
Informativa sui Fondi - Decorrenza dal 30.06.2022
Per la Sua assicurazione sulla vita unit linked Lei può scegliere i Fondi in cui investire la Quota di risparmio del Suo Premio. Il presente documento contiene l'elenco dei Fondi offerti dalla 

Compagnia in Italia. Esso è suddiviso nelle categorie “Exchange Traded Funds (ETFs)” e “Fondi di Investimento”. All'interno di queste categorie i Fondi sono raggruppati secondo il Synthetic 

Risk and Reward Indicator (SRRI). Questo indicatore rappresenta il rischio in base al livello di oscillazione del valore di un Fondo e corrisponde ad un valore su una scala compreso tra 1 e 7. 

Valori più elevati significano maggiori fluttuazioni di valore. A maggiori fluttuazioni di valore si associano di norma maggiori rischi, ma anche maggiori opportunità di rendimenti. 

L'indicatore sintetico di rischio si basa su dati storici e la classificazione dell'investimento può variare nel tempo. Un investimento rientrante al livello più basso disponibile non è 

comunque privo di rischi.

Oltre allo SRRI, nell'elenco si trovano le seguenti informazioni sui Fondi selezionabili:

 Nome del Fondo

 International Securities Identification Number (ISIN)

 Tipologia del Fondo (Categoria Morningstar)

 Valuta di negoziazione del Fondo

 Link per scaricare le Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) e i Prospetti informativi pubblicati dalle rispettive società di gestione del capitale
Ove il documento non fosse disponibile in italiano, verrà mostrato in inglese o in tedesco.

Ogni KIID riproduce in un grafico i rendimenti dei singoli Fondi nonché le spese del Fondo fissate dall'emittente corrispondente. Nel documento sono inoltre indicati gli importi massimi della commissione di 

acquisto e di dismissione per la negoziazione di ciascun Fondo. Al Suo Contratto di assicurazione non vengono attualmente applicate né commissioni di acquisto né commissioni di dismissione per i Fondi 

offerti.

 Indicazione, se il Fondo costituisce un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)

 Rating Morningstar Star Rating
Come base vengono messi a confronto il rendimento storico dei Fondi con obiettivi d'investimento simili, tenendo conto dei costi e dei rischi. Questo è un rating relativo, con il quale è possibile confrontare 
il grado di rischio/rendimento di Fondi simili. A tale scopo, Morningstar suddivide i Fondi in categorie sulla base degli obiettivi d'investimento e calcola un indice denominato Morningstar Risk-Adjusted 

Return. Per l'assegnazione del rating, espresso in stelle, i Fondi vengono classificati in base al loro Morningstar Risk-Adjusted Return ed il rating avviene secondo la seguente assegnazione (standard): il 10% 

dei Fondi migliori riceve cinque stelle, il 10% dei peggiori riceve una stella, il successivo 22,5% dei Fondi con valutazione migliore o peggiore rispetto ai precedenti riceve, rispettivamente, quattro o due 
stelle, mentre il restante 35% riceve tre stelle. Il rating Morningstar si basa sui rendimenti storici e sugli indici di rischio.

 Rating Sostenibilità Morningstar espresso in globi denominato anche ESG-Rating
ESG sta per Environmental, Social e Governance ovvero aspetti di natura ambientale, sociale e di governance. Il rating di sostenibilità di Morningstar valuta il modo in cui le società del portafoglio di un 
Fondo gestiscono le opportunità ed i rischi associati alle questioni ESG. È uno schema di rating relativo, quindi il rating viene sempre confrontato con i Fondi all'interno della stessa Global Category.
Analogamente al rating Morningstar Star Rating, la valutazione viene effettuata su una scala da uno a cinque. Un globo indica un rating basso, due globi sotto la media, tre globi nella media, quattro globi 
sopra la media e cinque globi un rating ESG elevato.

 Fondi ESG
I Fondi, che perseguono esplicitamente un approccio sostenibile e lo pubblicano nel proprio prospetto informativo sono contrassegnati in questa colonna da un albero verde.

Inoltre è qui indicata la classificazione dei Fondi secondo l'Articolo 8 o 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). I Fondi che 

promuovono caratteristiche ambientali o sociali vengono considerati prodotti finanziari ai sensi dell'Articolo 8 della SFDR. I Fondi che perseguono un obiettivo di investimento sostenibile sono considerati 

prodotti finanziari ai sensi dell'Articolo 9 della SFDR.

 Low Carbon
I Fondi, che sono identificati come a bassa emissione di carbonio rispetto ad altri prodotti ricevono la designazione Low Carbon da Morningstar.

 Ammontare delle retrocessioni
 Costi di custodia e amministrazione

 Indicazione degli Strumenti finanziari in cui il Fondo può investire secondo la sua Politica di investimento

Il Morningstar Fondi Quickrank è disponibile anche sul sito web della Compagnia. Esso fornisce informazioni chiare e dettagliate sui Fondi e offre ampie opzioni di filtro che possono fornire 

un valido aiuto nella selezione dei Fondi adatti. L'ultima versione di questo documento è disponibile anche sul sito www.prismalife.com/it/fondi.
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