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Roma, 2 febbraio 2018 

 

 

 

Oggetto: Variazione del grado di rischio del Fondo Interno  

Alico Fondo Scelta Aperta Indicizzato Globale 

 

Gentile Cliente, 

le ricordiamo che, al fine di tutelare gli interessi dei contraenti, di fornire informazioni 

accurate e aggiornate e di consentire scelte di investimento consapevoli, la Compagnia 

procede ad un monitoraggio costante delle performance e del grado di rischio associato ai 

Fondi Interni nei quali i nostri clienti investono.  

 

Ci risulta che la sua polizza sia investita nel Fondo Interno in oggetto. Con la presente 

desideriamo informarla che il Fondo Interno in oggetto ha registrato un grado di rischio 

inferiore a quanto indicato nel Prospetto Informativo e nelle comunicazioni periodiche 

successivamente a lei inviate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. In 

particolare il grado di rischio, determinato oggi secondo gli intervalli di volatilità indicati da 

Consob all’interno dei Quaderni di Finanza n. 63/2009 è variato come segue:  

 

- Alico Fondo Scelta Aperta Indicizzato Globale da “Alto” ad “Medio Alto” 

 

Le ricordiamo, infine, che la documentazione contrattuale a Sue mani è disponibile sul 

nostro sito internet (www.metlife.it) nella sezione “Fondi Wealth Management”. 

 

Qualora desiderasse maggiori informazioni a riguardo, può fare riferimento al suo 

Consulente Finanziario o contattarci direttamente: 

MetLife Europe d.a.c. - Rappresentanza Generale per l’Italia 

presso gli uffici di Via Andrea Vesalio 6 - 00161 Roma 

 

 

Cordiali saluti, 

Maurizio Taglietti 

General Manager 

 


