.727  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 86,8% 79,8% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.798       56.620  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 13,1% 19,9% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         13.282    66.314  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,1% 0,3% 
Durata dell’investimento 10 Anni 10 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         21.115    103.040  

 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2019 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 87,6% 80,9% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.359      54.558  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 12,3% 19,0% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         13.491       67.660  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,1% 0,1% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          23.484  122.285  
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Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 82,5% 74,5% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.377       54.591  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 17,2% 25,2% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         13.687       68.350  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,4% 
Durata dell’investimento 11 Anni 11 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         23.838   120.620  

 
 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2020 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 85,3% 78,1% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.627    56.161  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 14,6% 21,7% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         13.915     69.758  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,2% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         27.089     132.337  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 80,1% 72,2% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 10.637       56.186  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 19,6% 27,4% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         14.149       70.876  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,4% 
Durata dell’investimento 12 Anni 12 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         27.001     136.254  

 
(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2021 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 83,2% 75,3% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.975     58.194  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 16,6% 24,4% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         14.417     71.987  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,3% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         31.443     155.344  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 78,0% 69,6% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.980   58.197  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 21,7% 30,0% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         14.619       73.044  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,5% 
Durata dell’investimento 13 Anni 13 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 31.976  155.443  

 
 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2022 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 81,7% 73,6% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.037      58.750  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 18,2% 26,2% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         14.847    74.294  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,2% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         36.157  174.351  

 
 

Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 75,6% 67,0% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.046       58.756  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 24,0% 32,5% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         15.059      75.368  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,5% 
Durata dell’investimento 14 Anni 14 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         34.126     179.276  
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(*) AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2023 
 
Scenario negativo di mercato 
 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 80,9% 73,1% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.839       57.948  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 18,9% 26,6% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         15.253       76.087  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,3% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         40.983    199.184  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 72,6% 64,5% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.859   57.993  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 27,0% 35,0% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         15.464     77.792  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,4% 0,5% 
Durata dell’investimento 15 Anni 15 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         39.334   201.854  

 
 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2024 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 81,0% 73,3% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.661      57.248  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 18,8% 26,4% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 15.671       77.873  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,3% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         48.313   235.252  

 
 

Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 71,0% 61,8% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                        10.703   57.306  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 28,6% 37,6% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         16.032   80.098  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,5% 0,6% 
Durata dell’investimento 16 Anni 16 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         43.327     220.191  

 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2025 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 78,9% 70,7% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.414       61.451  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,9% 29,0% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         16.073    80.484  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,3% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         58.042  259.558  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 71,2% 62,5% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                       11.428   61.470  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 28,3% 36,9% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         16.503      82.853  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,5% 0,6% 
Durata dell’investimento 17 Anni 17 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                      49.149     245.937  

 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2026 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 78,8% 71,0% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.255       60.891  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 21,0% 28,7% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         16.440      82.354  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,3% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         66.876  340.445  
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Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 69,6% 60,9% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.282       60.926  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 29,8% 38,5% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.092       85.721  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,5% 0,6% 
Durata dell’investimento 18 Anni 18 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         55.268  282.044  

 
 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2027 
 
Scenario negativo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 78,6% 70,6% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.394       61.882  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 21,1% 29,1% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         16.922     84.089  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,3% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         71.863     371.457  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
            10.000     50.000  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 0,0% 0,0% 
Probabilità della simulazione 19 Anni 19 Anni 
Durata dell’investimento  N/D   N/D  
Valore a Scadenza (Euro)     
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 68,9% 60,3% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.420       61.915  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 30,6% 39,1% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.508     87.956  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,5% 0,7% 
Durata dell’investimento 19 Anni 19 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         62.341     318.051  

 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2028 
 

Scenario negativo di mercato 
 

SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 78,5% 70,6% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.577     63.102  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 21,3% 29,1% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.386       86.086  
   

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,3% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         85.175    415.935  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 68,0% 59,3% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.597       63.124  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 31,4% 40,0% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 17.911    90.054  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,6% 0,7% 
Durata dell’investimento 20 Anni 20 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         67.718     349.799  

 
 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2029 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 79,5% 72,0% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.101  60.917  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,3% 27,7% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.606      88.347  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,3% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         85.621     424.733  

 
 

Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 66,6% 58,0% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  11.154   60.997  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 32,8% 41,3% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         18.427      92.806  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,7% 0,8% 
Durata dell’investimento 21 Anni 21 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  76.032    368.180  
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AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2030 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 78,9% 71,3% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.535      63.477  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 20,8% 28,4% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.971      89.645  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,3% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 85.618    450.887  

 
 

Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 66,7% 58,0% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 11.583       63.537  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 32,7% 41,3% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         18.945     95.082  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,6% 0,8% 
Durata dell’investimento 22 Anni 22 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 88.444  416.722  

 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2031 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 79,8% 72,2% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          11.262       62.340  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 19,9% 27,5% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         18.266    91.055  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,3% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                        109.503   532.834  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 65,4% 56,4% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                        11.327  62.446  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 33,9% 42,8% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         19.332      96.926  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,7% 0,8% 
Durata dell’investimento 23 Anni 23 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         89.940     454.163  

 
 
AIG Fondo Protetto Peak Performance Globale - Scadenza 2032 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 80,3% 72,6% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.387  63.257  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 19,4% 27,1% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         18.664     93.111  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,3% 0,4% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         94.135   495.506  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,0% 0,0% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)  N/D   N/D  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 65,1% 56,4% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.445       63.354  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
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Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 34,2% 42,8% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         19.810       99.452  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,7% 0,8% 
Durata dell’investimento 24 Anni 24 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                        102.966     523.199  

 
 
7.1.2 Fondi Interni AIG Fondi Protezione Trimestrali 

 

Tali Fondi interni sono stati pensati per gli Investitori-contraenti che desiderino 
minimizzare l’esposizione del capitale investito nei confronti delle fluttuazioni 
negative del mercato azionario e, nel contempo, partecipare alla crescita del mercato 
azionario. I Fondi interni investono in depositi liquidi (denominati nella valuta 
dell’indice di riferimento) e strumenti derivati, tra cui opzioni. La Società si impegna a 
studiare attentamente una combinazione bilanciata di questi strumenti, in modo da 
ottenere il prezzo unitario del Fondo Interno dell’ultimo trimestre e, al contempo, 
investire in titoli azionari. Si ricorda che il livello di partecipazione alla crescita del 
mercato azionario prescelto dipende dalle condizioni del mercato, tra cui i prezzi 
delle opzioni e i tassi di interesse a tre mesi. 
La Società prevede che in determinati giorni dell’anno, denominati singolarmente 
“Giorni di calcolo”, l’Investitore-contraente ha diritto ad un Valore della Quota, che 
sarà pari almeno al Valore della Quota dello stesso Fondo il giorno immediatamente 
precedente il Giorno di Calcolo. Questa protezione sarà esclusivamente applicata 
alle quote investite nel Fondo AIG Fondo Protezione Trimestrale nel Giorno di 
calcolo e che continueranno a essere investite nel Fondo il giorno immediatamente 
successivo a tale data. Durante gli altri giorni dell’anno, il Valore della Quota del 
Fondo AIG Fondo Protezione Trimestrale dipenderà esclusivamente dal valore del 
patrimonio in cui il Fondo abbia investito e, pertanto, sarà condizionato dalle 
fluttuazioni dei relativi mercati azionari di riferimento.  

La presente strategia di gestione del rischio mira a garantire che la proporzione del 
capitale investito sia sempre coerente con una minimizzazione delle probabilità di 
incorrere in eventuali perdite. Qualora si verificassero perdite, la Società si impegna 
a compensare il Fondo interno per assicurare che la protezione della quota si 
realizzi. 
Avvertenza: la protezione del capitale non garantisce in alcun modo il 
rendimento o il rimborso del capitale investito. 
 

Le seguenti tabelle illustrano i diversi possibili risultati di rendimento atteso trascorsi 
cinque anni dalla data di decorrenza della polizza, ipotizzando un Capitale Investito 
nel Fondo Interno, per un Premio Unico Iniziale pari a Euro 10.000,00 e Euro 
50.000,00. Il valore minimo del Premio Unico Iniziale è Euro 5.000. Per il Premio 
Unico Iniziale, rispettivamente di Euro 10.000 e Euro 50.000, si assume che:  

• sia investito in una Polizza AIG Foundation Investments,  
• sia integralmente (100%) collocato in un unico AIG Fondo Protezione 

Trimestrale, e 
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• termini a conclusione del quinto anno mediante riscatto della Polizza (e non 
mediante switch a favore di un altro Fondo Interno) 

 
I risultati contenuti nelle seguenti tabelle sono stati calcolati nell’ipotesi che la polizza 
venga riscattata al termine del quinto anno, con l’applicazione di una penale per 
riscatto anticipato, che viceversa non sarà applicata in caso di switch a favore di un 
altro Fondo interno al termine del quinto anno. 
 
Il rendimento maturato sul capitale investito (dopo aver calcolato bonus di 
investimento, oneri e commissioni, come indicato di seguito) è stato messo a 
confronto con il rendimento atteso per titoli obbligazionari privi di rischio su un 
analogo orizzonte temporale, in assenza di commissioni.  
 
I dati illustrati di seguito hanno valore probabilistico e non offrono alcuna garanzia 
sull’andamento del Fondo Interno o sul rendimento del capitale investito.  
 
Le differenze tra i risultati indicati per gli scenari associati ai due diversi premi sono 
dovuti all’incidenza dei Costi di Emissione, Costi di Amministrazione e dei bonus di 
investimento.  
I Costi di Emissione e i Costi di Amministrazione sono importi fissi che non 
dipendono dal valore del Premio; pertanto, hanno un impatto più rilevante sui Premi 
di minore entità.   
I Premi unici di valore superiore avranno un bonus di investimento superiore. In una 
polizza AIG Foundation Investments, un Premio Unico Iniziale con un valore di Euro 
50.000 riceverebbe un bonus di investimento pari all’1,5% all’inizio del collocamento. 
Un Premio con un valore di Euro 10.000 riceverebbe un bonus di investimento pari 
allo 0,5% all’inizio del collocamento. 
 

 
Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel 
Fondo Interno AIG Fondo Protezione Trimestrale 

Europa 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza. 71,8% 58,5% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga 
all’orizzonte temporale di riferimento. 14,7% 22,6% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga 
all’orizzonte temporale di riferimento. 12,7% 18,0% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga 
all’orizzonte temporale di riferimento 0,7% 0,9% 

Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel 
Fondo Interno AIG Fondo Protezione Trimestrale 

Stati Uniti 
10.000 50.000 

Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza. 70,5% 46,3% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga 
all’orizzonte temporale di riferimento. 

15,4% 28,3% 
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Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga 
all’orizzonte temporale di riferimento. 

13,3% 23,7% 

Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga 
all’orizzonte temporale di riferimento 

0,8% 1,7% 

 
I risultati probabilistici sono stati calcolati in funzione del rendimento realizzato sulle 
quote investite nei Fondi Interni, in seguito all’aggiunta delle seguenti voci: 

• bonus d’investimento di cui al precedente comma 4.4.2 (Pagamento dei 
premi)   

 
e in seguito alla detrazione delle seguenti voci: 

• Costi di Emissione di cui al precedente comma 13.1.1 (Spese fisse),  
• Spese di Amministrazione e Commissioni di Gestione del Contratto di cui al 

precedente comma 13.1.2 (Spese di carico/Oneri amministrativi e 
Commissioni di gestione del contratto),  

• Commissione di Gestione annuale di cui al precedente comma 13.2 (Costi 
indiretti a carico del cliente/investitore),  

• penale per riscatto anticipato di cui al comma 13.1.5. (Costo di rimborso del 
capitale prima della scadenza) fino alla scadenza del Fondo Interno  

 
Gli oneri a carico dell’investitore-contraente riferiti ai calcoli sopra illustrati sono 
destinati alla copertura dei costi sostenuti dalla Società per le attività di gestione del 
portafoglio, che consistono nella definizione di un valore bilanciato tra le quote 
investite in strumenti azionari e quelle investite in obbligazioni, nella gestione dei 
meccanismi di implementazione necessari per la formulazione e l’adeguata 
realizzazione delle attività di gestione del Fondo Interno, in linea con gli obiettivi di 
investimento e i profili di rischio del Fondo Interno, e gli oneri amministrativi, ivi 
compresi gli oneri di attribuzione del contratto di investimento, di acquisto e vendita 
degli strumenti finanziari, di amministrazione e tutela dei titoli obbligazionari, di 
revisione contabile e certificazione, così come i costi di pubblicazione del Valore 
della Quota. 
 
I dati contenuti nelle seguenti tabelle sono stati calcolati in funzione di ipotesi 
coerenti al mercato e calibrate sulle effettive condizioni di mercato al 31 dicembre 
2008, nonché basate sulle protezioni dei Fondi Interni alla medesima data. 
 
Ai sensi del regolamento applicabile, si ipotizza che l’indice di rendimento medio sul 
capitale investito nel Fondo Interno corrisponda al tasso di interesse privo di rischio. 
Tale indice potrebbe risultare inferiore al valore effettivo raggiunto, in quanto i Fondi 
contengono una quota azionaria che, come anticipato (ma non garantito), potrebbe 
avere un rendimento superiore a quella dei tassi di interesse privi di rischio in un 
arco temporale a medio-lungo termine. 
 
I Fondi Interni potranno investire in strumenti obbligazionari a lungo termine al fine di 
tutelare il valore protetto della quota.  
Ai sensi del regolamento applicabile, si ipotizza che la componente obbligazionaria 
venga concretamente investita in strumenti a breve termine. Ciò determina una 
maggiore volatilità dei risultati sopra illustrati rispetto a quelli attesi in virtù dello stile 
di gestione adottato. 
Nel calcolare i risultati probabilistici indicati in tabella, si presuppone che la volatilità 
del rendimento del capitale investito vari stocasticamente nel corso del tempo. 
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Di seguito vengono rappresentati possibili scenari in condizioni di mercato 
positivo e negativo. 

 
I Fondi Interni - così evidenziati (*) -, sono caratterizzati da una politica di 
gestione che, in relazione all’andamento dei mercati, ha comportato un 
prevalente investimento nella componente obbligazionaria e un contenuto 
investimento nella componente azionaria.  
Pertanto il prevalente investimento nella componente obbligazionaria può 
determinare, per tali Fondi Interni, un limitato scostamento dei rendimenti attesi 
tra le risultanze delle simulazioni ottenute in condizioni di mercato positive e 
quelle ottenute in condizioni di mercato negative. 
 
 

(*) AIG Fondo Protezione Trimestrale Europa 
 

Scenario negativo di mercato 
         

SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 74,4% 61,5% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                           9.354     47.756  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 13,7% 21,6% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                          10.277     51.390  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 11,3% 16,2% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.585       57.831  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,6% 0,7% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.185      85.648  

 
Scenario positivo di mercato 
 

SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 



 

Parte III – Pagina 109 di 132  

   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 70,1% 56,8% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                           9.370    47.788  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 15,5% 22,9% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.283      51.427  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 13,6% 19,3% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.638    58.013  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,8% 1,0% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.268    85.708  

 
 

(*) AIG Fondo Protezione Trimestrale Stati Uniti 
 

Scenario negativo di mercato 
 

SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 72,9% 46,3% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                           9.360    47.632  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 14,6% 28,3% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro) 10.281     51.504  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 11,8% 23,7% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.595   58.452  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,6% 1,7% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.079       84.107  

 

Scenario positivo di mercato 
 

SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 68,9% 55,6% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                           9.373    47.800  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 16,0% 23,0% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.286       51.428  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 14,2% 20,3% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.621      57.918  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,9% 1,1% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         17.120       85.268  
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7.1.2 Fondo Interno AIG Fondo Mercato Monetario Protetto  

 
Il Fondo Interno AIG Fondo Mercato Monetario Protetto è stato pensato per gli 
Investitori-contraenti che privilegiano la conservazione del patrimonio piuttosto che la 
ricerca di rendimenti elevati, che sono associati a strategie di investimento più 
rischiose. Il Fondo Interno potrà investire in obbligazioni e certificati di deposito a 
breve termine, in genere denominati in Euro.   
La Società prevede che in determinati giorni dell’anno, denominati “Giorni di calcolo”, 
l’investitore-contraente ha diritto a un Valore della Quota, pari o superiore al Valore 
della Quota dello stesso Fondo il giorno immediatamente precedente il Giorno di 
Calcolo, maggiorato a un tasso stabilito dalla Società in tale giorno. Questo tasso 
sarà stabilito dalla Società prendendo in considerazione i tassi di interesse correlati 
al capitale investito nel Fondo Interno nel corso del trimestre. Questa protezione sarà 
esclusivamente applicata alle quote unitarie investite nel Fondo Interno AIG Fondo 
Mercato Monetario Protetto nel Giorno di Calcolo e che continueranno a essere 
investite nel Fondo il giorno immediatamente successivo a tale data. Durante gli altri 
giorni dell’anno, il Prezzo unitario del Fondo Interno AIG Fondo Mercato Monetario 
Protetto dipenderà esclusivamente dal valore del patrimonio in cui il Fondo Interno è 
investito e, pertanto, sarà condizionato dalle fluttuazioni dei relativi tassi di interesse. 

Le strategie di gestione del rischio mirano a controllare che il capitale investito nel 
Fondo Interno assicuri un rendimento sufficiente a coprire la protezione del Valore 
della Quota al Giorno di calcolo. Qualora ciò non avvenisse, la Società si impegna a 
compensare il Fondo Interno per assicurare che la protezione della quota si realizzi. 

 
Avvertenza: la protezione del capitale non garantisce in alcun modo il 
rendimento o il rimborso del capitale investito. 
 
Le seguenti tabelle illustrano i diversi possibili risultati di rendimento atteso trascorsi 
cinque anni dalla data di decorrenza della polizza, ipotizzando un Capitale Investito 
nel Fondo Interno, per un Premio Unico Iniziale pari a Euro 10.000,00 e Euro 
50.000,00. Il valore minimo del Premio Unico Iniziale è Euro 5.000. Per il Premio 
Unico Iniziale, rispettivamente di Euro 10.000 e Euro 50.000, si assume che:  
 

• sia investito in una Polizza AIG Foundation Investments,  
• sia integralmente (100%) collocato nel Fondo Interno AIG Fondo Mercato 

Monetario Protetto, e 
• termini a conclusione del quinto anno mediante riscatto alla Polizza (e non 

mediante switch a favore di un altro fondo interno) 
 
I dati contenuti nelle seguenti tabelle sono stati calcolati nell’ipotesi che la polizza 
venga riscattata al termine del quinto anno, con l’applicazione di una penale per 
riscatto anticipato, che viceversa non sarà applicata in caso di switch a favore di un 
altro Fondo interno al termine del quinto anno. 
 
Il rendimento maturato sul capitale investito (dopo aver calcolato bonus di 
investimento, oneri e commissioni, come indicato di seguito) è stato messo a 
confronto con il rendimento atteso per titoli obbligazionari privi di  rischio su un 
analogo arco temporale, in assenza di commissioni.  
 
I dati illustrati di seguito hanno valore probabilistico e non offrono alcuna garanzia 
sull’andamento del Fondo o sulla rendita del capitale investito.  
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Le differenze tra i risultati associati agli scenari dei due diversi premi sono dovuti 
all’incidenza dei Costi di Emissione, Costi di Amministrazione e dei bonus di 
investimento.  
I Costi di Emissione e i Costi di amministrazione sono importi fissi che non 
dipendono dal valore del Premio; pertanto, hanno un impatto più rilevante sui Premi 
di minore entità.   
 
I Premi unici di valore superiore avranno un bonus di investimento superiore. In una 
polizza AIG Foundation Investments, un Premio unico iniziale di Euro 50.000 
riceverebbe un bonus di investimento pari all’1,5% all’inizio del collocamento, mentre 
un Premio unico iniziale di Euro 10.000 riceverebbe un bonus di investimento pari 
allo 0,5% all’inizio del collocamento. 
 
 

 
Probabilità 
dell’evento 

Livelli di Premio 
(Euro) 

Scenari di rendimento atteso dell’investimento nel 
Fondo Interno AIG Fondo Mercato Monetario 

Protetto 

10.000 50.000 
Il rendimento atteso è negativo e la protezione si realizza. 83,2% 74,3% 
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 9,3% 14,8% 
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 7,3% 10,6% 
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte 
temporale di riferimento. 0,2% 0,3% 

 
I risultati probabilistici sono stati calcolati in funzione del rendimento realizzato sulle 
quote investite nei Fondi Interni, in seguito all’aggiunta delle seguenti voci: 

• bonus d’investimento di cui al precedente comma 4.4.2 (Pagamento dei 
premi)   

 
e in seguito alla detrazione delle seguenti voci: 

• Costi di Emissione di cui al precedente comma 13.1.1 (Spese fisse),  
• Spese di Amministrazione e Commissioni di Gestione del contratto di cui al 

precedente comma 13.1.2 (Spese di carico/Oneri amministrativi e 
Commissioni di gestione del contratto),  

• Commissione di Gestione Annuale di cui al precedente comma 13.2 (Costi 
indiretti a carico del cliente/investitore),  

• penale per riscatto anticipato di cui al comma 13.1.5. (Costo di rimborso del 
capitale prima della scadenza) fino alla scadenza del Fondo interno  

 
Gli oneri a carico dell’investitore-contraente riferiti ai calcoli sopra illustrati sono 
destinati alla copertura dei costi sostenuti dalla Società per le attività di gestione del 
portafoglio, che consistono nella definizione di un valore bilanciato tra le quote 
investite in strumenti azionari e quelle investite in obbligazioni, nella gestione dei 
meccanismi di implementazione necessari per la formulazione e l’adeguata 
realizzazione delle attività di gestione del Fondo interno, in linea con gli obiettivi di 
investimento e i profili di rischio del Fondo interno, e gli oneri amministrativi, ivi 
compresi gli oneri di attribuzione del contratto di investimento, di acquisto e vendita 
degli strumenti finanziari, di amministrazione e tutela dei titoli obbligazionari, di 
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revisione contabile e certificazione, così come i costi di pubblicazione del Prezzo 
unitario. 
 
I dati contenuti nelle seguenti tabelle sono stati calcolati in funzione di ipotesi 
coerenti al mercato e calibrate sulle effettive condizioni di mercato al 31 dicembre 
2008, nonché basate sulle protezioni dei Fondi Interni alla medesima data. 
 
Ai sensi del regolamento applicabile, si ipotizza che l’indice di rendimento medio sul 
capitale investito nel Fondo interno corrisponda al tasso di interesse senza rischio.  
 
Di seguito vengono rappresentati possibili scenari in condizioni di mercato positivo e 
negativo. 
 
I Fondi Interni - così evidenziati (*) -, sono caratterizzati da una politica di gestione 
che, in relazione all’andamento dei mercati, ha comportato un prevalente 
investimento nella componente obbligazionaria e un contenuto investimento nella 
componente azionaria.  
Pertanto il prevalente investimento nella componente obbligazionaria può 
determinare, per tali Fondi Interni, un limitato scostamento dei rendimenti attesi tra le 
risultanze delle simulazioni ottenute in condizioni di mercato positive e quelle 
ottenute in condizioni di mercato negative. 
 
 

(*) AIG Fondo Mercato Monetario Protetto 
 
Scenario negativo di mercato 

        
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro) 10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 83,2% 74,3% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                           9.010       46.016  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 9,3% 14,8% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.271       51.394  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 7,3% 10,6% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.503    57.534  
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SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,3% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         16.314       81.649  

 
Scenario positivo di mercato 
 
SIMULAZIONE  -  Il rendimento atteso è negativo e la protezione si 
realizza. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 80,7% 74,3% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                            9.071       46.280  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento.  
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 10,9% 14,8% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         10.271       51.405  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
   
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 8,2% 10,6% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         11.511     57.515  
   
SIMULAZIONE  -  Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività 
finanziarie prive di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di 
riferimento. 
  
Livelli di Premio ipotizzati (Euro)            10.000     50.000  
Probabilità della simulazione 0,2% 0,3% 
Durata dell’investimento 5 Anni 5 Anni 
Valore a Scadenza (Euro)                         16.403    81.780  

 
 
 
C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH  

 
8. SOTTOSCRIZIONE 
 
8.1 Gli investitori-contraenti possono sottoscrivere il Contratto per il tramite di 

intermediari abilitati alla distribuzione di prodotti assicurativi (si veda l’elenco 
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riportato nell’Allegato alla Parte III del presente Prospetto Informativo) ovvero 
rivolgendosi direttamente alla rappresentanza generale della Società, mediante 
consegna dell’apposito modulo di proposta, compilato in ogni sua parte. 
L’investitore-contraente versa alla Società un importo di premio al momento 
della sottoscrizione della Proposta (di seguito “Premio Unico Iniziale”). 
Il Contratto si intende concluso ed inizia a produrre effetti dalle ore 24.00 del 
Giorno Lavorativo in cui la Società accetta la Proposta. Salvo la facoltà della 
Società di non accettare la Proposta, l’accettazione della stessa da parte della 
Società avviene mediante conversione del Premio Unico Iniziale versato in 
Quote dei Fondi Interni prescelti dall’investitore-contraente secondo le modalità 
di seguito indicate. 

 
La conversione del Premio Unico Iniziale in Quote del Fondo Interno prescelto 
da attribuire al Contratto avviene dividendo l’ammontare del premio versato, al 
netto delle Spese di Emissione di cui alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.1 
(Spese Fisse) del presente Prospetto Informativo maggiorato del relativo Bonus 
di Investimento di cui alla Parte I, Sezione B, Paragrafo 4.4.2 (Versamento dei 
premi) del presente Prospetto Informativo, per il Valore della Quota del Fondo 
Interno, determinato il giorno di accettazione della Proposta secondo la 
tempistica sotto indicata. 
 
La Proposta si intende accettata dalla Società, il primo Giorno Lavorativo 
successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 13.00 (ora italiana) dello 
stesso, tutte le condizioni qui di seguito indicate risultano contemporaneamente 
soddisfatte: 
 
a) la Proposta sia pervenuta presso la sede della Società e risulti debitamente 

compilata e sottoscritta in ogni sua parte; 
b) la Proposta sia conforme a tutte le disposizioni previste dal Contratto e sia  

corredata della documentazione mancante eventualmente richiesta dalla 
Società al fine di ottemperare ad obblighi di legge ed in particolare alla 
normativa antiriciclaggio; 

c) il Premio Unico Iniziale sia stato interamente versato e divenuto disponibile 
presso il conto corrente bancario della Società. 

 
Il mancato rispetto del limite orario delle 13.00 (ora italiana) di ogni Giorno 
Lavorativo comporterà lo slittamento dell’accettazione della Proposta e della 
contestuale conversione del Premio Unico Iniziale in Quote al primo Giorno 
Lavorativo utile successivo. 
Si precisa altresì che qualora la Proposta preveda di destinare, anche 
parzialmente, il Premio Unico Iniziale in uno o più Fondi Interni appartenenti alla 
categoria AIG FONDI ALTERNATIVI, la parte del Premio Unico Iniziale 
destinata ai predetti Fondi Interni verrà temporaneamente allocata in un fondo 
interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi per l’investitore-contraente. 
 
Come indicato alla Parte I, Sezione E, Paragrafo 21 (Informazione a 
disposizione degli investitori-contraenti) del presente Prospetto Informativo, 
essendo il Giorno di Valorizzazione relativo ai Fondi Interni appartenenti alla 
categoria AIG FONDI ALTERNATIVI, coincidente con il 1° (primo) Giorno 
Lavorativo di ogni mese e in considerazione del periodo di preavviso per la 
prenotazione delle quote e l’investimento richiesto dai gestori dei fondi e/o degli 
attivi in cui i Fondi Interni appartenenti a tale categoria investono, qualora il 2° 
(secondo) Giorno Lavorativo di ogni mese la Proposta risulti accettata dalla 
Società e il Contratto risulti regolarmente concluso, la Società effettuerà 
automaticamente il trasferimento di Quote dal predetto fondo interno tecnico non 
fruttifero e non gravato da costi ai  Fondi Interni appartenenti alla categoria AIG 
FONDI ALTERNATIVI prescelti dall’investitore-contraente in Proposta, in 
occasione del Giorno di Valorizzazione del 2° (secondo) mese successivo.  
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A titolo esemplificativo, per poter acquistare le Quote dei Fondi Interni 
appartenenti alla categoria AIG FONDI ALTERNATIVI al prezzo di 
valorizzazione dell’1 Settembre, é necessario che le condizioni di cui alle 
precedenti lettere a), b) e c) siano contemporaneamente soddisfatte entro e non 
oltre le ore 13.00 (ora italiana) del 1° Luglio, o, se tale giorno non coincide con 
un Giorno Lavorativo, del Giorno Lavorativo immediatamente precedente, per 
consentire alla Società l’accettazione della Proposta e la conclusione del 
Contratto in data 2 Luglio. 
 
Il mancato rispetto del termine del 2° (secondo) Giorno Lavorativo di ogni mese, 
comporterà il rinvio della conversione della parte del Premio Unico Iniziale 
allocato al predetto fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi, in 
Quote del Fondo Interno prescelto all’interno della categoria AIG FONDI 
ALTERNATIVI, al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo e, 
conseguentemente, la parte del Premio Unico Iniziale verrà mantenuta nel fondo 
interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi per l’investitore-contraente 
fino a tale data. 
 
Successivamente all’accettazione della Proposta da parte della Compagnia, 
l’investitore-contraente non può richiedere di trasferire la parte del Premio Unico 
Iniziale temporaneamente allocata nel fondo interno tecnico non fruttifero e non 
gravato da costi ad altro Fondo Interno collegato alla Polizza, fintanto che non 
sia avvenuto il relativo trasferimento di Quote dal predetto fondo interno tecnico 
non fruttifero e non gravato da costi al Fondo Interno prescelto all’interno della 
categoria AIG FONDI ALTERNATIVI; pertanto, qualora la Società dovesse 
ricevere tale richiesta prima che tale trasferimento si sia realizzato, la Società 
non potrà dar corso alla richiesta. 
 
Il numero delle Quote attribuite al Contratto può essere un numero frazionario, 
approssimato alla quarta cifra decimale. 
 
Resta inteso che tutti i riferimenti ai Fondi Interni e alle Quote che li compongono 
qui contenuti sono formulati al solo scopo di determinare la prestazione 
assicurativa prevista dal Contratto. L’investitore-contraente, l’Assicurato (ove 
diverso dall’investitore-contraente) ed il Beneficiario non possono pertanto 
vantare alcun diritto sui Fondi Interni, sulle Quote degli stessi o sulle attività 
sottostanti. 
 
In caso di non accettazione della Proposta e nell’eventualità che il Premio Unico 
Iniziale sia stato già incassato, la Società provvederà alla restituzione immediata 
del medesimo che verrà accreditato sul conto corrente intestato ai soggetti 
legittimati a riceverlo. In nessun caso la Società provvederà alla restituzione del 
premio in contanti. 
 
Si precisa altresì che tali termini saranno subordinati all’operatività dei 
mercati finanziari e a quanto previsto dall’art. 15 (Differimento delle 
operazioni in quote) delle Condizioni di Assicurazione a cui si fa rinvio. In 
caso di mancata operatività dei mercati finanziari le predette operazioni 
verranno portate a termine il primo Giorno Lavorativo utile in cui le 
transazioni potranno essere eseguite; nel caso in cui si verifichi una delle 
circostanze che comportano il differimento e/o la sospensione delle 
operazioni in Quote, le predette operazioni saranno effettuate secondo la 
tempistica comunicata dalla Società all’investitore-contraente. 
 
Qualora per la Società non sia fattibile eseguire, in tutto o in parte, le 
richieste di investimento o disinvestimento nei/dei relativi attivi sottostanti 
il Fondo Interno ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora la 
Società dovesse ricevere uno o più versamenti di Premio Unico Iniziale e 
Premio Unico Aggiuntivo il cui ammontare da destinare al Fondo Interno, 
in tutto o in parte, è ingente e/o rappresenta una porzione rilevante del 
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patrimonio del Fondo Interno in qualsiasi Giorno di Valorizzazione, la 
Società si riserva il diritto di differire al/ai Giorno/i di Valorizzazione 
successivo/i l’investimento nei relativi attivi sottostanti al Fondo Interno, 
secondo la tempistica che la Società comunicherà all’investitore-
contraente di volta in volta. 

 
La Società, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi 
dall’accettazione della Proposta e dalla conclusione del Contratto mediante 
l’attribuzione delle relative Quote, invia all’investitore-contraente la Lettera di 
Conferma dell’investimento, che reca le seguenti informazioni minimali: 

• numero Proposta con indicazione della sigla identificativa 
dell’intermediario autorizzato; 

• data di ricevimento della Proposta; 
• data di conclusione del Contratto; 
• numero di Polizza; 
• importo del premio versato ed investito; 
• data di incasso del Premio Unico Iniziale; 
• dettaglio del Valore e del numero delle Quote attribuite al Contratto per 

effetto del versamento del Premio Unico Iniziale; 
• Giorno di Valorizzazione e Valore delle Quote. 

 
8.2  Successivamente alla conclusione del Contratto, l’investitore-contraente 

potrà effettuare versamenti di Premi Unici Aggiuntivi che verranno eseguiti 
dalla Società il primo Giorno Lavorativo utile successivo al Giorno Lavorativo 
in cui entro le ore 13.00 (ora italiana) dello stesso, tutte le condizioni di 
seguito indicate risultano contemporaneamente soddisfatte:  
I. la richiesta sia pervenuta presso la sede della Società e risulti 

debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte; 
II. la richiesta sia conforme a tutte le disposizioni previste dal Contratto e 

sia corredata della documentazione mancante eventualmente 
richiesta dalla Società al fine di ottemperare ad obblighi di legge ed in 
particolare alla normativa antiriciclaggio; 

III. il relativo importo sia stato interamente versato e divenuto disponibile 
presso il conto corrente bancario della Società. 

 
Il mancato rispetto di tali termini comporterà lo slittamento della rilevazione del 
Valore Unitario della Quota, e pertanto l’esecuzione della relativa operazione di 
investimento, al primo Giorno Lavorativo utile successivo. 
 
Si precisa altresì che, qualora la richiesta di versamento del Premio Unico 
Aggiuntivo comporti, anche parzialmente, l’investimento in Quote di uno o più 
Fondi Interni appartenenti alla categoria AIG FONDI ALTERNATIVI, la parte 
del Premio Unico Aggiuntivo destinata ai predetti Fondi Interni verrà 
temporaneamente allocata in un fondo interno tecnico non fruttifero e non 
gravato da costi per l’investitore-contraente.  

 
Come indicato alla Parte I, Sezione E, Paragrafo 21 (Informazione a 
disposizione degli investitori-contraenti) del presente Prospetto Informativo, 
essendo il Giorno di Valorizzazione relativo ai Fondi Interni appartenenti alla 
categoria AIG FONDI ALTERNATIVI, coincidente con il 1° (primo) Giorno 
Lavorativo di ogni mese e in considerazione del periodo di preavviso per la 
prenotazione delle quote e per l’investimento richiesto dai gestori dei fondi e/o 
degli attivi in cui i Fondi Interni appartenenti a tale categoria investono, qualora 
il 15° (quindicesimo) giorno di calendario di ogni mese o, se tale giorno non 
coincide con un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo precedente, la richiesta 
di versamento del Premio Unico Aggiuntivo risulti accettata dalla Società, la 
Società effettuerà automaticamente il trasferimento di Quote dal predetto fondo 
interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi ai Fondi Interni 
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appartenenti alla categoria AIG FONDI ALTERNATIVI prescelti dall’investitore-
contraente, in occasione del Giorno di Valorizzazione del 2° (secondo) mese 
successivo. 

 
A titolo esemplificativo, per poter acquistare le Quote dei Fondi Interni 
appartenenti alla categoria AIG FONDI ALTERNATIVI al prezzo di 
valorizzazione dell’1 Settembre, é necessario che le condizioni di cui ai 
precedenti punti I), II) e III) siano contemporaneamente soddisfatte entro e non 
oltre le ore 13.00 (ora italiana) del 14 Luglio, o, se tale giorno non coincide con 
un Giorno Lavorativo, del Giorno Lavorativo immediatamante precedente, per 
consentire alla Società l’accettazione della richiesta di versamento del Premio 
Unico Aggiuntivo in data 15 Luglio. 
 
Il mancato rispetto del termine del 15° (quindicesimo) giorno di calendario di 
ogni mese, comporterà il rinvio della conversione della parte del Premio Unico 
Aggiuntivo allocata al predetto fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato 
da costi, in Quote del Fondo Interno prescelto all’interno della categoria AIG 
FONDI ALTERNATIVI, al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo e, 
conseguentemente, la parte del Premio Unico Aggiuntivo verrà mantenuta nel 
fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi per l’investitore-
contraente fino a tale data. 
 
Successivamente all’accettazione della richiesta di versamento del Premio 
Unico Aggiuntivo da parte della Compagnia, l’investitore-contraente non può 
richiedere di trasferire la parte del Premio Unico Aggiuntivo temporaneamente 
allocata nel fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi ad altro 
Fondo Interno collegato alla Polizza, fintanto che non sia avvenuto il relativo 
trasferimento di Quote dal predetto fondo interno tecnico non fruttifero e non 
gravato da costi al Fondo Interno prescelto all’interno della categoria AIG 
FONDI ALTERNATIVI; pertanto, qualora la Società dovesse ricevere tale 
richiesta prima che tale trasferimento si sia realizzato, la Società non potrà dar 
corso alla richiesta. 

 
La Società non accetterà versamenti di Premi Unici Aggiuntivi nei casi in cui: 

I. all’atto del versamento l’investitore-contraente decida di destinare, 
anche parzialmente, l’importo dei premi a Fondi Interni che, a tale 
momento, risultano estinti o chiusi a nuove sottoscrizioni; 

II. non risultino rispettate le disposizioni previste dal Contratto e/o le 
vigenti norme di legge, con particolare riferimento alla normativa 
antiriciclaggio; 

III. il Contratto non sia ancora stato concluso ai sensi del precedente 
Paragrafo 8.1; 

IV. il relativo importo non sia stato ancora interamente versato e divenuto 
disponibile presso il conto corrente bancario della Società. 

 
In caso di non accettazione e nell’eventualità che il premio in questione sia 
stato già incassato, la Società provvederà alla restituzione immediata del 
medesimo che verrà accreditato sul conto corrente intestato ai soggetti 
legittimati a riceverlo. In nessun caso la Società provvederà alla restituzione 
del premio in contanti.  
 
Si precisa altresì che tali termini saranno subordinati all’operatività dei 
mercati finanziari e a quanto previsto dall’art. 15 (Differimento delle 
operazioni in quote) delle Condizioni di Assicurazione a cui si fa rinvio. 
In caso di mancata operatività dei mercati finanziari, le predette 
operazioni verranno portate a termine il primo Giorno Lavorativo utile in 
cui le transazioni potranno essere eseguite; nel caso in cui si verifichi 
una delle circostanze che comportano il differimento e/o la sospensione 
delle operazioni in Quote, le predette operazioni saranno effettuate 
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secondo la tempistica comunicata dalla Società all’investitore-
contraente. 

 
Qualora per la Società non sia fattibile eseguire, in tutto o in parte, le 
richieste di investimento o disinvestimento nei/dei relativi attivi 
sottostanti il Fondo Interno ossia, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, qualora la Società dovesse ricevere uno o più versamenti di 
Premio Unico Iniziale e Premio Unico Aggiuntivo il cui ammontare da 
destinare al Fondo Interno, in tutto o in parte, è ingente e/o rappresenta 
una porzione rilevante del patrimonio del Fondo Interno in qualsiasi 
Giorno di Valorizzazione, la Società si riserva il diritto di differire al/ai 
Giorno/i di Valorizzazione successivo/i l’investimento nei relativi attivi 
sottostanti al Fondo Interno, secondo la tempistica che la Società 
comunicherà all’investitore-contraente di volta in volta 

 
Nel caso del versamento di Premi Unici Aggiuntivi, la Società, 
tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi 
dall’accettazione di ogni Premio Unico Aggiuntivo mediante l’attribuzione 
delle relative Quote, invia all’investitore-contraente la Lettera di Conferma 
dell’investimento, che reca le seguenti informazioni minimali: 

• importo del premio versato ed investito; 
• dettaglio del Valore e del numero delle Quote attribuite al Contratto per 

effetto del versamento del Premio Unico Aggiuntivo; 
• Giorno di Valorizzazione e Valore delle Quote. 

 
Il Premio Unico Iniziale non può essere inferiore a Euro 5.000,00 a cui 
devono essere aggiunte le Spese di Emissione di cui alla Parte I, Sezione C, 
Paragrafo 13.1.1 (Spese Fisse) del presente Prospetto Informativo, mentre 
l’importo del Premio Unico Aggiuntivo non può essere inferiore a Euro 
1.000,00. 
 
Le Spese di Emissione non si applicano ai Premi Unici Aggiuntivi. 
 
Il Premio Unico Iniziale, al netto delle Spese di Emissione di cui alla Parte I, 
Sezione C, Paragrafo 13.1.1 (Spese Fisse) del presente Prospetto 
Informativo, può essere destinato  a  ciascun  Fondo  Interno  appartenente  
alle  categorie  AIG FONDI PROTETTI e AIG FONDI NON PROTETTI 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 é 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 Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi possono essere 
destinati a ciascun Fondo Interno appartenente alla categoria AIG FONDI 
ALTERNATIVI, al netto di eventuali Spese di Emissione di cui alla Parte I, 
Sezione C, Paragrafo 13.1.1 (Spese Fisse) del presente Prospetto 
Informativo con un importo minimo per singolo Fondo Interno pari a Euro 
10.000,00 per i Fondi Interni, AIG Multistrategy Medium Volatility, AIG 
Multistrategy High Volatility e pari a Euro 5.000,00 per i Fondi Interni AIG 
Fondo MultiHedge e AIG Fondo Alternative Income. 
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9. RISCATTO 
 

9.1 Non essendo la durata del Contratto prestabilita, finché l’Assicurato, o in 
caso di due Assicurati, l’ultimo degli Assicurati, è in vita, l'investitore-
contraente può richiedere alla Società, in qualsiasi momento nel corso della 
durata del Contratto, il Riscatto totale e/o parziale del Capitale Maturato. 
 
La richiesta di Riscatto totale e/o parziale deve essere comunicata alla 
Società in forma scritta, secondo quanto indicato negli artt. 23 (Pagamenti 
della Società e documentazione richiesta) e 24 (Comunicazioni) delle 
Condizioni di Assicurazione. 
 
La Società pagherà all'investitore-contraente un capitale pari al numero delle 
Quote 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 scritta di Riscatto, in considerazione del Giorno di 
Valorizzazione previsto per ciascun Fondo Interno collegato al Contratto ai 
sensi di quanto previsto alla Parte I, Sezione E, Paragrafo 21 (Informazioni a 
disposizione degli investitori-contraenti) del presente Prospetto Informativo e 
delle relative tempistiche di disinvestimento indicate alla Parte I, Sezione B.2, 
Paragrafo 9 (Rimborso del capitale prima della scadenza del Contratto) del 
presente Prospetto Informativo. 
 
Si precisa che il Valore Unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a 
carico del corrispondente Fondo Interno. 
 
Il Capitale Maturato 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) del presente Prospetto Informativo e di eventuali imposte e tasse 
ai sensi di quanto previsto alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 15 (Regime 
Fiscale) del presente Prospetto Informativo. 
 
Gli effetti del Contratto cessano una volta effettuata la liquidazione dell’intero 
Capitale Maturato da parte della Società. 
 
Nel caso di Riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per la quota non 
riscattata. Salvo diverse istruzioni dell’investitore-contraente, il Riscatto 
parziale sarà effettuato cancellando da ogni Fondo Interno un numero di 
Quote tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra 
i diversi Fondi Interni risultante al momento in cui si effettua la cancellazione. 

 
L’investitore-contraente può riscattare parzialmente il Contratto in qualsiasi 
momento, purché l'ammontare minimo riscattato sia di Euro 1.000,00 e 
purché il valore delle residue Quote in ciascun Fondo Interno non risulti 
inferiore a Euro 500,00, nel caso di Fondo Interno appartenente alle 
categorie AIG FONDI PROTETTI e AIG FONDI NON PROTETTI, e a Euro 
5.000,00 nel caso di Fondo Interno appartenente alla categoria AIG FONDI 
ALTERNATIVI, fatte salve le disposizioni previste alla Parte I, Sezione B, 
Paragrafo 4.4.5 (Versamento dei premi) del presente Prospetto Informativo. 
Si precisa altresì che per il Fondo Interno AIG Fondo Liquidità appartenente 
alla categoria AIG FONDI NON PROTETTI non è prevista alcuna soglia 
minima riscattabile e alcun Valore Minimo del Fondo. 

 
I primi 6 (sei) Riscatti parziali richiesti dall’investitore-contraente nel corso di 
ciascun di durata del Contratto non comportano il pagamento, da parte 
dell’investitore-contraente, delle Spese di Amministrazione; per ogni ulteriore 
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Riscatto parziale, la Società trattiene dalla somma liquidata all’investitore-
contraente la somma di Euro 25,00.  
 
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, nel rispetto dell’importo minimo di Riscatto 
Parziale consentito, l’investitore-contraente può 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. 
 
A seconda della categoria di Fondi Interni collegati al Contratto, l’investitore-
contraente può richiedere il pagamento di somme periodiche con le cadenze, 
gli importi minimi e le modalità indicati alla Parte I, Sezione B.2, Paragrafo 
9.2 (Rimborso del capitale prima della scadenza del Contratto) del presente 
Prospetto Informativo. 
 
Al piano di riscatti programmati si applicherà quanto previsto in sede di 
Riscatto parziale così come riportato alla Parte I, Sezione B.2, Paragrafo 9.1 
(Rimborso del capitale prima della scadenza del Contratto) del presente 
Prospetto Informativo e agli artt. 1 (Oggetto del Contratto e Obblighi della 
Società), punto b) e 11 (Riscatto Parziale) delle Condizioni di Assicurazione. 

 
Poiché la Società non offre alcuna garanzia di restituzione del Capitale 
Investito, nè di corresponsione di un rendimento minimo durante la 
vigenza del Contratto, l’investitore-contraente assume il rischio di 
perdite del Capitale Investito nel caso di andamento negativo del Valore 
Unitario della Quota di ciascun Fondo Interno collegato al Contratto. 
Pertanto, il controvalore complessivo delle Quote relative a ciascun 
Fondo Interno riscattato potrebbe essere inferiore alla somma dei premi 
pagati. 
 
Con riferimento ai Fondi Interni appartenenti alla categoria AIG FONDI 
ALTERNATIVI è opportuno precisare che gli investimenti su tali Fondi 
Interni sono di tipo speculativo e comportano un grado di rischio tale 
da non essere consigliati per quei potenziali investitori-contraenti che 
potrebbero avere urgenza di riscattare, su base continuativa, importi 
elevati.  
 

Questo perché, a seguito di improvvisi cambiamenti nelle condizioni dei 
mercati finanziari, potrebbe essere necessario, in casi estremi, 
modificare le tempistiche per la valorizzazione dei disinvestimenti 
indicata alla Parte I, Sezione B.2, Paragrafo 9, comma 2 (Rimborso del 
capitale prima della scadenza del Contratto) del presente Prospetto 
Informativo. 
 
Inoltre, in specifiche circostanze indicate all’art. 15 (Differimento delle 
operazioni in quote) delle Condizioni di Assicurazione, il gestore dei 
fondi e/o degli attivi sottostanti i Fondi Interni potrebbe, ai sensi del 
regolamento dei fondi e/o degli attivi, decidere discrezionalmente di 
sospendere il calcolo del valore netto degli stessi, con conseguente 
differimento della tempistica di valorizzazione delle Quote del Fondo 
Interno che, sia ai fini dell'investimento che ai fini del disinvestimento 
delle medesime, verrà ripristinata al Giorno di Valorizzazione indicato 
dal gestore dei fondi e/o degli attivi sottostanti i Fondi Interni. 
 
In tali circostanze la Società informerà tempestivamente gli investitori-
contraenti interessati, sulla situazione e sui tempi della sospensione sopra 
descritta. 
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Si precisa che, con riferimento ai Fondi Interni denominati AIG Fondi 
Protetti Peak Performance appartenenti alla categoria AIG FONDI 
PROTETTI, la protezione offerta dalla Società si intende valida solo per i 
Giorni di Maturazione dei Fondi Interni stessi; con riferimento ai Fondi Interni 
denominati AIG Fondi Protezione Trimestrali e AIG Fondo Mercato 
Monetario Protetto, appartenenti alla medesima categoria, le garanzie 
offerte dalla Società si intendono valide solo per i Giorni di Calcolo dei Fondi 
Interni stessi. 
Per maggiori informazioni sulla protezione delle prestazioni si rinvia, come 
illustrato alla Parte I, Sezione B.1, Paragrafo 5 (Politica di Investimento e 
rischi specifici dei fondi) e all’art. 8 (Protezione delle Prestazioni) del 
Regolamento dei Fondi Interni. 
 

9.2 Affinché la Società possa effettuare i pagamenti dovuti, l’investitore-
contraente è tenuto a fornire alcuni documenti che attestino l’esistenza di un 
obbligo in tal senso in capo alla Società e che siano idonei ad identificare i 
soggetti aventi diritto al pagamento. I suddetti documenti, nei diversi casi 
previsti, sono di seguito elencati: 
• Riscatto totale 

o richiesta firmata dall’investitore-contraente indirizzata alla Società 
nella quale si specificano i termini del Riscatto; 

o originali, con eventuali appendici contrattuali, della Proposta e 
della Lettera di Conferma dell’investimento. 

• Riscatto parziale 
o richiesta firmata dall’investitore-contraente indirizzata alla Società 

nella quale si specifica l’importo del riscatto. 
• Pagamento di Somme Periodiche 

o richiesta firmata dall’investitore-contraente indirizzata alla Società 
nella quale si specificano i termini del piano di riscatti parziali 
programmati. 

 
Nel caso in cui il Contratto sia sottoscritto da due investitori-contraenti, si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 2 (Investitore-contraente ed Assicurato) 
delle Condizioni di Assicurazione. 
 
In particolare, al fine di garantire la posizione di entrambi gli investitori-
contraenti in ogni caso di Richiesta di Riscatto, le relative richieste, 
sottoscritte da entrambi gli investitori-contraenti, devono specificare in che 
misura la somma oggetto del riscatto deve essere ripartita tra i due 
investitori-contraenti al momento della liquidazione; resta inteso che la 
Società si riserva il diritto di non dare seguito a Richieste di Riscatto che non 
contengano l’indicazione relativa al riparto delle somme oggetto del Riscatto. 

 
In caso di smarrimento degli originali della Lettera di Conferma 
dell’investimento, dovrà essere consegnata una dichiarazione attestante lo 
smarrimento. 
 
In caso di necessità o in presenza di situazioni di fatto che impongano 
particolari esigenze istruttorie, la Società si riserva la facoltà di richiedere 
ulteriore documentazione probatoria. 
 
Una volta verificata la sussistenza dell’obbligo del pagamento in capo alla 
Società, questo avverrà entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento 
della documentazione completa presso la sede della Società, ad eccezione 
del caso dei Fondi Interni appartenenti alla categoria AIG FONDI 
ALTERNATIVI relativamente ai quali il pagamento sarà effettuato entro e 
non oltre 30 (trenta) giorni dal disinvestimento degli attivi sottostanti. Nel caso 
in cui il pagamento non avvenga entro questo termine, la Società sarà tenuta 
a corrispondere interessi moratori al tasso legale a favore del Beneficiario. I 
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pagamenti della Società saranno effettuati esclusivamente mediante 
accredito su conto corrente dei soggetti aventi diritto a riceverli tramite 
l’indicazione delle coordinate bancarie (Codice IBAN). In nessun caso si darà 
luogo a pagamento in contanti. 
 

10. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (C.D. SWITCH) 
In qualsiasi momento l'investitore-contraente ha il diritto di richiedere alla 
Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di trasferire, 
anche in parte, le Quote acquisite da un Fondo Interno ad altro Fondo Interno 
tra quelli collegati al Contratto. 

Lo Switch consiste nel parziale o totale disinvestimento di Quote, tramite 
cancellazione delle Quote medesime, da uno o più Fondi Interni collegati al 
Contratto ed il contestuale reinvestimento, tramite attribuzione di Quote, del 
controvalore complessivo relativo a tutti i Fondi Interni oggetto del 
disinvestimento, in uno o più Fondi Interni diversi, secondo le indicazioni 
dell’investitore-contraente, al netto delle eventuali Spese di Amministrazione 
connesse allo Switch stesso come indicate alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 
13.1.6 (Costi di Switch) del presente Prospetto Informativo. 
 
L’ammontare dello Switch è pari al controvalore delle Quote del Fondo 
Interno di cui si richiede il trasferimento/Switch determinato in base al Valore 
Unitario della Quota di detto Fondo Interno rilevato al primo Giorno di 
Valorizzazione utile successivo al giorno in cui la Società riceve la richiesta 
scritta dell’investitore-contraente, in considerazione del Giorno di 
Valorizzazione previsto per ciascun Fondo Interno collegato al Contratto ai 
sensi di quanto previsto alla Parte I, Sezione E, Paragrafo 21 (Informazioni a 
disposizione degli investitori-contraenti) del presente Prospetto Informativo e 
delle relative tempistiche di disinvestimento indicate alla Parte I, Sezione B.2, 
Paragrafo 9 (Rimborso del capitale prima della scadenza del Contratto) e 
Parte I, Sezione D, Paragrafo 18 (Modalità di effettuazione di operazioni di 
passaggio tra fondi) del presente Prospetto Informativo. 
 
Se la richiesta di Switch non prevede alcuna data, la stessa si intende quale 
richiesta di Switch immediato. 
 
L’importo disinvestito per effetto dello Switch, al netto delle eventuali spese 
connesse allo Switch stesso, viene convertito, nel medesimo Giorno di 
Valorizzazione, in Quote del Fondo Interno prescelto dall’investitore-
contraente.  

 
Si precisa altresì che, lo Switch di Quote verso ciascun Fondo Interno 
appartenente alla categoria AIG FONDI ALTERNATIVI comporta la 
temporanea conversione dell’importo da destinarsi ai suddetti Fondi Interni in 
Quote di un fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi per 
l’investitore-contraente. Tale operazione di Switch, non gravata da costi per 
l’investitore-contraente, si profila necessaria al fine di soddisfare le 
tempistiche di investimento previste per tali Fondi Interni come indicato alla 
Parte I, Sezione D, Paragrafo 16.1.2 (Operazioni successive alla conclusione 
del Contratto) del presente Prospetto Informativo. 
L’importo di ciascuno Switch deve essere pari ad almeno Euro 500,00 per 
Fondo interno nel caso in cui lo Switch comporti la conversione e 
l’investimento in ciascun Fondo Interno appartenente alle categorie AIG 
FONDI PROTETTI e AIG FONDI NON PROTETTI. 
 
Nel caso in cui lo Switch comporti la conversione e l’investimento nel Fondo 
Interno, AIG Multistrategy Medium Volatility, AIG Multistrategy High Volatility 
appartenenti alla categoria AIG FONDI ALTERNATIVI, l’importo di ciascuno 
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Switch non può essere inferiore ad Euro 10.000,00 per la parte di 
investimento da destinare a ciascuno di tali Fondi Interni. 
 
Nel caso in cui lo Switch comporti la conversione e l’investimento nel Fondo 
Interno AIG Fondo MultiHedge e AIG Fondo Alternative Income, appartenenti 
alla categoria AIG FONDI ALTERNATIVI, l’importo di ciascuno Switch non 
può essere inferiore ad Euro 5.000,00 per la parte di investimento da 
destinare a ciascuno di tali Fondi Interni. 
 
In relazione alle previsioni di cui ai precedenti paragrafi, resta fermo quanto 
previsto alla Parte I, Sezione B, Paragrafo 4.4.5 (Versamento dei premi) e 
Parte I, Sezione D, Paragrafo 16.1.2 (Operazioni successive alla conclusione 
del Contratto) del presente Prospetto Informativo. 
 
Gli ordini relativi alle richieste di Switch devono essere comunicati in forma 
scritta, secondo quanto indicato all’art. 24 (Comunicazioni) delle Condizioni di 
Assicurazione.  
 
In seguito al perfezionamento dello Switch, e, in ogni caso, non oltre 30 giorni 
dalla data in cui è stata portata a termine l’operazione di Switch, la Società 
comunicherà all'investitore-contraente le seguenti informazioni: 
• Fondi Interni interessati; 
• Numero, Valore della Quota e controvalore delle Quote cancellate ed 

attribuite; 
• Data di esecuzione dello Switch. 

 
I termini per l’esecuzione dell’operazione saranno subordinati 
all’operatività dei mercati finanziari e a quanto previsto dall’art. 15 
(Differimento delle operazioni in quote) delle Condizioni di 
Assicurazione a cui si fa rinvio. In caso di mancata operatività dei 
mercati finanziari, le predette operazioni verranno portate a termine il 
primo Giorno Lavorativo utile in cui le transazioni potranno essere 
eseguite; nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che 
comportano il differimento e/o la sospensione delle operazioni in 
Quote, le predette operazioni saranno effettuate secondo la tempistica 
comunicata dalla Società all’investitore-contraente. 
 
Qualora per la Società non sia fattibile eseguire, in tutto o in parte, le 
richieste di investimento o disinvestimento nei/dei relativi attivi 
sottostanti il Fondo Interno ossia, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, qualora una o più richieste di Switch pervenute alla Società 
dovessero essere di ingente ammontare e/o rappresentare una porzione 
rilevante del patrimonio del Fondo Interno in qualsiasi Giorno di 
Valorizzazione, la Società si riserva il diritto di differire il relativo 
disinvestimento e/o investimento degli/negli attivi sottostanti al/ai 
Giorno/i di Valorizzazione successivo/i secondo la tempistica che la 
Società comunicherà all’investitore-contraente di volta in volta. 
 
Il Contratto non prevede limiti nel numero possibile degli Switch. 
 
E’ opportuno sottolineare che lo Switch da Fondi Interni appartenenti 
alla categoria AIG FONDI PROTETTI può comportare la perdita delle 
protezioni che caratterizzano questa tipologia di Fondi Interni di cui ai 
termini e ai modi riportati dettagliatamente nel Regolamento dei Fondi 
Interni all’art. 8 (Protezione delle Prestazioni). 
 
 

D) REGIME FISCALE 
 

11. REGIME FISCALE E NORME A FAVORE DELL'INVESTITORE- CONTRAENTE 
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11.1 Detrazione fiscale dei premi 
I Premi corrisposti dall’investitore-contraente persona fisica alla Società non 
danno diritto ad alcuna detrazione d’imposta ai sensi dell’art. 13 bis, d.p.r. 22 
dicembre 1986, n. 917. Il regime tributario dei Premi corrisposti dall’investitore-
contraente persona giuridica  dovrà essere valutato alla luce delle disposizioni di 
cui al Capo VI del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di determinazione 
del reddito d’impresa. 
 

11.2 Tassazione delle somme percepite 
Le Prestazioni erogate dalla Società ai sensi del Contratto sono soggette al 
seguente trattamento fiscale: 

 
(a) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato 

Le prestazioni corrisposte dalla Società al Beneficiario (o ai Beneficiari) 
del Contratto in caso di decesso dell’Assicurato (o dell’ultimo degli 
Assicurati) non sono soggette a tassazione in quanto sono esenti da 
IRPEF ai sensi dell’art. 34, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601. Esse 
inoltre non rientrano nell’asse ereditario e sono esenti da imposte di 
successione. 
 

(b) Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato 
Le prestazioni corrisposte dalla Società all’investitore-contraente in 
caso di vita dell’Assicurato (come ad esempio, in caso di Riscatto del 
Contratto) sono soggette alla seguente disciplina fiscale, a seconda che 
l’investitore-contraente sia persona fisica residente in Italia o persona 
giuridica. 

(i) Nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da una persona 
fisica, le prestazioni erogate dalla Società sono soggette ad 
un’imposta sostitutiva del 12,5%, ai sensi dell’art. 26-ter, d.p.r. 
29 settembre 1973, n. 600, sulla differenza tra le somme 
dovute dalla Società e i Premi pagati dall’investitore-
contraente, (art. 45, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917). 

(ii) Nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da una persona 
giuridica, le prestazioni erogate dalla Società concorrono a 
formare il reddito dell’investitore-contraente in base alle regole 
stabilite dal Capo VI del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in 
materia di determinazione del reddito d’impresa. 
 

11.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità 
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società, in 
dipendenza di un contratto di assicurazione sulla vita, al Contraente o al 
Beneficiario, non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche 
disposizioni di legge. 

 
11.4 Diritto proprio del Beneficiario ai vantaggi dell’assicurazione 

Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario di un contratto di 
assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio 
ai vantaggi dell’assicurazione. Pertanto, le somme corrisposte a seguito del 
decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario. 

 
E) CONFLITTI DI INTERESSE 
 

12. SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 
La Società, a seconda della tipologia dei Fondi Interni collegati al Contratto, 
potrebbe investire le attività di tali fondi in titoli o OICR gestiti da Società di 
Gestione e SICAV appartenenti al gruppo AIG o esterne ad esso.  
Inoltre la Società potrebbe eseguire transazioni con Società di Gestione e/o 
SICAV appartenenti al gruppo AIG o esterne ad esso, alle condizioni praticate dal 
mercato. 
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Le condizioni si considerano praticate dal mercato, quando, alternativamente:  
a) la transazione viene eseguita alle migliori condizioni di mercato e in 

conformità alle regole in esso vigenti; 
b) nel caso in cui non si possano applicare le procedure di cui al paragrafo 

(a), la transazione viene eseguita alle condizioni reputate dalla Società 
conformi  con il paragrafo precedente. 

In ogni caso la Società, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di 
interessi, opera in modo da non recare pregiudizio all'investitore-contraente. Nel 
caso di alcuni 
Fondi Interni collegati al Contratto, la Società ha stipulato accordi di 
riconoscimento di utilità (di seguito “accordi di retrocessione”) con tali Società di 
Gestione relativamente agli OICR sottostanti ai Fondi Interni come segue: 

Tabella 1. Retrocessioni annue dalle Società di Gestione su OICR  
 

Fondo Interno Commissioni 
annue OICR 

Retrocessioni 
annue OICR 

AIG Fondo Multi Commodities 1,00% 0,30% 

AIG Fondo MultiHedge 2,00% 1,00% 
 

Tale retrocessione annua é riconosciuta al Fondo Interno determinando a favore 
dell'investitore-contraente una corrispondente riduzione dei costi gravanti sul 
Fondo Interno stesso come indicato alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2 (Costi 
indirettamente a carico dell’investitore-contraente) del presente Prospetto 
Informativo. 
 
Si precisa che la Società si riserva di variare eventuali accordi di retrocessione 
così come previsto all’art.16 (Modifiche al Contratto) delle Condizioni di 
Assicurazione.  

 
Tale variazione potrebbe determinare un impatto sul controvalore della Polizza in 
seguito alla modifica della Commissione di gestione annua OICR gravante sui 
Fondi Interni riportata alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2, Tabella 11, del 
presente Prospetto Informativo. 
 
Inoltre, 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. 
 
In ogni caso la Società si impegna ad operare al meglio al fine di non arrecare 
danno all’investitore-contraente indipendentemente dall’esistenza dei citati 
accordi di retrocessione e di ogni potenziale conflitto di interesse. 
 
La Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta a 
operare in modo da non recare pregiudizio agli investitori-contraenti, ottenendo il 
miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza degli accordi sopra 
descritti. 

 
Nella gestione dei rapporti con gli investitori-contraenti la Società si impegna ad 
agire con onestà, equità e professionalità, nell’interesse degli investitori-
contraenti e a protezione dell’integrità dei mercati con l’obiettivo primario di 
evitare situazioni di conflitto d’interesse.  
 
Le funzioni relative alla gestione degli investimenti dei Fondi Interni sono 
demandate al personale della sede legale della Società a Dublino e ad 
intermediari del gruppo AIG ai quali non è permesso stipulare contratti con 
l’assicuratore, minimizzando con ciò il materializzarsi di situazioni di conflitto 
d’interesse.  
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La Società si impegna ad utilizzare, nei limiti del possibile, tutti quegli 
accorgimenti tesi ad evitare che la Società stessa, i suoi dipendenti e 
Amministratori possano offrire, dare, sollecitare o accettare qualsivoglia incentivo 
che possa potenzialmente entrare in conflitto con i doveri del ricevente o del 
datore di lavoro del ricevente. 
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ALLEGATO ALLA PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO  

 
SOGGETTI DISTRIBUTORI  
 
Si riporta di seguito l’elenco degli intermediari, iscritti al Registro Unico degli 
Intermediari (RUI) di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, che 
distribuiscono il prodotto AIG Foundation Investments (codice FI_PI_3.0/02.09). 
 
Da tale elenco è possibile rilevare la denominazione, la forma giuridica, la sede 
legale ed amministrativa principale e la relativa sezione di iscrizione al RUI dei 
soggetti distributori. 
 

Denominazione Sociale 
intermediario Sede Legale 

Sede 
Amministrativa 

(se diversa dalla 
Sede Legale) 

Sezione RUI

Alpi Sim S.p.a. Via Dott. Streiter 31 - 
39100 Bolzano 

Via Esperanto, 1 
- 39100 Bolzano A 

Assi.Cra Veneto S.r.l. Via Longhin, 1 - 35129 
Padova - A 

Assicura S.r.l. Via C. Percoto, 10 - 33100 
Udine - A 

AZ Investimenti Sim 
S.p.a. 

Via Cusani 4  - 20121 
Milano - D 

Banca Alpi Marittime - 
Credito Cooperativo 
Carrù 

Via Stazione, 10 - 12061 
Carrú - D 

BANCA ALTO 
VICENTINO CRED. 
COOP. S.c.a.r.l. 

VIA PISTA DEI VENETI 
14 - 36015 SCHIO (VI) - D 

Banca Atestina Di 
Credito Cooperativo 
S.c.r.l. 

VIA CHIESA DI 
BRESEGA 94 - 35040 
Ponso (PD) 

- D 

Banca Capasso Antonio Piazza Termini, 1 -  
81011 Alife (CE) - D 

Banca Cc Prepalpi   
S.c.r.l. 

VIA ROMA 57 - 31020 
TARZO (TV) - D 

Banca dei Colli Euganei 
S.c.r.l. 

PIAZZA DALLE FRATTE, 
1 - 35034 LOZZO 
ATESTINO (PD) 

- D 

Banca Della Marca Scrl VIA G. GARIBALDI 46 - 
31010 ORSAGO (TV) - D 
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Denominazione Sociale 
intermediario Sede Legale 

Sede 
Amministrativa 

(se diversa dalla 
Sede Legale) 

Sezione RUI

Banca della Rete S.p.a. Via della Chiusa, 15 - 
20123 Milano - D 

Banca di Credito 
Cooperativo di 
Cambiano 

Piazza Giovanni XXIII, 6 - 
50051 Castelfiorentino - D 

Banca Di Udine 
Cred.Coop S.c. 

VIALE TRICESIMO, 85 -  
UDINE - D 

Banca di Viterbo Credito 
Cooperativo 

Via Polidori, 72 - 1100 
Viterbo - D 

Banca Euganea Di 
Ospedaletto S.c.r.l. 

VIA ROMA OVEST, 31 - 
35045 OSPEDALETTO 
EUGANEO (PD) 

- D 

Banca Popolare del 
Frusinate 

Piazzale De Matthaeis, 55 
- 3100 Frosinone - D 

Banca Popolare di Intra Piazza Aldo Moro, 8 - 
28921 Verbania Intra - D 

Banca di Monastier e del 
Sile 

Via Roma, 21/A 
31050 Monastier di 
Treviso (TV) 

- D 

Banca Popolare di 
Monza e Brianza  

Via  A. Manzoni, 48 
20052 Monza (MI)   

Banca Popolare 
Friuladria 

Piazza XX Settembre, 2 - 
33170 Pordenone - D 

Banca S.Biagio S.c.r.l. 
Viale Venezia 1 - 30025 
Fossalta di Portogruaro 
(VE) 

- D 

Banca Veneta 1896 – 
Credito Cooperativo 
delle Provincie di Verona 
e Rovigo 

L.go Don Quirino 
Maestrello, 12/14 - - D 

Barclays Bank PLC Via della Moscova 18 - 
20121 Milano   D 

Bcc Basiliano S.c. VIALE CARNIA, 8 - 
BASILIANO - D 
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Denominazione Sociale 
intermediario Sede Legale 

Sede 
Amministrativa 

(se diversa dalla 
Sede Legale) 

Sezione RUI

Bcc Bassa Friulana 
Via Udine, 70/A 
33050 Castions di Strada 
(UD) 

- D 

BCC Cartura Via Roma, 15 
35025 Cartura  D 

Bcc Del Carso S.c. VIA DEL RICREATORIO, 
2 - TRIESTE - D 

Bcc Di Carnia E 
Gemonese  S.c. 

VIA CARNIA LIBERA 
1944, 25 - TOLMEZZO - D 

Bcc di Pompiano e 
Franciacorta 

Piazza S. Andrea 12 
25030 Pompiano (BS)  D 

Bcc Di Villese S.c. VIA ROMA, 30 - 
VILLESSE - D 

Bcc Doberdo' E Savogna 
S.c. 

VIA ROMA, 23 - 
DOBERDO'DEL LAGO - D 

Bcc Fiumicello Ed Aiello 
S.c. 

VIA GRAMSCI, 12 – 
FIUMICELLO - D 

Bcc Friuli Centrale S.c. VIA CIVIDINA, 9 – 
MARTIGNACCO - D 

Bcc Manzano S.c. VIA ROMA, 7 – 
MANZANO - D 

Bcc Marcon S.c.r.l. PIAZZA MUNICIPIO, 22 - 
- 30020 MARCON (VE) - D 

Bcc Martellago S.c.r.l. Via Fapanni 11 – 30030 
Martellago (VE) - D 

Bcc Piove Di Sacco 
S.C.R.L. 

VIA ALESSIO VALERIO, 
78 - 35028 PIOVE DI 
SACCO (PD) 

- D 

Bcc Quinto Vicentino 
S.C.R.L. 

Via Martiri della Libertà 
34/36 – 36050 Quinto 
Vicentino (VI) 

- D 
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Denominazione Sociale 
intermediario Sede Legale 

Sede 
Amministrativa 

(se diversa dalla 
Sede Legale) 

Sezione RUI

Bcc San Giorgio E 
Meduno S.c. 

VIA RICHINVELDA, 4  -  
S.GIORGIO E MEDUNO - D 

Bcc Santa Maria Assunta 
S.C.R.L. 

Corso Mazzini 60 –  - 
45011 Adria (RO) - D 

Bcc Sant'Elena S.C.R.L. VIA ROMA 10 -  - 35040 
SANT'ELENA (PD) - D 

Bcc Staranzano S.c. PIAZZA REPUBBLICA, 9 
-  STARANZANO - D 

Bcc Trevigiano S.c.r.l. via Roma, 15  - 31050 
Vedelago – TV - D 

Consul Program Finance 
S.r.l. 

Via Cremona, 5 - 167 
Roma - A 

Consult Invest S.p.a. 
Palazzo Bendinelli Sauli 
Via San Lorenzo 12/6 B - 
16123 Genova 

- D 

CRA di Vestenanova 
S.c.r.l. 

PIAZZA PIEROPAN N. 6 -  
- 37030 VESTENANOVA 
(VR) 

- D 

Cra Lucinico Farra E 
Capriva S.c. VIA VISINI, 2 -  GORIZIA - D 

Cra Treviso C.C. 
S.C.R.L. 

Via Don G. Fogale 9,  - 
31036 Villanova d'Istrana 
(TV) 

- D 

CREDEM Via Emilia San Pietro, 4 – 
42100 Reggio Emilia  D 

Credito Cooperativo 
Friuli S.c. 

VIALE G. DUODO, 5 -  
UDINE - D 

Crediveneto - Credito 
Cooper       S.c.a.r.l. 

VIA GIACOMO 
MATTEOTTI N. 11 -  - 
35044  MONTAGNANA 
(PD) 

- D 

Farad International S.a. 49 Bld Royal - L-2449 
Luxembourg - B 
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Denominazione Sociale 
intermediario Sede Legale 

Sede 
Amministrativa 

(se diversa dalla 
Sede Legale) 

Sezione RUI

Investimenti e Valore 
S.r.l. 

Piazza Mazzini, 27 - 195 
Roma - D 

Mansutti Spa VIA ALBRICCI 8  - 20122 
Milano - B 

NSA S.r.l. VIA LIMA N° 10  - 198 
Roma - B 

S.CA.FIN CONSULTING 
S.r.l. 

Via E.A.Mario, 35 - 80046 
S. Giorgio a Cremano 
(NA) 

- A 

SGS Italia S.r.l.  Via Calatafimi, 13  
35137 Padova - A 

Sinergia Vita Srl Via Partenope, 5 - 80121 
Napoli - A 

 


