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 LA PRESENTE SCHEDA SINTETICA E’ VALIDA A PARTIRE DAL 30/05/2008. 
 

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

LE CARATTERISTICHE  DEL PRODOTTO 

 
STRUTTURA 

 
AIG Private Solution Plus  è un prodotto finanziario assicurativo di tipo unit 
linked a vita intera che consente, mediante il versamento di un Premio Unico 
Iniziale integrabile con Versamenti di Premi Unici Aggiuntivi facoltativi, di 
costituire nel tempo un capitale il cui ammontare dipende dall’andamento delle 
attività finanziarie di cui le quote acquistate mediante i suddetti versamenti 
sono la rappresentazione. 
 
Il prodotto intende soddisfare le esigenze di investimento e di protezione 
assicurativa del risparmio dell’investitore-contraente nel lungo periodo, 
consentendogli un'ampia flessibilità nella scelta delle opzioni di investimento. 
 
Il Contratto può essere sottoscritto da uno o due investitori-contraenti e riferito 
ad uno o due Assicurati a condizione che almeno uno degli Assicurati abbia 
un’età non superiore ad anni 80 alla data di sottoscrizione della Proposta ai 
sensi di quanto previsto all’art. 2 (“Investitore-contraente ed assicurato”) delle 
Condizioni di Assicurazione. 
 
Il Contratto prevede una copertura assicurativa in caso di decesso 
dell’Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell’ultimo degli Assicurati, che 
prevede la liquidazione del Valore delle Quote attribuite al Contratto, 
aumentato di una percentuale calcolata in ragione dell’età dell’Assicurato o, in 
caso di due Assicurati, dell’ultimo degli Assicurati, alla data della sottoscrizione 
del Contratto e una prestazione in caso di vita dell'Assicurato che prevede la 
liquidazione del Valore delle Quote attribuite al Contratto. 
 
I premi pagati dall’investitore-contraente sono investiti dalla Società al netto dei 
costi, in Quote di uno o più Fondi Interni prescelti dall’investitore-contraente nel 
modulo di Proposta, secondo proporzioni discrezionalmente definite 
(combinazione libera), e selezionati in base alla propria propensione al rischio 
e all’orizzonte temporale dell’investimento finanziario, in conformità alle leggi in 
materia di investimenti collegati alle assicurazioni sulla vita vigenti nella 
Repubblica d'Irlanda. 
 
Il Valore delle Quote corrisponde al Valore delle Quote di ciascun Fondo 
Interno collegato al Contratto. 
 
L’investitore-contraente può scegliere, sulla base della propria propensione al 
rischio, di collegare le prestazioni del Contratto ad uno o più Fondi Interni tra 
quelli di seguito indicati: 
 
AIG DECORRELAZIONE: 

• AIG Fondo Real Estate 
• AIG Fondo Private Equity 
• AIG Fondo Multi Commodities 
• AIG Fondo Liquidità. 
 

AIG ALTERNATIVI: 
• AIG Fondo Hedge Andromeda A 
• AIG Fondo Hedge Orione 
• AIG Fondo Hedge Gemini 
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• AIG Fondo Alternative Income 
• AIG Libra 
• AIG Centauro 

                                                            
DURATA: 

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

 
PREMIO: 

 

 
AIG Private Solution Plus  è un prodotto finanziario assicurativo a vita intera e 
a premio unico di tipo unit linked, con possibilità di versamenti di Premi Unici 
Aggiuntivi. 
 
L’investitore-contraente versa alla Società il Premio Unico Iniziale in un’unica 
soluzione al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Nel 
corso del rapporto contrattuale, l’investitore-contraente ha la facoltà di 
effettuare versamenti di Premi Unici Aggiuntivi, ciascuno in un’unica soluzione. 
Il Premio Unico Iniziale non può essere inferiore ad Euro 150.000,00, a cui 
devono essere aggiunte le Spese di Emissione pari a Euro 100,00 . 
 
L’importo del Premio Unico Aggiuntivo non può essere inferiore ad Euro 
10.000,00. Le Spese di Emissione non si applicano ai Premi Unici Aggiuntivi. 
 
In ogni caso il Premio Unico Iniziale e i Premi Unici Aggiuntivi possono essere 
destinati a ciascun Fondo Interno collegato al Contratto con un importo minimo 
per singolo Fondo Interno pari a Euro 10.000,00. 
 
Il valore del Contratto, pari al controvalore complessivo delle Quote, non potrà 
comunque mai essere inferiore ad Euro 10.000,00. 
 
I premi versati, al netto degli eventuali costi, sono investiti in Quote di Fondi 
Interni e costituiscono il Capitale Investito. 
 
Il Premio Unico Iniziale versato, ipotizzando che al Contratto sia stata attribuita 
la Classe di Premi Potenziali “A”, è così scomposto: 
 
Tabella scomposizione percentuale del premio versato 

Valore %

A. Capitale Investito 96,28%

B. Costi caricamento (*) 3,65%

C. Capitale nominale              C=A+B 99,93%

D. Costi delle coperture assicurative 0,00%

E. Spese di Emissione 0,07%

F. Premio Versato                F=C+D+E 100,00%

Componenti del premio versato

 
 
Il premio versato al netto dei costi di caricamento , dei costi delle 
coperture assicurative dei rischi demografici diver si dal caso vita e delle 
spese di emissione previsti dal contratto (rischio di mortalità, di 
invalidità, ecc.) rappresenta il Capitale Investito . 
 

(*) La rappresentazione tabellare sopra riportata ha l a funzione di 
indicare la struttura dei costi applicati, come se tali costi venissero 
prelevati su di un Premio Versato di importo pari a  Euro 150.000,00 al 
Giorno di Valorizzazione. 
Si precisa tuttavia che le Spese di Gestione del Co ntratto, indicate sotto 
la voce Costi di Caricamento, saranno prelevate dal la Compagnia 
mediante riduzione del numero delle Quote attribuit e al Contratto su base 
mensile per i primi 3 (tre) anni di Durata della Po lizza. Pertanto al Giorno 
di Valorizzazione, i Costi di Caricamento effettiva mente gravanti sul 
Premio Versato sono pari allo 0% e il Capitale Inve stito è quindi pari al 
99,93%.  
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Per maggiori informazioni si rimanda alla Parte I, (Sezione C, Paragrafo 
13.1.2 (Costi di Caricamento/ Spese di Gestione del Contratto) del 
presente Prospetto Informativo. 
 

L’INVESTIMENTO  FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva 2002/83/C E del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla v ita e in conformità a quanto disposto 
dall'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 209 de l 2005 (il "Codice delle Assicurazioni 
Private"), si precisa che la legge che regola gli i nvestimenti finanziari ai quali il Contratto è 
collegato è quella della Repubblica d'Irlanda, e ch e l'autorità incaricata della vigilanza 
finanziaria sulla Compagnia è l’Irish Financial Ser vices Regulatory Authority (IFSRA). 
 
Si precisa che la tipologia di strumenti finanziari utilizzati nella gestione dei singoli Fondi Interni, come 
di seguito illustrata, pur nel rispetto dei profili di rischio, degli obiettivi di investimento e di eventuali 
garanzie sui Fondi Interni, potrebbe subire variazioni dettate dalla variabilità delle condizioni dei 
mercati o da altri fattori a discrezione della Società. La Società non è pertanto vincolata a criteri 
predeterminati nella scelta degli strumenti finanziari e nell’ordinaria gestione dei Fondi Interni. 
 
Si indica qui di seguito la denominazione dei Fondi Interni ai quali sono collegate le prestazioni di AIG 
Private Solution Plus .  
 

AIG DECORRELAZIONE 

AIG Fondo Real Estate 

 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO :  
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
FINALITÀ 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

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

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

DELL ’INVESTIMENTO: 
 

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

(cinque) anni. 

 
GRADO DI RISCHIO 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

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

livello globale non consentono alla Società di adottare un parametro 
oggettivo di riferimento (benchmark) predeterminato in modo univoco con il 
quale confrontare il rendimento del Fondo Interno, tenendo conto dei 
principi di coerenza e trasparenza cui esso deve essere soggetto ai sensi 
della vigente normativa. A tal fine si terrà esclusivamente conto di una 
misura della volatilità media annua attesa pari al 10% in quanto ritenuta 
coerente con l’individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno. La 
volatilità indica il grado di variabilità del Valore della Quota del Fondo 
Interno a cui sono collegate le prestazioni del Contratto in un dato periodo. 

 

• L’investimento in tale Fondo Interno comporta un grado di rischio Medio. 
 

 
GARANZIE : 

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

AIG Fondo Private Equity 

 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO :  
 

 
• Il Fondo Interno AIG Fondo Private Equity, denominato in Euro, rientra, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
FINALITÀ 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

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

potenziali poco correlati con i mercati azionari tradizionali, accedendo al 
mercato specializzato degli investimenti istituzionali in capitale di rischio in 
aziende ad alto potenziale di crescita (private equity) a livello mondiale. 

 
ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 

DELL ’INVESTIMENTO: 
 

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

(cinque) anni. 
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GRADO DI RISCHIO 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

 
• L’estrema specializzazione nel settore private equity e la diversificazione a 

livello globale non consentono alla Società di adottare un parametro 
oggettivo di riferimento (benchmark) predeterminato in modo univoco con il 
quale confrontare il rendimento del Fondo Interno, tenendo conto dei 
principi di coerenza e trasparenza cui esso deve essere soggetto ai sensi 
della vigente normativa. A tal fine si terrà esclusivamente conto di una 
misura della volatilità media annua attesa pari al 13% in quanto ritenuta 
coerente con l’individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno. La 
volatilità indica il grado di variabilità del Valore della Quota del Fondo 
Interno a cui sono collegate le prestazioni del Contratto in un dato periodo.  

 
• L’investimento in tale Fondo Interno comporta un grado di rischio Medio. 
 

 
GARANZIE : 

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

AIG Fondo Multi Commodities 

 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO :  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
FINALITÀ 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

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

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

DELL ’INVESTIMENTO: 
 

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

(sette) anni. 

 
GRADO DI RISCHIO 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

 
• L’estrema specializzazione nel settore delle Commodities e la 

diversificazione a livello globale non consentono alla Società di adottare un 
parametro oggettivo di riferimento (benchmark) predeterminato in modo 
univoco con il quale confrontare il rendimento del Fondo Interno, tenendo 
conto dei principi di coerenza e trasparenza cui esso deve essere soggetto 
ai sensi della vigente normativa. A tal fine si terrà esclusivamente conto di 
una misura della volatilità media annua attesa pari al 18% in quanto 
ritenuta coerente con l’individuazione del profilo di rischio del Fondo 
Interno. La volatilità indica il grado di variabilità del Valore della Quota del 
Fondo Interno a cui sono collegate le prestazioni del Contratto in un dato 
periodo. 

 
• L’investimento in tale fondo comporta un grado di rischio Medio Alto. 
 

 
GARANZIE : 

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

AIG Fondo Liquidità 

 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO :  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
• Tale Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati 

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

 
FINALITÀ 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

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

utilizzando tale Fondo Interno come deposito di liquidità. 

 
ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 

DELL ’INVESTIMENTO: 
 

 
• Per tale Fondo Interno l’orizzonte minimo temporale consigliato è di 6 (sei) 

mesi. 



  Scheda Sintetica - Pagina 7 di 20 

 
GRADO DI RISCHIO 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

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

ritiene opportuno adottare un parametro oggettivo di riferimento 
(benchmark) predeterminato in modo univoco con il quale confrontare il 
rendimento del Fondo Interno, tenendo conto dei principi di coerenza e 
trasparenza cui esso deve essere soggetto ai sensi della vigente 
normativa. A tal fine si terrà esclusivamente conto di una misura della 
volatilità media annua attesa pari allo 0,5% in quanto ritenuta coerente con 
l’individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno. La volatilità indica il 
grado di variabilità del Valore della Quota del Fondo Interno a cui sono 
collegate le prestazioni del Contratto in un dato periodo. 

 
• L’investimento in tale Fondo Interno comporta un grado di rischio Basso. 
 

 
GARANZIE : 

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

AIG ALTERNATIVI  

AIG Fondo Hedge Andromeda A 

INVESTIMENTO 
FINANZIARIO :  
 

 

• Il Fondo Interno AIG Fondo Hedge Andromeda A, denominato in Euro, 
rientra, con riferimento alle indicazioni fornite dall’ANIA (Associazione 
Nazionale Imprese di Assicurazione) circa la classificazione dei fondi, nella 
categoria dei fondi flessibili in quanto non ha alcun vincolo nella 
composizione degli investimenti di base (azioni, obbligazioni). 

 
• Il Fondo Interno, investe principalmente in uno o più Fondi di Fondi Hedge 

caratterizzati da un approccio di tipo multimanager e specializzati nella 
selezione di fondi di medie dimensioni che operano a livello globale 
diversificando gli investimenti attraverso l’utilizzo di molteplici strategie di 
tipo speculativo. In ogni caso la Società si riserva di investire in liquidità e 
in altri strumenti finanziari, una parte degli attivi del Fondo Interno nel 
rispetto del profilo di rischio e delle finalità di investimento del Fondo 
Interno stesso. 

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

gruppo AIG una percentuale variabile degli attivi dei Fondi Interni. 
 
• La Società seleziona uno o più Fondi di Fondi Hedge che adottano 

un’ampia libertà di movimento sui mercati finanziari internazionali 
principalmente mediante l’acquisto e la vendita allo scoperto di titoli e 
derivati, tecniche di leva finanziaria e sofisticati meccanismi di controllo del 
rischio. 

 
• Il Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati coerentemente 

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

FINALITÀ 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

• Realizzare nel medio periodo rendimenti stabili non necessariamente 
correlati all’andamento dei mercati finanziari tradizionali, mediante 
investimenti di tipo speculativo che comportano un grado di rischio tale da 
non essere consigliati ai quegli investitori-contraenti che potrebbero avere 
urgente bisogno di riscattare importi elevati su base continuativa. 

 
 
ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 

DELL ’INVESTIMENTO: 

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

(cinque) anni. 
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GRADO DI RISCHIO 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

• Coerentemente con lo stile gestionale del Fondo Interno, la Società non 
ritiene opportuno adottare un parametro oggettivo di riferimento 
(benchmark) predeterminato in modo univoco con il quale confrontare il 
rendimento del Fondo Interno, tenendo conto dei principi di coerenza e 
trasparenza cui esso deve essere soggetto ai sensi della vigente 
normativa. A tal fine si terrà esclusivamente conto di una misura della 
volatilità media annua attesa pari al 7,00% in quanto ritenuta coerente con 
l’individuazione del profilo di rischio del Fondo. La volatilità indica il grado 
di variabilità del Valore della Quota del Fondo Interno a cui sono collegate 
le prestazioni del Contratto in un dato periodo. 

 
• L’investimento in tale Fondo Interno comporta un grado di rischio Medio 

Basso. 
 

 
GARANZIE : 

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

AIG Fondo Hedge Orione 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO :  
 
 

• Il Fondo Interno AIG Fondo Hedge Orione, denominato in Euro, rientra, 
con riferimento alle indicazioni fornite dall’ANIA (Associazione Nazionale 
Imprese di Assicurazione) circa la classificazione dei fondi, nella categoria 
dei fondi flessibili in quanto non ha alcun vincolo nella composizione degli 
investimenti di base (azioni, obbligazioni). 

 
• Il Fondo Interno investe in uno o più Fondi di Fondi Hedge che 

diversificano i propri investimenti a livello globale attraverso l’utilizzo di 
molteplici strategie di tipo speculativo. In ogni caso la Società si riserva di 
investire in liquidità e in altri strumenti finanziari, una parte degli attivi del 
Fondo Interno nel rispetto del profilo di rischio e delle finalità di 
investimento del Fondo Interno stesso. 

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

gruppo AIG una percentuale variabile degli attivi dei Fondi Interni. 
 
• La Società seleziona uno o più Fondi di Fondi Hedge che adottano 

un’ampia libertà di movimento sui mercati finanziari internazionali 
principalmente mediante l’acquisto e la vendita allo scoperto di titoli e 
derivati, tecniche di leva finanziaria e sofisticati meccanismi di controllo del 
rischio. 

 
• Il Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati coerentemente 

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

FINALITÀ 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

• Realizzare nel medio periodo rendimenti stabili non necessariamente 
correlati all’andamento dei mercati finanziari tradizionali, mediante 
investimenti di tipo speculativo che comportano un grado di rischio tale da 
non essere consigliati ai quegli investitori-contraenti che potrebbero avere 
urgente bisogno di riscattare importi elevati su base continuativa. 

 

 
ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 

DELL ’INVESTIMENTO: 
 

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

(cinque) anni. 

GRADO DI RISCHIO 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

• Coerentemente con lo stile gestionale del Fondo Interno, la Società non 
ritiene opportuno adottare un parametro oggettivo di riferimento 
(benchmark) predeterminato in modo univoco con il quale confrontare il 
rendimento del Fondo Interno, tenendo conto dei principi di coerenza e 
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trasparenza cui esso deve essere soggetto ai sensi della vigente 
normativa. A tal fine si terrà esclusivamente conto di una misura della 
volatilità media annua attesa pari al 7,00% in quanto ritenuta coerente con 
l’individuazione del profilo di rischio del Fondo. La volatilità indica il grado 
di variabilità del Valore della Quota del Fondo Interno a cui sono collegate 
le prestazioni del Contratto in un dato periodo. 

 
• L’investimento in tale fondo comporta un grado di rischio Medio Basso. 
 
 

 
GARANZIE : 

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

AIG Fondo Hedge Gemini  

INVESTIMENTO 
FINANZIARIO :  
 
 

• Il Fondo Interno AIG Fondo Hedge Gemini, denominato in Euro, rientra, 
con riferimento alle indicazioni fornite dall’ANIA (Associazione Nazionale 
Imprese di Assicurazione) circa la classificazione dei fondi, nella categoria 
dei fondi flessibili in quanto non ha alcun vincolo nella composizione degli 
investimenti di base (azioni, obbligazioni). 

 
• Il Fondo Interno, investe in uno o più Fondi di Fondi Hedge a livello globale 

che diversificano i propri investimenti attraverso l’utilizzo di molteplici 
strategie di tipo speculativo. In ogni caso la Società si riserva di investire in 
liquidità e in altri strumenti finanziari, una parte degli attivi del Fondo 
Interno nel rispetto del profilo di rischio e delle finalità di investimento del 
Fondo Interno stesso. 

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

gruppo AIG una percentuale variabile degli attivi dei Fondi Interni. 
 
• La Società seleziona uno o più Fondi di Fondi Hedge che adottano 

un’ampia libertà di movimento sui mercati finanziari internazionali 
principalmente mediante una strategia di investimento tesa a sfruttare le 
inefficienze di prezzo nei titoli di quelle società oggetto di operazioni di 
finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, scorpori, ristrutturazioni o 
fallimenti) e una strategia di investimento che investe in titoli azionari e 
obbligazionari di società che stanno attraversando temporanei momenti di 
crisi (ristrutturazioni o riorganizzazioni)  

 
• Il Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati coerentemente 

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

FINALITÀ 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

• Realizzare nel medio periodo rendimenti non necessariamente correlati 
all’andamento dei mercati finanziari tradizionali, mediante investimenti di 
tipo speculativo che comportano un grado di rischio tale da non essere 
consigliati ai quegli investitori-contraenti che potrebbero avere urgente 
bisogno di riscattare importi elevati su base continuativa. 

 
 
ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 

DELL ’INVESTIMENTO: 
 

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

(cinque) anni. 

GRADO DI RISCHIO 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

• Coerentemente con lo stile gestionale del Fondo Interno, la Società non 
ritiene opportuno adottare un parametro oggettivo di riferimento 
(benchmark) predeterminato in modo univoco con il quale confrontare il 
rendimento del Fondo Interno, tenendo conto dei principi di coerenza e 
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trasparenza cui esso deve essere soggetto ai sensi della vigente 
normativa. A tal fine si terrà esclusivamente conto di una misura della 
volatilità media annua attesa pari al 4,00% in quanto ritenuta coerente con 
l’individuazione del profilo di rischio del Fondo. La volatilità indica il grado 
di variabilità del Valore della Quota del Fondo Interno a cui sono collegate 
le prestazioni del Contratto in un dato periodo. 

 
• L’investimento in tale Fondo Interno comporta un grado di rischio Medio 

Basso. 
 

 
GARANZIE : 

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

AIG Fondo Alternative Income  

 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO :  
 

 

 

 
• Il Fondo Interno AIG Fondo Alternative Income, denominato in Euro, 

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

 
• Il Fondo Interno investe in uno o più Fondi Hedge che a loro volta 

investono in (i) uno o più fondi hedge che diversificano gli investimenti 
attraverso l’utilizzo di molteplici strategie di tipo speculativo e (ii) 
obbligazioni, tra cui anche obbligazioni a zero coupon, emesse 
tendenzialmente da istituzioni europee anche senza rating denominate in 
Euro, con durata finanziaria di minimo 3 (tre) anni. In ogni caso la Società 
si riserva di investire in liquidità e in altri strumenti finanziari, una parte 
degli attivi del Fondo Interno nel rispetto del profilo di rischio e delle finalità 
di investimento del Fondo Interno stesso. 

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

gruppo AIG una percentuale variabile degli attivi dei Fondi Interni. 
 
• Il Fondo Interno, attraverso la propria componente hedge, adotta un’ampia 

libertà di movimento sui mercati finanziari internazionali principalmente 
mediante l’acquisto e la vendita allo scoperto di titoli e derivati, tecniche di 
leva finanziaria e sofisticati meccanismi di controllo del rischio. 

 
• Il Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati coerentemente 

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

 
FINALITÀ 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

 
• Realizzare nel medio periodo rendimenti non necessariamente correlati 

all’andamento dei mercati finanziari tradizionali, mediante investimenti di 
tipo speculativo che comportano un grado di rischio tale da non essere 
consigliati ai quegli investitori-contraenti che potrebbero avere urgente 
bisogno di riscattare importi elevati su base continuativa. 

 
 
ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 

DELL ’INVESTIMENTO: 
 

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

(cinque) anni. 

 
GRADO DI RISCHIO 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

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

ritiene opportuno adottare un parametro oggettivo di riferimento 
(benchmark) predeterminato in modo univoco con il quale confrontare il 
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rendimento del Fondo Interno, tenendo conto dei principi di coerenza e 
trasparenza cui esso deve essere soggetto ai sensi della vigente 
normativa. A tal fine si terrà esclusivamente conto di una misura della 
volatilità media annua attesa pari al 5,00% in quanto ritenuta coerente con 
l’individuazione del profilo di rischio del Fondo. La volatilità indica il grado 
di variabilità del Valore della Quota del Fondo Interno a cui sono collegate 
le prestazioni del Contratto in un dato periodo. 

 
• L’investimento in tale Fondo Interno comporta un grado di rischio Medio 

Basso. 
 
GARANZIE : 

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

AIG Libra  

 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO :  
 
 
 

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

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

 
• Il Fondo Interno, investe principalmente in uno o più Fondi di Fondi Hedge 

caratterizzati da un approccio di tipo multimanager che diversificano gli 
investimenti a livello globale attraverso l’utilizzo di molteplici strategie di 
tipo speculativo. In ogni caso la Società si riserva di investire in liquidità e 
in altri strumenti finanziari, una parte degli attivi del Fondo Interno nel 
rispetto del profilo di rischio e delle finalità di investimento del Fondo 
Interno stesso. 

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

gruppo AIG una percentuale variabile degli attivi dei Fondi Interni. 
 
• La Società seleziona uno o più Fondi di Fondi Hedge che adottano 

un’ampia libertà di movimento sui mercati finanziari internazionali 
principalmente mediante l’acquisto e la vendita allo scoperto di titoli e 
derivati, tecniche di leva finanziaria e sofisticati meccanismi di controllo del 
rischio. 

 
• Il Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati coerentemente 

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

FINALITÀ 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

• Realizzare nel medio periodo rendimenti non necessariamente correlati 
all’andamento dei mercati finanziari tradizionali, mediante investimenti di 
tipo speculativo che comportano un grado di rischio tale da non essere 
consigliati ai quegli investitori-contraenti che potrebbero avere urgente 
bisogno di riscattare importi elevati su base continuativa.  

 
 
ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 

DELL ’INVESTIMENTO: 
 

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

(cinque) anni. 

 
GRADO DI RISCHIO 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

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

ritiene opportuno adottare un parametro oggettivo di riferimento 
(benchmark) predeterminato in modo univoco con il quale confrontare il 
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rendimento del Fondo Interno, tenendo conto dei principi di coerenza e 
trasparenza cui esso deve essere soggetto ai sensi della vigente 
normativa. A tal fine si terrà esclusivamente conto di una misura della 
volatilità media annua attesa pari al 4,00% in quanto ritenuta coerente con 
l’individuazione del profilo di rischio del Fondo. La volatilità indica il grado 
di variabilità del Valore della Quota del Fondo Interno a cui sono collegate 
le prestazioni del Contratto in un dato periodo. 

 
• L’investimento in tale Fondo Interno comporta un grado di rischio Medio 

Basso. 
 

 
GARANZIE : 

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

AIG Centauro  

 
INVESTIMENTO 
FINANZIARIO :  
 

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

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

 
• Il Fondo Interno, investe principalmente in uno o più Fondi di Fondi Hedge 

che diversificano gli investimenti a livello globale attraverso l’utilizzo di 
molteplici strategie di tipo speculativo. In ogni caso la Società si riserva di 
investire in liquidità e in altri strumenti finanziari, una parte degli attivi del 
Fondo Interno nel rispetto del profilo di rischio e delle finalità di 
investimento del Fondo Interno stesso. 

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

gruppo AIG una percentuale variabile degli attivi dei Fondi Interni. 
 
• La Società seleziona uno o più Fondi di Fondi Hedge che adottano 

un’ampia libertà di movimento sui mercati finanziari internazionali 
principalmente mediante l’acquisto e la vendita allo scoperto di titoli e 
derivati, tecniche di leva finanziaria e sofisticati meccanismi di controllo del 
rischio. 

 
• Il Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati coerentemente 

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

 
FINALITÀ 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

 
• Realizzare nel medio periodo rendimenti non necessariamente correlati 

all’andamento dei mercati finanziari tradizionali, mediante investimenti di 
tipo speculativo che comportano un grado di rischio tale da non essere 
consigliati ai quegli investitori-contraenti che potrebbero avere urgente 
bisogno di riscattare importi elevati su base continuativa. 

 
ORIZZONTE 
TEMPORALE MINIMO 

DELL ’INVESTIMENTO: 
 

• Per tale Fondo Interno l’orizzonte minimo temporale consigliato è di 5 
(cinque) anni. 



  Scheda Sintetica - Pagina 13 di 20 

 
GRADO DI RISCHIO 
DELL 'INVESTIMENTO: 
 

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

ritiene opportuno adottare un parametro oggettivo di riferimento 
(benchmark) predeterminato in modo univoco con il quale confrontare il 
rendimento del Fondo Interno, tenendo conto dei principi di coerenza e 
trasparenza cui esso deve essere soggetto ai sensi della vigente 
normativa. A tal fine si terrà esclusivamente conto di una misura della 
volatilità media annua attesa pari al 6,00% in quanto ritenuta coerente con 
l’individuazione del profilo di rischio del Fondo La volatilità indica il grado di 
variabilità del Valore della Quota del Fondo Interno a cui sono collegate le 
prestazioni del Contratto in un dato periodo. 

 
• L’investimento in tale Fondo Interno comporta un grado di rischio Medio 

Basso. 
 

 
GARANZIE : 

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

IL RIMBORSO DELL’INVESTIMENTO  

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

 

 
L’investitore-contraente potrà richiedere, in qualsiasi momento e purché 
l’Assicurato o, in caso di due Assicurati, l’ultimo degli Assicurati sia in vita, il 
Riscatto del Capitale Maturato in relazione al prodotto AIG Private Solution 
Plus  mediante comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno alla Società. In tal caso, la Società pagherà 
all’investitore-contraente una somma pari al Valore di Riscatto della Polizza.  

 
Il Valore di Riscatto sarà calcolato moltiplicando il numero delle Quote dei 
Fondi Interni attribuite al Contratto per il Valore Unitario delle stesse rilevati alla 
data indicata nella richiesta dall’investitore-contraente, che dovrà coincidere 
con un Giorno Lavorativo o, in mancanza di tale indicazione, al primo Giorno di 
Valorizzazione utile successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, 
della richiesta di Rimborso, in considerazione del Giorno di Valorizzazione 
previsto per ciascun Fondo Interno e delle relative tempistiche di 
disinvestimento di cui alla Parte I, Sezione B.2, Paragrafo 9 (Rimborso del 
Capitale Investito prima della scadenza del Contratto) del presente Prospetto 
Informativo e all’articolo 3.2 (Operazioni successive alla conclusione del 
Contratto) delle Condizioni di Assicurazione. 
 
L’ammontare rimborsato verrà decurtato dei costi di Riscatto di cui alla Parte I, 
Sezione C, Paragrafo 13.1.5 (Costi di rimborso del capitale prima della 
scadenza) e di eventuali imposte e tasse ai sensi di quanto previsto alla Parte 
I, Sezione C, Paragrafo 15 (Regime Fiscale) del presente Prospetto 
Informativo. 
 
L’investitore-contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto 
di Riscatto, con le stesse modalità della liquidazione totale. In questo caso, il 
Contratto rimane in vigore per la quota non riscattata. 
 
In caso di Riscatto nei primi anni di durata del Co ntratto, i costi 
direttamente e indirettamente sopportati dall’inves titore-contraente 
possono essere tali da non consentire la restituzio ne di un ammontare 
pari al Capitale Investito. 
 

LE COPERTURE ASSICURATIVE  PER RISCHI DEMOGRAFICI 

 
CASO MORTE: 
 

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

Età dell'Assicurato alla data del decesso Percentuali Aggiuntive
18 – 39 1,00%
40 – 59 0,75%
60 – 70 0,50%
Oltre 70 0,10%

 
Il rischio di decesso è coperto senza limiti territoriali e senza tenere conto di 
eventuali modifiche nella professione e nello stato di salute dell’Assicurato (o 
degli Assicurati) che siano intervenute successivamente alla stipulazione del 
Contratto. 

I COSTI DEL CONTRATTO 

 
SPESE DI EMISSIONE: 
 

 
Il Contratto prevede delle spese fisse di emissione pari ad Euro 100,00  (Spese 
di Emissione). 
Tale somma deve sempre essere versata dall’investitore-contraente in 
aggiunta al Premio Unico Iniziale. Le Spese di Emissione non si applicano ai 
Premi Unici Aggiuntivi. 

 
COSTI DI 
CARICAMENTO : 
 

 
Non sono previsti costi di caricamento gravanti direttamente sul premio 
versato. 
 
Tuttavia, nel corso della durata contrattuale, la Compagnia applica le seguenti 
Spese di Gestione del Contratto . 
 
La Spesa di Gestione del Contratto , applicata dalla Compagnia come di 
seguito descritto, varia in funzione dell’ammontare del Premio Unico Iniziale 
versato dall’investitore-contraente e della Classe di Premi Potenziali da 
quest’ultimo attribuita al Contratto in via definitiva all’atto della sottoscrizione 
del Modulo di Proposta. 
 
Le Classi di Premi Potenziali attribuibili al Contratto, identificate in relazione 
all’ammontare del Premio Unico Iniziale versato dall’investitore-contraente e 
sulla base di una previsione della somma dei versamenti che l’investitore-
contraente effettuerà nel corso della durata del Contratto, sono le seguenti: 
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Fascia del Premio Unico 
Iniziale versato (Euro)

A da 150.000,00 a 499.999,99
B da 500.000,00 a 999.999,99
C da 1.000.000,00 a 2.499.999,99
D da 2.500.000,00
E da 500.000,00 a 999.999,99
F da 1.000.000,00 a 2.499.999,99
G da 2.500.000,00 a 4.999.999,99
H da 5.000.000,00
I da 1.000.000,00 a 2.499.999,99
L da 2.500.000,00 a 4.999.999,99
M da 5.000.000,00 a 7.499.999,99
N da 7.500.000,00

Da 150.000,00 a 499.999,99

Da 500.000,00 a 999.999,99

da 1.000.000,00

Classe di Premi Potenziali (Euro)

 
 
Come definito nella Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.2 (Costi di 
Caricamento/ Spese di Gestione del Contratto) del presente Prospetto 
Informativo, la Spesa di Gestione del Contratto viene applicata dalla Società 
sul Premio Unico Iniziale e sugli eventuali Premi Unici Aggiuntivi a fronte degli 
oneri sostenuti per tale tipologia di gestione.  

La Spesa di Gestione del Contratto  é pari alla percentuale indicata di seguito 
e viene applicata al controvalore delle Quote attribuite al Contratto su base 
mensile per i primi 3 (tre) anni dalla decorrenza di ogni Premio Unico Iniziale e 
Premio Unico Aggiuntivo. L’applicazione delle Spese di Gestione del 
Contratto avviene mediante riduzione del numero delle Quote del Contratto, 
effettuata in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle 
Quote tra i diversi Fondi Interni in cui sono stati investiti i premi versati 
dall’investitore-contraente.  
 

Fascia del 
Premio Unico 

Iniziale versato 
(Euro)

Classe di 
Premi 

Potenziali 

Spesa di gestione del 
Contratto su base 

annuale 

A 1,300%
B 0,900%
C 0,600%
D 0,300%
E 1,233%
F 0,833%
G 0,533%
H 0,233%
I 1,167%
L 0,767%
M 0,467%
N 0,167%

Da 150.000,00 a 
499.999,99

Da 500.000,00 a 
999.999,99

da 1.000.000,00

 
 

 
COSTI DELLE 
COPERTURE 
ASSICURATIVE : 
 

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

COSTI DI GESTIONE 
DELL 'INVESTIMENTO 
FINANZIARIO : 
 

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

di gestione 
annua

Commissione di 
gestione annua 

OICR

AIG DECORRELAZIONE
AIG Fondo Real Estate 2,00% 0,00%
AIG Fondo Private Equity 2,00% 0,00%
AIG Fondo Multi Commodities 1,2 2,00% 0,70%
AIG Fondo Liquidità 1,50% 0,00%
AIG ALTERNATIVI
AIG Fondo Hedge Andromeda A 1,2 1,70% 1,30%

AIG Fondo Hedge Orione 2 1,70% 1,25%

AIG Fondo Hedge Gemini 1,2 1,70% 1,20%

AIG Fondo Alternative Income 2 1,55% 1,20%

AIG Libra 1,2 1,70% 1,20%

AIG Centauro 1,2 1,70% 1,20%
 

1 Per tale Fondo Interno la Commissione di gestione annua dell’OICR viene 
indicata al netto della relativa retrocessione effettuata a favore dell’investitore-
contraente sulla base degli accordi di retrocessione in essere tra la Società e la 
Società di Gestione degli OICR in cui il Fondo Interno investe e di cui alla Parte 
I, Sezione C, Paragrafo 13.2, tabella 16 (Costi indirettamente a carico 
dell’investirore-contraente) e alla Parte III, Sezione E, Paragrafo 12 (Situazioni 
di conflitto di interessi) del presente Prospetto Informativo. 
2 La Compagnia potrebbe ricevere talune ulteriori retrocessioni convenute con 
la Società di Gestione degli OICR in cui il Fondo Interno investe, che 
potrebbero non essere reinvestite nel Fondo Interno. 
 
Inoltre la Commissione di Performance  applicata dalle Società di Gestione 
(SGR) sugli OICR in cui i Fondi Interni investono é la seguente: 
 

Fondo Interno 
Commissione di 

performance OICR

AIG Fondo Hedge Andromeda A 15,00%
AIG Fondo Hedge Orione 15,00%
AIG Fondo Hedge Gemini 5,00%
AIG Fondo Alternative Income 5,00%
AIG Libra 15,00%
AIG Centauro 10,00%  

 
Con riferimento a tutti i Fondi Interni appartenenti alla categoria AIG 
ALTERNATIVI , la Commissione di performance , applicata dalla Società di 
Gestione degli OICR in cui i Fondi Interni investono, viene calcolata 
esclusivamente sull’ulteriore incremento del valore della quota del fondo hedge 
sottostante rispetto al massimo valore raggiunto dalla quota stessa.  
Tale Commissione non viene quindi applicata e calcolata fintantoché il valore 
della quota risulta inferiore al massimo valore raggiunto dalla quota stessa. 
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COSTI DI RIMBORSO 
DEL CAPITALE PRIMA 
DELLA SCADENZA : 
 

 
Nel caso di Riscatto totale o parziale del Contratto il valore liquidato dalla 
Società all’investitore-contraente verrà decurtato delle penalità descritte di 
seguito. 
 
Nel caso di Riscatto totale o parziale del Contratto, il Valore di Riscatto 
liquidato dalla Società all’investitore-contraente può essere diminuito di un 
importo pari alla penalità, espressa in percentuale, di seguito descritta che 
varia in funzione del tempo decorso tra l’attribuzione delle Quote al Contratto, 
per effetto di ciascun versamento (Premio Unico Iniziale o Premi Unici 
Aggiuntivi), e la richiesta di Riscatto.  
 
La percentuale della penalità di Riscatto applicata dalla Società in funzione del 
tempo decorso tra l’attribuzione delle Quote al Contratto e la richiesta di 
Riscatto corrisponderà alla percentuale della Spesa di Gestione del Contratto 
determinata all’atto della sottoscrizione della Proposta in funzione 
dell’ammontare del Premio Unico Iniziale versato dall’investitore-contraente e 
della Classe di Premi Potenziali da quest’ultimo attribuita al Contratto, come 
definito nella Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1.2 (Costi di Caricamento/Spese 
di Gestione del Contratto) del presente Prospetto Informativo. 
 
Di seguito si riporta la penalità di Riscatto applicata dalla Società per ciascuna 
Classe di Premi Potenziali attribuibile al Contratto. 
 
1) PREMIO UNICO INIZIALE: ammontare da 150.000,00 a  499.999,99 Euro 
 

Mese di 
riscatto

Riscatto 
entro il      
1° anno

Riscatto 
entro il    
2° anno

Riscatto 
entro il 3° 

anno

Riscatto 
entro il 1° 

anno

Riscatto 
entro il 2° 

anno

Riscatto 
entro il   
3° anno

1 3,900% 2,600% 1,300% 2,700% 1,800% 0,900%
2 3,792% 2,492% 1,192% 2,625% 1,725% 0,825%
3 3,683% 2,383% 1,083% 2,550% 1,650% 0,750%
4 3,575% 2,275% 0,975% 2,475% 1,575% 0,675%
5 3,467% 2,167% 0,867% 2,400% 1,500% 0,600%
6 3,358% 2,058% 0,758% 2,325% 1,425% 0,525%
7 3,250% 1,950% 0,650% 2,250% 1,350% 0,450%
8 3,142% 1,842% 0,542% 2,175% 1,275% 0,375%
9 3,033% 1,733% 0,433% 2,100% 1,200% 0,300%
10 2,925% 1,625% 0,325% 2,025% 1,125% 0,225%
11 2,817% 1,517% 0,217% 1,950% 1,050% 0,150%
12 2,708% 1,408% 0,108% 1,875% 0,975% 0,075%

Classe di Premi Potenziali : A Classe di Premi Poten ziali : B

 
 
 

Mese di 
riscatto

Riscatto 
entro il 1° 

anno

Riscatto 
entro il 2° 

anno

Riscatto 
entro il 3° 

anno

Riscatto 
entro il 1° 

anno

Riscatto 
entro il 2° 

anno

Riscatto 
entro il    
3° anno

1 1,800% 1,200% 0,600% 0,900% 0,600% 0,300%
2 1,750% 1,150% 0,550% 0,875% 0,575% 0,275%
3 1,700% 1,100% 0,500% 0,850% 0,550% 0,250%
4 1,650% 1,050% 0,450% 0,825% 0,525% 0,225%
5 1,600% 1,000% 0,400% 0,800% 0,500% 0,200%
6 1,550% 0,950% 0,350% 0,775% 0,475% 0,175%
7 1,500% 0,900% 0,300% 0,750% 0,450% 0,150%
8 1,450% 0,850% 0,250% 0,725% 0,425% 0,125%
9 1,400% 0,800% 0,200% 0,700% 0,400% 0,100%
10 1,350% 0,750% 0,150% 0,675% 0,375% 0,075%
11 1,300% 0,700% 0,100% 0,650% 0,350% 0,050%
12 1,250% 0,650% 0,050% 0,625% 0,325% 0,025%

Classe di Premi Potenziali: C Classe di Premi Potenz iali: D
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2) PREMIO UNICO INIZIALE: ammontare da 500.000,00 a  999.999,99 Euro 
 

Mese di 
riscatto

Riscatto 
entro il 1° 

anno

Riscatto 
entro il 2° 

anno

Riscatto 
entro il 3° 

anno

Riscatto 
entro il 1° 

anno

Riscatto 
entro il 2° 

anno

Riscatto 
entro il    
3° anno

1 3,700% 2,467% 1,233% 2,500% 1,667% 0,833%
2 3,597% 2,364% 1,131% 2,431% 1,597% 0,764%
3 3,494% 2,261% 1,028% 2,361% 1,528% 0,694%
4 3,392% 2,158% 0,925% 2,292% 1,458% 0,625%
5 3,289% 2,056% 0,822% 2,222% 1,389% 0,556%
6 3,186% 1,953% 0,719% 2,153% 1,319% 0,486%
7 3,083% 1,850% 0,617% 2,083% 1,250% 0,417%
8 2,981% 1,747% 0,514% 2,014% 1,181% 0,347%
9 2,878% 1,644% 0,411% 1,944% 1,111% 0,278%
10 2,775% 1,542% 0,308% 1,875% 1,042% 0,208%
11 2,672% 1,439% 0,206% 1,806% 0,972% 0,139%
12 2,569% 1,336% 0,103% 1,736% 0,903% 0,069%

Classe di Premi Potenziali: E Classe di Premi Potenz iali: F

 
 
 

Mese di 
riscatto

Riscatto 
entro il 1° 

anno

Riscatto 
entro il 2° 

anno

Riscatto 
entro il 3° 

anno

Riscatto 
entro il 1° 

anno

Riscatto 
entro il 2° 

anno

Riscatto 
entro il    
3° anno

1 1,600% 1,067% 0,533% 0,700% 0,467% 0,233%
2 1,556% 1,022% 0,489% 0,681% 0,447% 0,214%
3 1,511% 0,978% 0,444% 0,661% 0,428% 0,194%
4 1,467% 0,933% 0,400% 0,642% 0,408% 0,175%
5 1,422% 0,889% 0,356% 0,622% 0,389% 0,156%
6 1,378% 0,844% 0,311% 0,603% 0,369% 0,136%
7 1,333% 0,800% 0,267% 0,583% 0,350% 0,117%
8 1,289% 0,756% 0,222% 0,564% 0,331% 0,097%
9 1,244% 0,711% 0,178% 0,544% 0,311% 0,078%
10 1,200% 0,667% 0,133% 0,525% 0,292% 0,058%
11 1,156% 0,622% 0,089% 0,506% 0,272% 0,039%
12 1,111% 0,578% 0,044% 0,486% 0,253% 0,019%

Classe di Premi Potenziali: G Classe di Premi Potenz iali: H

 

 
3) PREMIO UNICO INIZIALE: ammontare da 1.000.000,00  Euro 
 

Mese di 
riscatto

Riscatto 
entro il 1° 

anno

Riscatto 
entro il 2° 

anno

Riscatto 
entro il 3° 

anno

Riscatto 
entro il 1° 

anno

Riscatto 
entro il 2° 

anno

Riscatto 
entro il    
3° anno

1 3,500% 2,333% 1,167% 2,300% 1,533% 0,767%
2 3,403% 2,236% 1,069% 2,236% 1,469% 0,703%
3 3,306% 2,139% 0,972% 2,172% 1,406% 0,639%
4 3,208% 2,042% 0,875% 2,108% 1,342% 0,575%
5 3,111% 1,944% 0,778% 2,044% 1,278% 0,511%
6 3,014% 1,847% 0,681% 1,981% 1,214% 0,447%
7 2,917% 1,750% 0,583% 1,917% 1,150% 0,383%
8 2,819% 1,653% 0,486% 1,853% 1,086% 0,319%
9 2,722% 1,556% 0,389% 1,789% 1,022% 0,256%

10 2,625% 1,458% 0,292% 1,725% 0,958% 0,192%
11 2,528% 1,361% 0,194% 1,661% 0,894% 0,128%
12 2,431% 1,264% 0,097% 1,597% 0,831% 0,064%

Classe di Premi Potenziali: I Classe di Premi Potenz iali: L
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Mese di 
riscatto

Riscatto 
entro il 1° 

anno

Riscatto 
entro il 2° 

anno

Riscatto 
entro il 3° 

anno

Riscatto 
entro il 1° 

anno

Riscatto 
entro il 2° 

anno

Riscatto 
entro il    
3° anno

1 1,400% 0,933% 0,467% 0,500% 0,333% 0,167%
2 1,361% 0,894% 0,428% 0,486% 0,319% 0,153%
3 1,322% 0,856% 0,389% 0,472% 0,306% 0,139%
4 1,283% 0,817% 0,350% 0,458% 0,292% 0,125%
5 1,244% 0,778% 0,311% 0,444% 0,278% 0,111%
6 1,206% 0,739% 0,272% 0,431% 0,264% 0,097%
7 1,167% 0,700% 0,233% 0,417% 0,250% 0,083%
8 1,128% 0,661% 0,194% 0,403% 0,236% 0,069%
9 1,089% 0,622% 0,156% 0,389% 0,222% 0,056%

10 1,050% 0,583% 0,117% 0,375% 0,208% 0,042%
11 1,011% 0,544% 0,078% 0,361% 0,194% 0,028%
12 0,972% 0,506% 0,039% 0,347% 0,181% 0,014%

Classe di Premi Potenziali: M Classe di Premi Potenz iali: N

 
 
Tale penalità viene applicata al controvalore del Contratto al fine di tener conto, 
nei primi 3 (tre) anni dalla decorrenza di ogni Premio Unico Iniziale e Premio 
Unico Aggiuntivo, del tempo trascorso fra l’investimento in Quote di ciascun 
versamento e la richiesta di Riscatto dell’investitore-contraente. 
 
Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui alle tabelle precedenti si fa riferimento, 
in primo luogo, all’importo del Premio Unico Iniziale e, ove tale importo non 
risulti capiente in relazione alla somma oggetto di Riscatto, all’importo dei 
Premi Unici Aggiuntivi secondo l’ordine cronologico del relativo versamento 
(sistema del first-in first-out). 
 
Si precisa altresì che le operazioni di Riscatto parziale richieste dall’investitore-
contraente sono gratuite. 
 
Per ulteriori informazioni relative alle penalità applicabili in caso di riscatto, 
ovvero dell’applicazione pratica dei criteri sopra illustrati, l’investitore-
contraente può contattare preventivamente la Società all’indirizzo di cui all’art. 
24 (Comunicazioni) delle Condizioni di Assicurazione. Nel corso della durata 
del Contratto le spese di cui al presente articolo potranno subire variazioni, 
conformemente a quanto previsto all’art. 16 (Modifiche al Contratto) delle 
Condizioni di Assicurazione. 

 
ALTRI COSTI: 
 

 
Non sono previsti altri costi. 

 

IL COSTO PERCENTUALE  MEDIO ANNUO 

INDICATORE 
SINTETICO DI COSTO 
ANNUO 
 

 
Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul 
Contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale 
medio annuo". 
 
Il "Costo percentuale medio annuo" fornisce un'indi cazione di quanto si 
riduce ogni anno il potenziale rendimento del Capit ale Investito per effetto 
dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'invest itore-contraente. 
 
Il "Costo percentuale medio annuo" ha una valenza orientativa in quanto 
calcolato su livelli prefissati di premio e durate investiti in Quote dei Fondi 
Interni di seguito rappresentati. Il predetto indicatore non tiene conto degli 
eventuali costi di performance applicati dalla Società di gestione degli OICR in 
cui i Fondi Interni investono in quanto elemento variabile, nonché gli eventuali 
costi di Switch che non sono determinabili in quanto dipendenti dalle possibili 
opzioni esercitabili a discrezione dell’investitore-contraente.  
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Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di 
un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi pari al 4,56% annuo, al lordo 
dell'imposizione fiscale . 
 
• Fondo Interno: AIG Fondo Hedge Gemini (Profilo di rischio: Medio-

Basso) – Classe di Premi Potenziali “A” 
 

Euro: Euro:
150.000 375.000

Età: qualunque Età: qualunque
Durata 

dell’operazione 
assicurativa

Costo 
percentuale 

medio annuo

Durata 
dell’operazione 

assicurativa

Costo 
percentuale 

medio annuo
1 8,36% 1 8,33%
2 5,37% 2 5,35%
5 3,84% 5 3,83%
10 3,44% 10 3,43%
25 3,19% 25 3,19%

Premio Unico: Premio Unico: 

 

• Fondo Interno: AIG Fondo Real Estate (Profilo di rischio: Medio) - 
Classe di Premi Potenziali “A” 

 
Euro: Euro:

150.000 375.000
Età: qualunque Età: qualunque

Durata 
dell’operazione 

assicurativa

Costo 
percentuale 

medio annuo

Durata 
dell’operazione 

assicurativa

Costo 
percentuale 

medio annuo
1 7,47% 1 7,43%
2 4,45% 2 4,43%
5 2,91% 5 2,90%
10 2,50% 10 2,50%
25 2,25% 25 2,25%

Premio Unico: Premio Unico: 

 
 

 

IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO 

 
REVOCA DELLA 
PROPOSTA 
 

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

concluso mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata alla 
Società. 

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

restituite dalla Società entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione della revoca. 

 
 
RECESSO DAL 
CONTRATTO 
 

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

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

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




