FIDEURAM VITA GARANZIA E VALORE PLUS
SUPPLEMENTO AL FASCICOLO INFORMATIVO RG0101 - FV1U2/SPI - Ed. 03/2012
(data ultimo aggiornamento: 30.05.2012)

Il presente supplemento apporta le modifiche sotto indicate al Fascicolo informativo n. RG0101 –
FV1U2/SPI, di cui ne costituisce parte integrante:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Regolamento del FONDO FV VIVATRE

Il penultimo paragrafo della lettera d)
Gli investimenti riferibili ad obbligazioni e titoli di debito emessi da altre società del Gruppo di
appartenenza della Compagnia, con i quali si potrebbero configurare potenziali situazioni di conflitto di
interesse, restano circoscritti entro un limite di esposizione del 5% del totale della gestione FONDO FV
VIVATRE, elevabile in particolari situazioni di mercato al 10% con ratifica del Consiglio di
Amministrazione della Compagnia.
si intende sostituito con il seguente
La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si
impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti (imprese
controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante la Compagnia) di
cui all’articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25:
• per gli investimenti in titoli di debito e di capitale: fino al 5% del totale della gestione FONDO FV
VIVATRE, elevabile in particolari situazioni di mercato al 10% con ratifica del Consiglio di
Amministrazione della Compagnia;
• per gli investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo
del 20% del totale della gestione FONDO FV VIVATRE.
Il terz’ultimo paragrafo della lettera i)
Per risultato finanziario della gestione FONDO FV VIVATRE si devono intendere i proventi finanziari di
competenza del periodo di osservazione considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di
negoziazione, nonché gli utili realizzati e le perdite sofferte nel periodo di osservazione. Le plusvalenze
e le minusvalenze sono considerate nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente
realizzate nel periodo di osservazione. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento
al valore di iscrizione delle corrispondenti attività.
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si intende sostituito con il seguente
Per risultato finanziario della gestione FONDO FV VIVATRE si devono intendere i proventi finanziari di
competenza del periodo di osservazione considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di
negoziazione, nonché gli utili realizzati e le perdite sofferte nel periodo di osservazione. Le plusvalenze
e le minusvalenze sono considerate nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente
realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese
effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività e per le attività di verifica contabile. Gli
utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti
attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di un’attività di
nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è al lordo delle ritenute di acconto
fiscale.
Il Rappresentante Legale
Massimo Antonello Piancastelli

FIRMA DEL CONTRAENTE

Il sottoscritto……………………………………………………..……………………………...........................
dichiara di aver ricevuto il presente Supplemento al Fascicolo informativo n. RG0101 – FV1U2/SPI Ed. 03/2012, riguardante le modifiche apportate al Regolamento del FONDO FV VIVATRE, parte
integrante delle Condizioni di assicurazione che regolano la proposta n. RG ............................................

SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER
CODICE PRIVATE BANKER

CODICE PRIVATE BANKER SPLIT

Cognome e Nome A.P.F.

Cognome e Nome del private banker

Cognome e Nome del private banker Split

FIRMA A.P.F.

FIRMA DEL PRIVATE BANKER

FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT
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% SPLIT

Mod. RGSU01 - FV1U2/SPI - Ed. 05/2012

CODICE A.P.F.

