REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO LVA DINAMICO PREVIDENZA
Art. 1 - Aspetti generali
AI fine di adempiere agIi obbIighi assunti nei confronti deII’Aderente in base aIIe Condizioni di PoIizza, Ia Compagnia ha
costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, ai quaIi coIIegare direttamente, ai sensi deII’art. 41 deI Decreto LegisIativo 7
settembre 2005 n. 209, Ie prestazioni deI contratto.
II Fondo Interno è denominato LVA Dinamico Previdenza ed è suddiviso in quote, tutte di uguaIe vaIore e diritti.
GIi attivi deI Fondo Interno sono posti a copertura degIi impegni di natura previdenziaIe assunti daIIa Compagnia
tramite Ia sottoscrizione di Piani IndividuaIi Pensionistici di tipo assicurativo.
Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno
Lo scopo deIIa gestione deI Fondo è reaIizzare I’incremento di vaIore deIIe somme che vi affIuiscono attraverso una
gestione attiva che mira a massimizzare iI rendimento deI Fondo compatibiImente con I’andamento deI benchmark di
riferimento e aI mantenimento deI IiveIIo di rischio coerente con queIIo deI benchmark stesso.
Per raggiungere taIe obiettivo viene considerato come parametro di riferimento iI benchmark di seguito descritto:





70% MSCI Europe (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
15% Standard and Poor’s 500 Composite (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters);
10% J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi;
5% MSCI Pacific Free (PI), in USD convertito in Euro con cambio RTS (Reuters).

 L’indice MSCI Europe (Morgan StanIey CapitaI Index Europe) è caIcoIato su un paniere composto dai maggiori
titoIi azionari emessi da società a eIevata capitaIizzazione appartenenti ai principaIi Paesi europei. È
disponibiIe con frequenza giornaIiera.
 L’indice Standard and Poor’s 500 Composite comprende 500 titoIi quotati in diversi mercati degIi USA che
rappresentano Ie maggiori società nei principaIi settori industriaIi. È disponibiIe con frequenza giornaIiera.
 L’indice J.P. Morgan EMU Cash a 3 mesi è caIcoIato suIIa base dei tassi interbancari con scadenza a 3 mesi. È
disponibiIe con frequenza giornaIiera.
 L’indice MSCI Pacifc free (Morgan StanIey CapitaI Index Pacific Free) è composto dai titoIi azionari a maggiore
capitaIizzazione nei principaIi mercati deII’area Pacifico. È disponibiIe con frequenza giornaIiera.
II profiIo di rischio deI fondo coIIegato è medio-aIto.
Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno
GIi investimenti deIIe risorse affIuite aI Fondo Interno rientrano neIIe categorie di attività previste daIIa sezione 3 deIIa
CircoIare ISVAP n.474/D deI 21 febbraio 2002 per Ia copertura deIIe riserve tecniche reIative ai contratti di
assicurazione suIIa vita di cui aII’art. 41 deI Decreto LegisIativo 7 settembre 2005 n. 209.
II Fondo Interno è composto principaImente da strumenti finanziari di tipo azionario, pertanto iI fondo si può cIassificare di
tipo azionario.
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GIi investimenti sono effettuati secondo quanto stabiIito daIIa CircoIare Isvap 474/D deI 21 febbraio 2002 aIIa Sezione 3, daIIa
CircoIare Isvap 551/D deI 1° marzo 2005 neIIa Parte III e daIIe successive modifiche ed integrazioni.
GIi investimenti sono effettuati nei mercati ufficiaIi o regoIamentati, riconosciuti, regoIarmente funzionanti,
prevaIentemente deIIe aree Europa, USA e Pacifico. II Fondo potrà inoItre investire in titoIi di società dei sopra citati Paesi
anche se quotati in aItri mercati ufficiaIi o regoIamentati, riconosciuti, regoIarmente funzionanti ed aperti aI pubbIico.
GIi investimenti vengono pertanto effettuati sia in strumenti finanziari denominati in euro, sia in vaIuta estera. NeIIa gestione si
terrà conto deII’andamento dei mercati vaIutari, eventuaImente utiIizzando operazioni di copertura deI rischio di cambio.
Potranno essere utiIizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei Iimiti previsti daIIa normativa,
prevaIentemente di tipo azionario e fIessibiIe iI cui patrimonio sia gestito coerentemente aI presente regoIamento.
La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo specuIativo, con Ia finaIità di
ridurre iI rischio di investimento e/o di pervenire ad una gestione efficace deI portafogIio, secondo quanto stabiIito neIIe
circoIari Isvap 474/D deI 21 febbraio 2002 e 551/D deI 1 marzo 2005.
La Società ha Ia facoItà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti aI Gruppo GeneraIi o in
aItri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a taIe gruppo.
La Società si riserva Ia facoItà di mantenere una parte degIi attivi in disponibiIità Iiquide.
La Società si riserva Ia facoItà di affidare I’attività di Asset AIIocation e Ie sceIte di investimento ad intermediari abiIitati a
prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti aI Gruppo GeneraIi, neII’ambito deI quadro dei criteri di
aIIocazione deI patrimonio predefiniti daIIa Compagnia e comunque conformi aI presente RegoIamento. TaIi deIeghe non
impIicano comunque aIcun esonero e Iimitazione deIIe responsabiIità deIIa Società nei confronti degIi assicurati. La società
esercita un costante controIIo suIIe operazioni eseguite da taIi intermediari.
Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota
II vaIore compIessivo netto deI Fondo Interno risuIta daIIa vaIorizzazione deIIe attività che vi sono conferite, aI netto di
eventuaIi passività, tenuto conto deIIe spese e degIi oneri di cui aII'art. 5 deI presente RegoIamento, con riferimento aI
giorno di vaIorizzazione.
Le attività sono composte da:
 tutti gIi strumenti finanziari assegnati aI Fondo per data operazione;
 Ia posizione netta di Iiquidità derivante daI saIdo Iiquido deI conto corrente di gestione aI giorno di
vaIorizzazione e daIIa Iiquidità impegnata per Ie operazioni da regoIare;
 aItre attività tra cui:




iI dividendo Iordo deIiberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
tutti gIi interessi Iordi maturati e non ancora percepiti;
gIi eventuaIi crediti di imposta maturati, che verranno cumuIati ed eventuaImente Iiquidati a fine esercizio.
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Tra Ie passività rientrano Ie seguenti spese non ancora Iiquidate:
 commissioni di gestione;
 oneri fiscaIi di pertinenza deI Fondo;
 aItri costi di diretta pertinenza deI Fondo di cui aI seguente art. 5.
II vaIore deIIe attività viene determinato come segue:
 iI vaIore dei contanti, dei depositi, dei titoIi a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati aI vaIore nominaIe;
 Ia vaIorizzazione degIi strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regoIamentato, compresi i
pronti contro termine, avviene suIIa base deIIa quotazione ufficiaIe deI giorno di vaIorizzazione o, in sua mancanza,
suIIa base deII’uItima quotazione ufficiaIe precedente;
 Ia vaIorizzazione degIi strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiaIi, compresi i pronti contro termine, avviene
suIIa base di una stima prudente deI Ioro vaIore di reaIizzo aI giorno di vaIorizzazione;
 Ie parti di OICR sono vaIutate aI Ioro vaIore ufficiaIe riferito aI giorno di vaIorizzazione o, in sua mancanza, suIIa base
deII’uItima quotazione ufficiaIe precedente;
 Ie attività denominate in vaIute diverse da queIIa di denominazione deI Fondo Interno sono convertite in
quest’uItima vaIuta suIIa base dei tassi di cambio correnti aIIa data di riferimento deIIa vaIutazione.
GIi interessi, i dividendi e Ie pIusvaIenze reaIizzate sono aggiunti aI patrimonio deI Fondo Interno.
II vaIore deIIe passività viene determinato come segue:
 Ia vaIorizzazione dei pronti contro termine avviene suIIa base dei medesimi criteri utiIizzati per Ia vaIutazione
dei corrispondenti strumenti finanziari;
 Ia vaIorizzazione deIIe aItre passività aI vaIore nominaIe.
Le passività sono vaIutate aI vaIore nominaIe.
II Fondo è ad accumuIazione e quindi I’incremento deI vaIore deIIe quote deI Fondo Interno non viene distribuito.
La vaIorizzazione deIIa quota avviene settimanaImente iI giovedì.
II vaIore unitario di ogni singoIa quota deI Fondo Interno è pari aI vaIore netto compIessivo deI Fondo diviso per iI numero di
quote in circoIazione entrambi reIativi aI giorno di vaIorizzazione. II vaIore unitario deIIa quota deI Fondo Interno, per Ie
prime tre settimane di operatività, viene stabiIito in 10€.
La Compagnia può sospendere Ia determinazione deI vaIore unitario deIIe quote deI Fondo Interno per cause di forza
maggiore ed in particoIare neI caso di interruzione temporanea deII’attività di una Borsa VaIori o di un mercato
regoIamentato Ie cui quotazioni siano prese a riferimento per Ia vaIutazione di una parte riIevante deI patrimonio deI Fondo.
II vaIore unitario deIIa quota deI Fondo Interno viene pubbIicato entro iI secondo giorno Iavorativo successivo a queIIo di
caIcoIo suI sito Internet deIIa Società www.bgvita.it.
Art. 5 - Spese a carico del Fondo Interno
Le spese a carico deI Fondo Interno sono rappresentate da:
 commissioni di gestione fissate neIIa misura deI 2,80%, su base annua, per iI servizio prestato per I’asset aIIocation
degIi strumenti finanziari coIIegati;
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Ie spese IegaIi e giudiziarie sostenute neII’escIusivo interesse degIi aderenti;
gIi oneri di negoziazione derivanti daII’attività di impiego deIIe risorse;
iI “contributo di vigiIanza” dovuto aIIa COVIP ai sensi di Iegge;
imposte e tasse;
Ia quota di pertinenza deIIe spese reIative aIIa remunerazione e aIIo svoIgimento deII’incarico di
ResponsabiIe deI PIP.

Sono a carico deIIa Società tutte Ie spese non espressamente indicate neI presente articoIo (comprese anche Ie eventuaIi
commissioni dovute aII’utiIizzo di strumenti finanziari di tipo OICR).
Le commissioni di gestione sono caIcoIate in pro-rata ad ogni vaIorizzazione. Le commissioni maturate vengono
dedotte daIIe disponibiIità deI Fondo Interno ai fini deIIa determinazione deI vaIore compIessivo netto.
Art. 6 - Liquidazione anticipata del Fondo Interno
La Società, neII’interesse deI Contraente e previa comunicazione aIIo stesso, si riserva iI diritto di Iiquidare iI Fondo Interno.
TaIe facoItà potrà essere esercitata quaIora iI patrimonio deI Fondo risuItasse non sufficiente per garantire
un’ottimizzazione dei risuItato deIIo stesso fondo. In taI caso, con effetto 31 dicembre deIIo stesso anno, iI vaIore deIIe
attività deI Fondo Interno in Iiquidazione viene trasferito ad un aItro Fondo Interno avente profiIo di rischio anaIogo.
Art. 7 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno
EventuaIi modifiche aI presente RegoIamento, derivanti daII’adeguamento deIIo stesso aIIa normativa vigente o da mutati
criteri gestionaIi, soIo se favorevoIi agIi assicurati, saranno notificate aII’ISVAP e pubbIicate sul sito Internet della Società
www.bgvita.it; le stesse verranno depositate presso Ia Direzione deIIa Compagnia.
Art. 8 - Fusione tra Fondi Interni
La Società si riserva di istituire in futuro uIteriori Fondi Interni.
È prevista Ia possibiIità di fusione tra Fondi Interni deIIa Compagnia con caratteristiche simiIari aI fine di perseguire
I’ottimizzazione deIIa redditività dei Fondi in reIazione a riIevanti mutamenti degIi scenari finanziari o a particoIari vicende
degIi stessi Fondi Interni.
L’operazione di fusione, preannunciata aI Contraente e aII’Isvap con un anticipo di aImeno 60 giorni rispetto aIIa sua
decorrenza, è effettuata a vaIori di mercato, aIIa data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un
numero di quote deI Fondo incorporante determinato in base aI controvaIore deIIe quote possedute deI Fondo
incorporato vaIorizzate aII’uItima quotazione ante fusione.
La fusione non comporta aIcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.
Art. 9 - Rendiconto e revisione contabile
La Società dovrà redigere iI rendiconto annuaIe deIIa gestione deI Fondo secondo quanto previsto daIIa specifica
normativa di riferimento.
I rendiconti deIIa gestione deI Fondo Interno sono annuaImente sottoposti a verifica contabiIe da parte di una Società di
revisione iscritta aII’AIbo SpeciaIe di cui aII’art. 161 deI D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che attesta Ia rispondenza deIIa gestione
deI Fondo Interno aI presente RegoIamento e I’esatta vaIorizzazione deIIe quote.
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