
Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio

ex-ante (volatilità media annua attesa): 1,92%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,12%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni
Darta Challenge Formula 15 -0,41% 0,44% 1,00%
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Darta Challenge Formula 15

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Challenge Plus

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2017 DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/ RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI 
OGGETTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il grado di rischio è determinato secondo la metodologia e gli intervalli di volatilità comunicati dalla Consob nel
Quaderno di Finanza N. 63 dell’aprile 2009.
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Inizio collocamento 08/06/2007
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 70,52
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,069
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
66,67%

2015 2016 2017
Totale 1,72% 1,50% 1,50%
di gestione 1,50% 1,50% 1,50%
di performance 0,22% 0,00% 0,00%

0,43% 0,55% 0,55%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% -
Totale 2,18% 2,08% 2,08%

2015 2016 2017
0% 0% 0%Darta Challenge Formula 15

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 
-        alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Allianz Global Investors GmbH, società appartente al gruppo
Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Darta Challenge Formula 15

TER degli OICR sottostanti
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,11%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni
Darta Challenge Formula 30 0,22% 1,23% 1,04%

Darta Challenge Formula 30

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 08/06/2007
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 29/12/2017 (milioni di Euro) 40,23
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,097
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
61,67%

2015 2016 2017
Totale 2,20% 1,80% 1,80%
di gestione 1,80% 1,80% 1,80%
di performance 0,40% 0,00% 0,00%

0,47% 0,62% 0,62%
Spese di amministrazione e custodia 0,07% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 2,76% 2,45% 2,45%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Allianz Global Investors GmbH, società appartente al gruppo
Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Darta Challenge Formula 30

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Darta Challenge Formula 30
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,45%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 4,73%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni
Darta Challenge Formula 70 2,68% 4,90% 0,68%

Darta Challenge Formula 70

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 08/06/2007
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 15,58
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,568
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
58,57%

2015 2016 2017
Totale 2,83% 2,10% 2,10%
di gestione 2,10% 2,10% 2,10%
di performance 0,73% 0,00% 0,00%

0,50% 0,55% 0,67%
Spese di amministrazione e custodia 0,18% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 3,51% 2,68% 2,80%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Allianz Global Investors GmbH, società appartente al gruppo
Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Darta Challenge Formula 70

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Darta Challenge Formula 70
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 6,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,59%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,69% 1,14%

PIMCO Income Plus

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

PIMCO Income Plus

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2010
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 391,88
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,444
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
61,67%

2015 2016 2017
Totale 1,80% 1,84% 2,10%
di gestione 1,80% 1,80% 1,80%
di performance 0,00% 0,04% 0,30%

0,77% 0,70% 0,75%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - 0,00% 0,00%
Totale 2,60% 2,56% 2,87%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a PIMCO Europe Ltd, avente sede legale in 11 Baker Street,
London W1U 3AH, Gran Bretagna.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

PIMCO Income Plus

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
PIMCO Income Plus
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Bilanciato
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio
Benchmark

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni
Challenge Formula SRI 3,86% 4,74% n.d.

4,99% 6,29% 3,92%

10% Bofa Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index
50% Bofa Merrill Lynch Euro Corporate Index
40% MSCI EMU Net Total Return

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo e del Benchmark nel corso del 2017

Benchmark

Challenge Formula SRI

Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Medio-Alto.  Stile di gestione attivo con scostamento dal benchmark contenuto
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Andamento del valore della quota del fondo nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2010
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 19,21
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,754
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 2,89% 2,00% 2,44%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 0,89% 0,00% 0,44%

0,53% 0,54% 0,54%
Spese di amministrazione e custodia 0,04% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,01%
Totale 3,46% 2,56% 3,01%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

Challenge Formula SRI

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Challenge Formula SRI
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Allianz Global Investors GmbH, società appartente al gruppo
Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno.
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 18,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 8,53%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
0,95% 4,49%

Challenge Formula Megatrend

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Challenge Formula Megatrend

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2012
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 55,38
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,695
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
57,78%

2015 2016 2017
Totale 4,13% 2,25% 2,25%
di gestione 2,25% 2,25% 2,25%
di performance 1,88% 0,00% 0,00%

0,01% 0,05% 0,01%
Spese di amministrazione e custodia 0,05% 0,04% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 4,20% 2,34% 2,29%

2015 2016 2017
n.d. 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Investitori SGR S.p.A., società appartenente al gruppo Allianz
S.p.A., avente sede legale in Corso Italia 23, 20122 – Milano, Italia.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Challenge Formula Megatrend

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Challenge Formula Megatrend
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 0,94%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
-2,16% -0,79%

Challenge Formula GMAC

Misura di rischio

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Rendimento annuo del Fondo

Challenge Formula GMAC
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2012
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 80,63
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,650
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,86%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,32% 0,32% 0,22%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% - -
Totale 1,74% 1,74% 1,64%

2015 2016 2017
n.d. 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Allianz Global Investors GmbH, società appartente al gruppo
Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Challenge Formula GMAC

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Challenge Formula GMAC
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 8,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,64%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,43% n.d.

AllianzGI Fundamental Strategy

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

AllianzGI Fundamental Strategy
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 02/04/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 45,33
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,530
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
67,50%

2015 2016 2017
Totale 2,00% 2,00% 2,27%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 0,00% 0,00% 0,27%

0,85% 0,86% 0,86%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - 0,00% 0,00%
Totale 2,88% 2,89% 3,16%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Allianz Global Investors GmbH, società appartente al gruppo
Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

AllianzGI Fundamental Strategy

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
AllianzGI Fundamental Strategy
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Liquidità
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio
Benchmark

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni
Darta Challenge Tesoreria -0,81% -0,79% n.d.

-0,22% 0,06% 0,98%

Darta Challenge Tesoreria

100% ML Euro Government Bill

Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Medio-basso.  Stile di gestione attivo con scostamento dal benchmark rilevante

Benchmark
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo e del Benchmark nel corso del 2017

0,36%

-0,90%

0,48%
1,18%

-0,69% -0,81%
-1,18%

-0,69% -0,56%

4,52%

1,27%
0,60%

1,78%
1,36%

0,60% 0,38%
0,04%

-0,23% -0,47%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento annuo del fondo Rendimento annuo del Benchmark

-0,60%

-0,50%

-0,40%

-0,30%

-0,20%

-0,10%

0,00%
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota del fondo nel corso del 2017

Andamento del Benchmark nel corso del 2017
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Inizio collocamento 08/09/2008
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 63,93
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,772
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
36,67%

2015 2016 2017
Totale 0,85% 0,43% 0,35%
di gestione* 0,85% 0,43% 0,35%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,35% 0,16% 0,15%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - - -
Totale 1,23% 0,61% 0,53%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al
medesimo gruppo di appartenenza della Società:

Darta Challenge Tesoreria

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Darta Challenge Tesoreria
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

* A decorrere dal 1° aprile 2016, la nuova commissione annua di gestione del Fondo interno è pari a 0,35%, in riduzione
rispetto allo 0,85% precedentemente applicato.

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez. C,
par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Allianz Global Investors GmbH, società appartente al gruppo Allianz,
avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione*
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,66%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,22% 2,22%

Darta Challenge Open Team

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Darta Challenge Open Team

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.

6,73%

3,75%

-5,22%

8,91%

4,14%
3,36%

0,27%

-0,45%

3,88%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento annuo del fondo

12,10
12,20
12,30
12,40
12,50
12,60
12,70
12,80
12,90
13,00

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 08/09/2008
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 314,46
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,810
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 2,72% 2,00% 2,00%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 0,72% 0,00% 0,00%

0,87% 1,03% 1,11%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione 0,00% - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 3,62% 3,05% 3,13%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Investitori SGR S.p.A., società appartenente al gruppo Allianz
S.p.A., avente sede legale in Corso Italia 23, 20122 – Milano, Italia.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Darta Challenge Open Team

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Darta Challenge Open Team
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti

Pagina 20 di 330



Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 15,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 5,14%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,58% 5,97%

Challenge Open Team Equity

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

Challenge Open Team Equity

10,49%
12,07%

4,59% 4,02%

-0,78%

9,70%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento annuo del fondo

12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/06/2011
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 36,58
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 13,806
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 3,43% 2,25% 2,42%
di gestione 2,25% 2,25% 2,25%
di performance 1,18% 0,00% 0,17%

0,98% 1,02% 0,98%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 4,45% 3,30% 3,42%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Investitori SGR S.p.A., società appartenente al gruppo Allianz
S.p.A., avente sede legale in Corso Italia 23, 20122 – Milano, Italia.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Challenge Open Team Equity

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Challenge Open Team Equity
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 14,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,86%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,76% 4,17%

Challenge Open Team New Talent

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

Challenge Open Team New Talent

8,04%

9,96%

2,79% 2,67%

0,57%

5,08%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento annuo del fondo

11,40

11,60

11,80

12,00

12,20

12,40

12,60

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/06/2011
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 57,28
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,347
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 2,94% 2,25% 2,43%
di gestione 2,25% 2,25% 2,25%
di performance 0,69% 0,00% 0,18%

0,84% 0,95% 0,93%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 3,81% 3,22% 3,38%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Investitori SGR S.p.A., società appartenente al gruppo Allianz
S.p.A., avente sede legale in Corso Italia 23, 20122 – Milano, Italia.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Challenge Open Team New Talent

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Challenge Open Team New Talent
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Obbligazionario
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio
Benchmark

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni
Challenge Open Team US Dollar -1,36% -0,04% n.d.

1,56% 2,92% 5,11%

Challenge Open Team US Dollar

100% JPM GBI US 3-5 anni USD, convertito in euro

Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico dell’Investitore-
Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Alto.  Stile di gestione attivo con scostamento dal benchmark rilevante

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo e del Benchmark nel corso del 2017

Benchmark

-6,40%

11,06%
7,48%

2,54%

-12,90%

17,46%

-1,95%

13,42%

9,08%

0,05%

-5,25%

16,36%
13,18%

4,35%

-11,30%-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento annuo del fondo Rendimento annuo del Benchmark

-14,00%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota del fondo nel corso del 2017
Andamento del Benchmark nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2012
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 96,34
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,715
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 3,15% 2,00% 2,00%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 1,15% 0,00% 0,00%

0,17% 0,22% 0,18%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 3,36% 2,25% 2,20%

2015 2016 2017
n.d. 0% 0%

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al
medesimo gruppo di appartenenza della Società:

Challenge Open Team US Dollar

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Challenge Open Team US Dollar
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez. C, par.
17.1.

ALTRE INFORMAZIONI

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Investitori SGR S.p.A., società appartente al gruppo Allianz, avente sede
legale in Corso Italia 23, 20122 – Milano, Italia.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 8,00% - 15,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 4,91%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
3,80% 1,09%

Open Team Emerging Markets

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Open Team Emerging Markets

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2012
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 48,68
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,664
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 2,87% 2,87% 2,87%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 0,87% 0,00% 0,00%

1,12% 1,03% 0,99%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 4,02% 3,05% 3,01%

2015 2016 2017
n.d. 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Investitori SGR S.p.A., società appartenente al gruppo Allianz
S.p.A., avente sede legale in Corso Italia 23, 20122 – Milano, Italia.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Open Team Emerging Markets

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Open Team Emerging Markets
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,75%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
0,71% 0,93%

Darta Challenge Team Pimco

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Darta Challenge Team Pimco

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/04/2009
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 253,98
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 13,314
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 2,30% 2,00% 2,00%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 0,30% 0,00% 0,00%

0,78% 0,83% 0,86%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 3,11% 2,85% 2,88%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a PIMCO Europe Ltd, avente sede legale in 11 Baker Street,
London W1U 3AH, Gran Bretagna.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Darta Challenge Team Pimco

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Darta Challenge Team Pimco
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 4,92%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
5,19% 6,29%

Darta Challenge Team J.P. Morgan AM

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Darta Challenge Team J.P. Morgan AM
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Inizio collocamento 01/04/2009
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 344,03
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 15,216
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 2,75% 2,00% 2,93%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 0,75% 0,00% 0,93%

0,76% 0,87% 0,83%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,01%
Totale 3,53% 2,89% 3,79%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a JPMorgan Asset Management (UK) Limited, avente sede legale
in 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ, Gran Bretagna.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Darta Challenge Team J.P. Morgan AM

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Darta Challenge Team J.P. Morgan AM
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 5,76%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,35% 3,71%

Darta Challenge Team Blackrock

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Darta Challenge Team Blackrock
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Inizio collocamento 01/04/2009
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 252,94
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 14,360
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 2,88% 2,00% 2,00%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 0,88% 0,00% 0,00%

1,05% 1,06% 1,03%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 3,96% 3,09% 3,05%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a BlackRock Investment Management (UK) Limited, avente sede
legale in 33 King William Street, London EC4R 9AS, Gran Bretagna.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Darta Challenge Team Blackrock

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Darta Challenge Team Blackrock
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 5,52%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,97% 2,57%

Darta Challenge Team Carmignac

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Darta Challenge Team Carmignac
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Inizio collocamento 01/04/2009
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 192,36
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 13,084
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 3,41% 2,00% 2,00%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 1,41% 0,00% 0,00%

1,25% 0,99% 1,24%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 4,68% 3,02% 3,26%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a CARMIGNAC Gestion S.A., avente sede legale in 24, Place
Vendome, 75001 Paris, Francia.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Darta Challenge Team Carmignac

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Darta Challenge Team Carmignac
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,63%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
0,96% 2,82%

Darta Challenge Team Pictet

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Darta Challenge Team Pictet

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Inizio collocamento 01/04/2009
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 279,44
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 13,370
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 2,75% 2,00% 2,00%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 0,75% 0,00% 0,00%

1,25% 1,16% 1,28%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 4,03% 3,18% 3,30%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a PICTET & CIE (EUROPE) S.A. – Italian Branch, avente sede legale
in Corso Vittorio Emanuele II 95, Torino.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Darta Challenge Team Pictet

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Darta Challenge Team Pictet
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 6,16%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
5,23% 6,32%

Darta Challenge Team Morgan Stanley

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Darta Challenge Team Morgan Stanley

7,50%

-8,16%

13,36%

9,10%
6,87%

4,29%
2,75%

8,75%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento annuo del fondo

15,00

15,50

16,00

16,50

17,00

17,50

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/04/2009
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 1325,44
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 17,179
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 2,95% 2,00% 2,63%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 0,95% 0,00% 0,63%

0,87% 0,95% 1,00%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,01%
Totale 3,85% 2,97% 3,65%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Morgan Stanley Investment Management Limited, avente sede
legale in 25, Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, Gran Bretagna.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Darta Challenge Team Morgan Stanley

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Darta Challenge Team Morgan Stanley
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,90%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,85% 2,93%

Darta Challenge Team GAM

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Darta Challenge Team GAM

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.

4,24%

-7,13%

7,38%

4,89% 4,27%

1,43%

-0,76%

4,97%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento annuo del fondo

11,90
12,00
12,10
12,20
12,30
12,40
12,50
12,60
12,70
12,80
12,90

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017

Pagina 41 di 330



Inizio collocamento 01/04/2009
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 59,99
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,777
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 2,89% 2,00% 2,00%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 0,89% 0,00% 0,00%

0,88% 0,89% 1,09%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 3,80% 2,92% 3,11%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a GAM (Italia) SGR S.p.A., avente sede legale in Via Duccio
Boninsegna 10, 20145 Milano.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Darta Challenge Team GAM

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Darta Challenge Team GAM
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,54%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,19% 3,03%

Darta Challenge Team Schroders

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Darta Challenge Team Schroders
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Inizio collocamento 01/04/2009
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 177,89
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 13,685
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 2,71% 2,00% 2,00%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 0,71% 0,00% 0,00%

0,85% 0,87% 0,89%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 3,59% 2,89% 2,91%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Schroder Investment Management Limited, avente sede legale
in 31 Gresham Street, London, EC2V 7QA, Gran Bretagna.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Darta Challenge Team Schroders

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Darta Challenge Team Schroders
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 6,10%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,18% 3,87%

Team Allianz Global Investors

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Team Allianz Global Investors
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/04/2009
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 225,10
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 13,930
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 3,04% 2,00% 2,00%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 1,04% 0,00% 0,00%

0,73% 0,70% 0,81%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 3,79% 2,72% 2,83%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Allianz Global Investors GmbH, società appartente al gruppo
Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Team Allianz Global Investors

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Team Allianz Global Investors
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,72%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,90% 4,21%

Darta Challenge Team Templeton

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Darta Challenge Team Templeton
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 25/10/2011
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 278,25
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 13,162
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 3,06% 2,00% 2,00%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 1,06% 0,00% 0,00%

0,83% 0,83% 0,85%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 3,92% 2,85% 2,87%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Franklin Templeton Investment Management Limited, avente
sede legale in in The Adelphi, 1-11 John Adam Street, London WC2N 6HT, Gran Bretagna.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Darta Challenge Team Templeton

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Darta Challenge Team Templeton
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 4,75%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,20% 3,86%

Darta Challenge Team Invesco

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Darta Challenge Team Invesco
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2012
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 177,05
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,252
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 2,75% 2,00% 2,00%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 0,75% 0,00% 0,00%

0,93% 0,95% 1,19%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 3,71% 2,97% 3,21%

2015 2016 2017
n.d. 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Invesco Asset Management SA, avente sede legale in Francia,
all’indirizzo 16/18 rue de Londres – 75009 Paris.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Darta Challenge Team Invesco

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Darta Challenge Team Invesco
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 4,75%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,72% n.d.

Team Pioneer

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Team Pioneer
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 02/04/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 55,98
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,523
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 2,61% 2,00% 2,00%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 0,61% 0,00% 0,00%

1,01% 1,01% 1,13%
Spese di amministrazione e custodia 0,04% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,02% 0,00% -
Totale 3,67% 3,03% 3,15%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Pioneer Investments Management S.G.R.p.A., avente sede legale
in Galleria San Carlo 6, 20122 – Milano, Italia.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Team Pioneer

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Team Pioneer
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 4,47%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
4,35% n.d.

Team Kairos

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 02/04/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 405,82
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,893
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 3,05% 2,00% 2,24%
di gestione 2,00% 2,00% 2,00%
di performance 1,05% 0,00% 0,24%

1,52% 1,27% 1,27%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 4,60% 3,29% 3,53%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Kairos Partners SGR S.p.A., avente sede legale in Via Bigli 21,
20121 – Milano, Italia.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Team Kairos

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Team Kairos
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 1,00% - 4,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,82%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,36% 2,72%

Challenge Q-Stone

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Challenge Q-Stone
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/06/2011
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 306,05
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,004
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
55,00%

2015 2016 2017
Totale 2,22% 1,60% 1,60%
di gestione 1,60% 1,60% 1,60%
di performance 0,62% 0,00% 0,00%

0,16% 0,18% 0,27%
Spese di amministrazione e custodia 0,05% 0,05% 0,05%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 2,43% 1,83% 1,93%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Allianz Global Investors GmbH, società appartente al gruppo
Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

Challenge Q-Stone

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
Challenge Q-Stone
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 0,89%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
0,25% 1,11%

AllianzGI Global Bond Target

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

AllianzGI Global Bond Target

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 02/04/2012
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 73,84
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,340
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,20% 1,20% 1,20%
di gestione 1,20% 1,20% 1,20%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,31% 0,31% 0,40%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - - -
Totale 1,54% 1,54% 1,62%

2015 2016 2017
0% 0% 0%

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

AllianzGI Global Bond Target

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Allianz Global Investors GmbH, società appartente al gruppo
Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
AllianzGI Global Bond Target
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 8,00% - 12,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 0,71%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
-0,92% n.d.

AllianzGI US HY Bond Target

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a
livelli molto bassi.

AllianzGI US HY Bond Target
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 02/04/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 53,61
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,607
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,30% 1,30% 1,30%
di gestione 1,30% 1,30% 1,30%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,42% 0,42% 0,43%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - - -
Totale 1,74% 1,75% 1,76%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Allianz Global Investors GmbH, società appartente al gruppo
Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

AllianzGI US HY Bond Target

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
AllianzGI US HY Bond Target
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 4,44%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
5,08% n.d.

X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50

Bilanciato Flessibile

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 242,68
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 13,277
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,49% 0,49% 0,50%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 2,17% 2,15% 2,17%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 8,96%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
7,79% n.d.

X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select

Azionario Flessibile

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 68,55
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 13,759
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,89% 0,93% 0,95%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 2,83% 2,85% 2,87%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,71%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
3,48% n.d.

X-TEAM ALLIANZGI Income&Growth

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

X-TEAM ALLIANZGI Income&Growth

Bilanciato Flessibile

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 37,50
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,504
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,84% 0,84% 0,84%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 2,52% 2,51% 2,52%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM ALLIANZGI Income&Growth

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM ALLIANZGI Income&Growth
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 8,09%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
4,70% n.d.

X-TEAM BGF European Eq. Income

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

X-TEAM BGF European Eq. Income

Azionario Flessibile

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 10,76
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,498
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,05% 1,05% 1,06%
Spese di amministrazione e custodia 0,05% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 3,01% 2,97% 2,98%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM BGF European Eq. Income

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM BGF European Eq. Income
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA Flessibile
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,63%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,00% n.d.

X-TEAM BGF Global Allocation

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

X-TEAM BGF Global Allocation
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 11,01
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,730
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,00% 1,00% 1,00%
Spese di amministrazione e custodia 0,05% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - 0,00% 0,00%
Totale 2,70% 2,67% 2,67%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM BGF Global Allocation

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM BGF Global Allocation
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,69%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
-0,40% n.d.

X-TEAM BGF Fixed Income Gl Opp

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM BGF Fixed Income Gl Opp
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 32,78
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,080
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,72% 0,71% 0,71%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% -
Totale 2,15% 2,12% 2,13%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM BGF Fixed Income Gl Opp

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM BGF Fixed Income Gl Opp
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 0,88%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
-0,65% n.d.

X-TEAM CARMIGNAC Stability

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM CARMIGNAC Stability

0,60%

-1,61%

-0,86%

0,54%

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento annuo del fondo

9,76

9,78

9,80

9,82

9,84

9,86

9,88

9,90

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 44,39
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,866
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,74% 0,74% 0,74%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - - -
Totale 2,16% 2,16% 2,16%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM CARMIGNAC Stability

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM CARMIGNAC Stability
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 5,14%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
0,52% n.d.

X-TEAM CARMIGNAC Flex Balanced

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

X-TEAM CARMIGNAC Flex Balanced

7,49%

-0,31%

3,43%

-1,49%-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
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6,00%
7,00%
8,00%
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Rendimento annuo del fondo
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11,00
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11,10
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 51,99
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,918
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,13% 1,14% 1,14%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 2,81% 2,80% 2,81%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM CARMIGNAC Flex Balanced

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM CARMIGNAC Flex Balanced
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 8,94%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,31% n.d.

X-TEAM CARMIGNAC Global Equity

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM CARMIGNAC Global Equity

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

11,12%

-0,33%
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 8,93
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,554
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,14% 1,15% 1,15%
Spese di amministrazione e custodia 0,06% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 3,11% 3,06% 3,07%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM CARMIGNAC Global Equity

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM CARMIGNAC Global Equity
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 7,03%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
-0,73% n.d.

X-TEAM TEMPLETON Global TR

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM TEMPLETON Global TR

0,12%

-6,70%
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0,14%
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 38,42
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,797
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,86% 0,87% 0,89%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - 0,00% -
Totale 2,29% 2,28% 2,31%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM TEMPLETON Global TR

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM TEMPLETON Global TR
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 8,81%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
3,04% n.d.

X-TEAM TEMPLETON GF Strategies

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Bilanciato Flessibile

X-TEAM TEMPLETON GF Strategies

11,00%
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 10,31
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,144
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,97% 0,97% 0,98%
Spese di amministrazione e custodia 0,04% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 2,66% 2,64% 2,65%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM TEMPLETON GF Strategies

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM TEMPLETON GF Strategies
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,75%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
0,38% n.d.

X-TEAM INVESCO Euro Corp Bond

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM INVESCO Euro Corp Bond

5,40%

-2,73%
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 39,47
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,662
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,91% 0,91% 0,91%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% - -
Totale 2,34% 2,32% 2,33%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM INVESCO Euro Corp Bond

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM INVESCO Euro Corp Bond
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 4,42%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,86% n.d.

X-TEAM INVESCO IBRA

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

X-TEAM INVESCO IBRA

4,10%
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 32,31
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,329
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,02% 1,02% 1,02%
Spese di amministrazione e custodia 0,04% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 2,71% 2,68% 2,69%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM INVESCO IBRA

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM INVESCO IBRA
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,34%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
3,38% n.d.

X-TEAM INVESCO PanEuroHigh Inc

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

X-TEAM INVESCO PanEuroHigh Inc

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente a 
diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

4,08%

1,30%

4,09%

4,77%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento annuo del fondo

10,70
10,80
10,90
11,00
11,10
11,20
11,30
11,40
11,50
11,60
11,70

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 120,61
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,498
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,66% 1,65% 1,65%
di gestione 1,66% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,04% 1,06% 1,07%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - 0,00% 0,00%
Totale 2,73% 2,73% 2,74%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM INVESCO PanEuroHigh Inc

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM INVESCO PanEuroHigh Inc
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 10,09%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
6,71% n.d.

X-TEAM JPMAM Europe Eq Plus

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM JPMAM Europe Eq Plus
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 9,63
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 13,092
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,99% 1,00% 1,00%
Spese di amministrazione e custodia 0,06% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 2,96% 2,91% 2,92%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM JPMAM Europe Eq Plus

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM JPMAM Europe Eq Plus
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,19%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,71% n.d.

X-TEAM JPMAM Global Income

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Bilanciato Flessibile

X-TEAM JPMAM Global Income

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 43,17
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,379
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,74% 0,75% 0,75%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 2,42% 2,41% 2,42%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM JPMAM Global Income

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM JPMAM Global Income
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,07%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
-0,12% n.d.

X-TEAM JPMAM Inc Opportunity

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM JPMAM Inc Opportunity
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 6,59
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,794
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,69% 0,70% 0,70%
Spese di amministrazione e custodia 0,06% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - 0,00% 0,00%
Totale 2,15% 2,11% 2,12%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM JPMAM Inc Opportunity

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM JPMAM Inc Opportunity
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 6,77%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
7,81% n.d.

X-TEAM KAIROS Pegasus

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

X-TEAM KAIROS Pegasus
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 44,48
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,364
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,14% 1,35% 1,11%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - 0,00% 0,00%
Totale 2,82% 3,02% 2,78%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM KAIROS Pegasus

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM KAIROS Pegasus
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,56%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
0,02% n.d.

X-TEAM KAIROS Algo

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

X-TEAM KAIROS Algo

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

-1,36%

0,60%

-2,56%

2,06%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento annuo del fondo

9,60

9,65

9,70

9,75

9,80

9,85

9,90

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017

Pagina 97 di 330



Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 21,05
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,869
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

2,51% 2,17% 1,70%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 4,19% 3,84% 3,37%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM KAIROS Algo

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM KAIROS Algo
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 7,51%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
3,99% n.d.

X-TEAM KAIROS Italia

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM KAIROS Italia

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 48,51
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,554
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,17% 1,14% 1,13%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 3,10% 3,06% 3,05%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM KAIROS Italia

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM KAIROS Italia
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 6,75%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
7,42% n.d.

X-TEAM MS Global Brands

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM MS Global Brands

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

3,51% 4,02%

-1,35%

20,79%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento annuo del fondo

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017

Pagina 101 di 330



Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 105,88
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,831
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,97% 0,98% 0,95%
Spese di amministrazione e custodia 0,04% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,01%
Totale 2,91% 2,89% 2,87%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM MS Global Brands

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM MS Global Brands
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 5,17%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
4,16% n.d.

X-TEAM MS GBaR

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

X-TEAM MS GBaR
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 141,81
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,110
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,05% 1,15% 1,15%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,01%
Totale 2,74% 2,82% 2,83%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM MS GBaR

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM MS GBaR
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,19%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,52% n.d.

X-TEAM PICTET MAGO

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

Bilanciato Flessibile

X-TEAM PICTET MAGO
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 101,35
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,971
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,79% 0,91% 0,96%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 2,47% 2,58% 2,63%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM PICTET MAGO

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM PICTET MAGO
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 6,89%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
5,04% n.d.

X-TEAM PICTET Megatrend

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM PICTET Megatrend

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 55,44
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,126
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,23% 1,22% 1,26%
Spese di amministrazione e custodia 0,04% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,01%
Totale 3,18% 3,14% 3,19%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM PICTET Megatrend

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM PICTET Megatrend
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,72%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,59% n.d.

X-TEAM PICTET EUR Short T. HY

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

X-TEAM PICTET EUR Short T. HY

Obbligazionario Flessibile

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 55,79
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,280
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,73% 0,74% 0,73%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - 0,00% 0,00%
Totale 2,16% 2,15% 2,15%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM PICTET EUR Short T. HY

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM PICTET EUR Short T. HY
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,54%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,88% n.d.

X-TEAM PIMCO GMAF

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

X-TEAM PIMCO GMAF

Bilanciato Flessibile

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 4,89
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,700
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,94% 0,95% 0,95%
Spese di amministrazione e custodia 0,09% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% - 0,01%
Totale 2,68% 2,61% 2,63%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM PIMCO GMAF

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM PIMCO GMAF
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,92%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
0,17% n.d.

X-TEAM PIMCO Total Return

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM PIMCO Total Return
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 98,13
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,164
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,49% 0,50% 0,56%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% - 0,00%
Totale 1,92% 1,91% 1,98%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM PIMCO Total Return

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM PIMCO Total Return
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,17%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
3,56% n.d.

X-TEAM PIMCO Diversified Inc

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM PIMCO Diversified Inc

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 139,73
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,225
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,68% 0,69% 0,72%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - - -
Totale 2,11% 2,10% 2,13%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM PIMCO Diversified Inc

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM PIMCO Diversified Inc
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 7,30%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,25% n.d.

X-TEAM PIONEER Strategic Inc

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

X-TEAM PIONEER Strategic Inc
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 13,39
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,988
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,93% 0,82% 0,82%
Spese di amministrazione e custodia 0,06% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% -
Totale 2,64% 2,49% 2,49%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM PIONEER Strategic Inc

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM PIONEER Strategic Inc
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 9,19%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
4,11% n.d.

X-TEAM PIONEER Top Eur Players

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM PIONEER Top Eur Players

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 2,59
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,705
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,03% 1,01% 1,01%
Spese di amministrazione e custodia 0,14% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 3,08% 2,93% 2,94%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM PIONEER Top Eur Players

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM PIONEER Top Eur Players
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,12%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
-4,07% n.d.

X-TEAM PIONEER Abs Return Bond

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM PIONEER Abs Return Bond
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 2,53
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 8,545
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,80% 0,66% 0,65%
Spese di amministrazione e custodia 0,08% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% - -
Totale 2,28% 2,07% 2,08%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM PIONEER Abs Return Bond

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM PIONEER Abs Return Bond
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 10,61%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
4,19% n.d.

X-TEAM SCHRODER Frontier Mkts

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM SCHRODER Frontier Mkts
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 23,33
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,330
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,46% 1,46% 1,43%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 3,39% 3,38% 3,35%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM SCHRODER Frontier Mkts

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM SCHRODER Frontier Mkts
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 8,60%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,78% n.d.

X-TEAM SCHRODER Eur Divid Max

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM SCHRODER Eur Divid Max

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 6,85
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,715
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,31% 1,31% 1,06%
Spese di amministrazione e custodia 0,05% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% -
Totale 3,26% 3,23% 2,98%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM SCHRODER Eur Divid Max

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM SCHRODER Eur Divid Max
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,32%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
-0,44% n.d.

X-TEAM SCHRODER MA Income

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

X-TEAM SCHRODER MA Income

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 7,20
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,984
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,94% 0,95% 1,00%
Spese di amministrazione e custodia 0,04% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - 0,00% -
Totale 2,63% 2,61% 2,67%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM SCHRODER MA Income

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM SCHRODER MA Income
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,33%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
-1,89% n.d.

X-TEAM GAM Long/Short Equity

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

Flessibile

X-TEAM GAM Long/Short Equity
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 19,41
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,477
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,75% 0,89% 0,75%
Spese di amministrazione e custodia 0,04% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% -
Totale 2,45% 2,56% 2,42%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM GAM Long/Short Equity

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM GAM Long/Short Equity
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 8,57%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
5,95% n.d.

X-TEAM GAM Luxury

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM GAM Luxury

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 12,36
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,846
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,28% 1,33% 1,30%
Spese di amministrazione e custodia 0,05% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,01%
Totale 3,24% 3,25% 3,22%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM GAM Luxury

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM GAM Luxury
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,64%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
0,16% n.d.

X-TEAM GAM Absolute Return

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM GAM Absolute Return

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2013
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 19,29
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,576
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,33% 1,38% 1,34%
Spese di amministrazione e custodia 0,05% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - 0,00% -
Totale 2,78% 2,80% 2,76%

2015 2016 2017
n.d. n.d. 0%

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

X-TEAM GAM Absolute Return

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del Fondo interno
X-TEAM GAM Absolute Return
Commissioni

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 0,96%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
3,12% n.d.

AllianzGI EM Bond Target

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.

Flessibile

AllianzGI EM Bond Target

10,22
10,24
10,26
10,28
10,30
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10,36
10,38
10,40
10,42

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/04/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 328,26
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,374
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
61,53%

2015 2016 2017
Totale 1,30% 1,30% 1,30%
di gestione 1,30% 1,30% 1,30%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,51% 0,51% 0,52%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 1,84% 1,84% 1,84%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-        alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

AllianzGI EM Bond Target

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

AllianzGI EM Bond Target
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,16%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,44% n.d.

X-TEAM ALLIANZGI EM Defensive

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM ALLIANZGI EM Defensive

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 28,23
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,914
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,55% 0,56% 0,56%
Spese di amministrazione e custodia 0,07% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 2,02% 1,97% 1,98%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-        alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM ALLIANZGI EM Defensive

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM ALLIANZGI EM Defensive
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 4,40%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,84% n.d.

X-TEAM ALLIANZGI Convertible

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM ALLIANZGI Convertible
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 19,37
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,740
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,44% 0,94% 0,79%
Spese di amministrazione e custodia 0,05% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,02% 0,00% 0,00%
Totale 1,91% 2,35% 2,21%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-        alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM ALLIANZGI Convertible

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM ALLIANZGI Convertible
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 0,96%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
0,40% n.d.

X-TEAM BSF Fix Income Strategy

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM BSF Fix Income Strategy

1,00%

-0,36%

0,57%
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 36,36
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,112
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,88% 0,83% 0,83%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione 0,00% - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 2,32% 2,25% 2,25%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-        alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM BSF Fix Income Strategy

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM BSF Fix Income Strategy
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,23%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,51% n.d.

X-TEAM BGF Glob MultAsset Inc

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.

Bilanciato Flessibile

X-TEAM BGF Glob MultAsset Inc
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 9,14
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,373
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,96% 0,99% 0,84%
Spese di amministrazione e custodia 0,09% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,01%
Totale 2,71% 2,66% 2,51%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM BGF Glob MultAsset Inc

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM BGF Glob MultAsset Inc
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,67%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
-1,54% n.d.

X-TEAM BNY MELLON EM Debt

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM BNY MELLON EM Debt
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 10,90
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,452
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,25% 1,21% 1,21%
Spese di amministrazione e custodia 0,05% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - - -
Totale 2,70% 2,62% 2,63%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM BNY MELLON EM Debt

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM BNY MELLON EM Debt
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 9,64%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
14,34% n.d.

X-TEAM BNY MELLON SmallCap Eur

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM BNY MELLON SmallCap Eur
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 19,34
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 15,485
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,48% 1,08% 1,12%
Spese di amministrazione e custodia 0,10% 0,01% 0,01%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,02% 0,00% 0,01%
Totale 3,50% 2,99% 3,04%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM BNY MELLON SmallCap Eur

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM BNY MELLON SmallCap Eur
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 5,60%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
4,37% n.d.

X-TEAM BNY MELLON Global Opp

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM BNY MELLON Global Opp

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 4,54
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,408
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,19% 1,15% 1,19%
Spese di amministrazione e custodia 0,14% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 3,23% 3,07% 3,11%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM BNY MELLON Global Opp

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM BNY MELLON Global Opp
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,20%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,92% n.d.

X-TEAM CARMIGNAC Global Bond

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM CARMIGNAC Global Bond

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 25,84
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,196
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,79% 0,80% 0,79%
Spese di amministrazione e custodia 0,07% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 2,27% 2,22% 2,21%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM CARMIGNAC Global Bond

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM CARMIGNAC Global Bond
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 0,81%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
-0,08% n.d.

X-TEAM CARMIGNAC Conservative

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM CARMIGNAC Conservative
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 164,33
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,897
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,74% 0,74% 0,69%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% -
Totale 2,17% 2,16% 2,11%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM CARMIGNAC Conservative

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM CARMIGNAC Conservative
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,36%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
0,25% n.d.

X-TEAM DNCA MIURI

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.

Flessibile

X-TEAM DNCA MIURI
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 100,97
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,310
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,11% 1,04% 1,04%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,02% 0,00% -
Totale 2,80% 2,71% 2,71%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM DNCA MIURI

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM DNCA MIURI
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,31%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,37% n.d.

X-TEAM DNCA Eurose

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 160,23
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,836
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,73% 0,72% 0,75%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 2,41% 2,39% 2,43%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM DNCA Eurose

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM DNCA Eurose
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 5,69%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
3,15% n.d.

X-TEAM DNCA Evolutif

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Bilanciato Flessibile

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.

X-TEAM DNCA Evolutif

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 13,89
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,199
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,98% 0,98% 1,08%
Spese di amministrazione e custodia 0,05% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 2,70% 2,65% 2,75%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

-       alle commissioni di gestione
-          ai costi di caricamento 

X-TEAM DNCA Evolutif
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

X-TEAM DNCA Evolutif

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 6,83%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
4,47% n.d.

X-TEAM FIDELITY GMAI

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Bilanciato Flessibile
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 103,97
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,065
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,00% 1,04% 0,99%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,01% 0,00%
Totale 2,69% 2,71% 2,66%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM FIDELITY GMAI

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM FIDELITY GMAI
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 14,59%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
13,44% n.d.

X-TEAM FIDELITY China Consumer

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 55,48
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 15,285
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,14% 1,16% 1,07%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,01%
Totale 3,08% 3,08% 3,00%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM FIDELITY China Consumer

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM FIDELITY China Consumer
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 5,76%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
4,41% n.d.

X-TEAM FIDELITY Glb Dividend

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM FIDELITY Glb Dividend

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.

4,40%

1,76%

7,13%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento annuo del fondo

10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017

Pagina 165 di 330



Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 26,38
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,117
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,15% 1,16% 1,05%
Spese di amministrazione e custodia 0,07% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,01%
Totale 3,13% 3,07% 2,97%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM FIDELITY Glb Dividend

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM FIDELITY Glb Dividend
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.

Pagina 166 di 330



Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 5,54%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,65% n.d.

X-TEAM TEMPLETON Global Income

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Bilanciato Flessibile

X-TEAM TEMPLETON Global Income

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 11,95
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,139
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,87% 0,87% 0,87%
Spese di amministrazione e custodia 0,07% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,01%
Totale 2,59% 2,54% 2,55%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM TEMPLETON Global Income

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM TEMPLETON Global Income
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,63%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
-0,73% n.d.

X-TEAM TEMPLETON Strategic Inc

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM TEMPLETON Strategic Inc

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 5,10
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,557
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,81% 0,81% 0,79%
Spese di amministrazione e custodia 0,07% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - 0,00% -
Totale 2,28% 2,23% 2,21%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM TEMPLETON Strategic Inc

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM TEMPLETON Strategic Inc
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,47%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
-0,57% n.d.

X-TEAM INVESCO Gl Targeted Ret

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Flessibile

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.

X-TEAM INVESCO Gl Targeted Ret

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

-0,20%

0,37%

-1,86%-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento annuo del fondo

9,80

9,90

10,00

10,10

10,20

10,30

10,40

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017

Pagina 171 di 330



Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 59,52
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,991
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,10% 1,05% 1,05%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% -
Totale 2,78% 2,72% 2,72%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

-       alle commissioni di gestione
-          ai costi di caricamento 

X-TEAM INVESCO Gl Targeted Ret
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

X-TEAM INVESCO Gl Targeted Ret

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 9,65%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
5,13% n.d.

X-TEAM INVESCO PanEur Eq Inc

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM INVESCO PanEur Eq Inc
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Pagina 173 di 330



Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 11,78
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,997
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,11% 1,11% 1,11%
Spese di amministrazione e custodia 0,08% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,01%
Totale 3,10% 3,03% 3,04%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM INVESCO PanEur Eq Inc

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM INVESCO PanEur Eq Inc
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,13%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,66% n.d.

X-TEAM INVESTITORI Flessibile

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

X-TEAM INVESTITORI Flessibile

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 50,85
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,868
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,65% 0,64% 1,46%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 2,34% 2,31% 3,14%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM INVESTITORI Flessibile

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Investitori SGR S.p.A., società appartenente al gruppo Allianz
S.p.A., avente sede legale in Corso Italia 23, 20122 – Milano, Italia.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM INVESTITORI Flessibile
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 9,37%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
6,20% n.d.

X-TEAM INVESTITORI America

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM INVESTITORI America

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 11,69
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 13,386
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,05% 1,05% 1,06%
Spese di amministrazione e custodia 0,06% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,02% 0,01% 0,00%
Totale 3,03% 2,98% 2,99%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM INVESTITORI America

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Investitori SGR S.p.A., società appartenente al gruppo Allianz
S.p.A., avente sede legale in Corso Italia 23, 20122 – Milano, Italia.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM INVESTITORI America
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 10,85%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
7,42% n.d.

X-TEAM INVESTITORI PiazzAffari

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM INVESTITORI PiazzAffari
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 17,41
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,371
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,15% 0,94% 1,08%
Spese di amministrazione e custodia 0,05% 0,02% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,02% 0,01% 0,00%
Totale 3,13% 2,87% 3,00%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM INVESTITORI PiazzAffari

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Investitori SGR S.p.A., società appartenente al gruppo Allianz
S.p.A., avente sede legale in Corso Italia 23, 20122 – Milano, Italia.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM INVESTITORI PiazzAffari
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 4,30%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
3,70% n.d.

X-TEAM JANUS Balanced

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Bilanciato Flessibile

X-TEAM JANUS Balanced

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 17,42
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,272
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,99% 0,84% 1,02%
Spese di amministrazione e custodia 0,05% 0,01% 0,03%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,01%
Totale 2,70% 2,50% 2,71%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM JANUS Balanced

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM JANUS Balanced
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 10,59%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
0,69% n.d.

X-TEAM JANUS Glob Life Science

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM JANUS Glob Life Science
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 28,70
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,502
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,70% 1,66% 1,66%
Spese di amministrazione e custodia 0,04% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,01%
Totale 3,65% 3,58% 3,59%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM JANUS Glob Life Science

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM JANUS Glob Life Science
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 4,09%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
-2,43% n.d.

X-TEAM JANUS Glob Flex Income

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM JANUS Glob Flex Income
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 5,51
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,085
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,94% 0,95% 0,95%
Spese di amministrazione e custodia 0,07% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% - -
Totale 2,41% 2,36% 2,36%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM JANUS Glob Flex Income

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM JANUS Glob Flex Income
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,86%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,88% n.d.

X-TEAM JPM Global Bond Opp

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM JPM Global Bond Opp
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017

Pagina 187 di 330



Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 16,08
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,564
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,64% 0,65% 0,65%
Spese di amministrazione e custodia 0,08% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 2,12% 2,06% 2,07%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM JPM Global Bond Opp

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM JPM Global Bond Opp
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,90%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,13% n.d.

X-TEAM JPM EM Strategic Bond

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM JPM EM Strategic Bond
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 8,01
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,223
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,69% 0,70% 0,70%
Spese di amministrazione e custodia 0,10% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 2,19% 2,12% 2,12%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM JPM EM Strategic Bond

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM JPM EM Strategic Bond
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 7,05%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
7,39% n.d.

X-TEAM KAIROS Key

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM KAIROS Key

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 38,13
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,625
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,18% 2,08% 1,15%
Spese di amministrazione e custodia 0,03% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 3,12% 4,00% 3,08%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM KAIROS Key

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM KAIROS Key
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2014): 1,54%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
6,11% n.d.

X-TEAM KAIROS Bond Plus

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM KAIROS Bond Plus

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Pagina 193 di 330



Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 25,81
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,604
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,46% 1,40% 1,40%
di gestione 1,46% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,72% 0,87% 0,63%
Spese di amministrazione e custodia 0,06% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - - -
Totale 2,23% 2,29% 2,06%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM KAIROS Bond Plus

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM KAIROS Bond Plus
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
A partire dal 12 giugno 2015 la commissione annua di gestione del fondo si è ridotta da 1,90% a 1,40%.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,94%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,13% n.d.

X-TEAM MS Global Fixed Inc Opp

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM MS Global Fixed Inc Opp
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 22,43
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,116
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,67% 0,68% 0,65%
Spese di amministrazione e custodia 0,05% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - - 0,01%
Totale 2,12% 2,09% 2,07%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM MS Global Fixed Inc Opp

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM MS Global Fixed Inc Opp
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 10,94%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,40% n.d.

X-TEAM MS Frontier EM Markets

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM MS Frontier EM Markets
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 6,08
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,497
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,42% 1,40% 1,41%
Spese di amministrazione e custodia 0,09% 0,04% 0,03%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,01%
Totale 3,42% 3,34% 3,34%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM MS Frontier EM Markets

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM MS Frontier EM Markets
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 7,32%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
-2,00% n.d.

X-TEAM PICTET Em Local Debt

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM PICTET Em Local Debt
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Pagina 199 di 330



Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 9,19
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 8,469
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,02% 1,01% 0,98%
Spese di amministrazione e custodia 0,13% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% - 0,01%
Totale 2,55% 2,42% 2,41%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM PICTET Em Local Debt

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM PICTET Em Local Debt
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 7,67%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
3,59% n.d.

X-TEAM PICTET High Dividend

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM PICTET High Dividend

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 3,73
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,190
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,14% 1,13% 1,16%
Spese di amministrazione e custodia 0,14% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 3,19% 3,05% 3,08%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM PICTET High Dividend

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM PICTET High Dividend
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,69%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
4,09% n.d.

X-TEAM PIMCO CapitalSecurities

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM PIMCO CapitalSecurities

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 101,00
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,251
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,78% 0,78% 0,79%
Spese di amministrazione e custodia 0,04% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,01%
Totale 2,23% 2,20% 2,21%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM PIMCO CapitalSecurities

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM PIMCO CapitalSecurities
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,31%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
3,31% n.d.

X-TEAM PIMCO Income

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM PIMCO Income
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 677,22
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,965
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,54% 0,55% 0,56%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,01%
Totale 1,97% 1,96% 1,98%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM PIMCO Income

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM PIMCO Income
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 7,77%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,08% n.d.

X-TEAM PIONEER Eur Eq Income

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM PIONEER Eur Eq Income

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 0,82
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,825
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,02% 0,96% 0,96%
Spese di amministrazione e custodia 0,25% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,01% 0,00%
Totale 3,18% 2,88% 2,88%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM PIONEER Eur Eq Income

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM PIONEER Eur Eq Income
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 8,14%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,91% n.d.

X-TEAM PIONEER Multi Asset Inc

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

X-TEAM PIONEER Multi Asset Inc
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 5,45
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,590
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,05% 1,05% 1,04%
Spese di amministrazione e custodia 0,07% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% -
Totale 2,77% 2,71% 2,71%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM PIONEER Multi Asset Inc

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM PIONEER Multi Asset Inc
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 4,59%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,23% n.d.

X-TEAM SCHRODER Alpha Absolute

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM SCHRODER Alpha Absolute

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 36,75
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,505
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,31% 1,29% 1,30%
Spese di amministrazione e custodia 0,04% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,05% 0,00% -
Totale 3,30% 3,21% 3,22%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM SCHRODER Alpha Absolute

-       alle commissioni di gestione

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno
X-TEAM SCHRODER Alpha Absolute
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

-          ai costi di caricamento 

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 12,76%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
9,01% n.d.

X-TEAM SCHRODER Italian Equity

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM SCHRODER Italian Equity
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 9,50
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,963
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,06% 1,06% 1,06%
Spese di amministrazione e custodia 0,11% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,02% 0,00% 0,01%
Totale 3,08% 2,98% 2,98%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM SCHRODER Italian Equity

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM SCHRODER Italian Equity
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 5,16%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,45% n.d.

X-TEAM GAM EM Opportunities

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM GAM EM Opportunities
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 10,40
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,091
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale 1,40% 1,40% 1,40%
di gestione 1,40% 1,40% 1,40%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,92% 0,99% 0,96%
Spese di amministrazione e custodia 0,14% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri - 0,00% 0,01%
Totale 2,46% 2,41% 2,38%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM GAM EM Opportunities

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM GAM EM Opportunities
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 16,62%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,46% n.d.

X-TEAM GAM Health Innovation

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM GAM Health Innovation
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Inizio collocamento 01/08/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 20,62
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 13,111
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

1,18% 1,33% 1,18%
Spese di amministrazione e custodia 0,04% 0,04% 0,03%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 3,13% 3,27% 3,12%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM GAM Health Innovation

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM GAM Health Innovation
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 11,10%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
10,60% n.d.

X-TEAM ALLIANZGI Big in Japan

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM ALLIANZGI Big in Japan
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Inizio collocamento 01/10/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 85,86
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 15,112
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,90% 1,90% 1,90%
di gestione 1,90% 1,90% 1,90%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,94% 0,94% 0,94%
Spese di amministrazione e custodia 0,02% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,01% 0,00% 0,00%
Totale 2,87% 2,86% 2,86%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

-       alle commissioni di gestione

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 

X-TEAM ALLIANZGI Big in Japan

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM ALLIANZGI Big in Japan
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,23%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
2,61% n.d.

X-TEAM PIMCO Strategic Income

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Flessibile

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.

X-TEAM PIMCO Strategic Income

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 35,36
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,997
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 1,65% 1,65% 1,65%
di gestione 1,65% 1,65% 1,65%
di performance 0,00% 0,00% 0,00%

0,78% 0,84% 0,89%
Spese di amministrazione e custodia 0,05% 0,01% 0,02%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,01%
Totale 2,49% 2,51% 2,57%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

-       alle commissioni di gestione
-          ai costi di caricamento 

X-TEAM PIMCO Strategic Income
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

X-TEAM PIMCO Strategic Income

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 5,02%

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni
1,96% n.d.

Challenge Q-Gold

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

Challenge Q-Gold

-4,75%
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 30/12/2014
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 5,91
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,598
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale 2,81% 2,25% 2,25%
di gestione 2,25% 2,25% 2,25%
di performance 0,56% 0,00% 0,00%

0,46% 0,31% 0,35%
Spese di amministrazione e custodia 0,21% 0,06% 0,06%
Spese di revisione - - -
Spese legali e giudiziarie - - -
Spese di pubblicazione 0,00% 0,00% 0,00%
Altri oneri 0,00% 0,00% 0,00%
Totale 3,49% 2,62% 2,66%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

Challenge Q-Gold

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Allianz Global Investors GmbH, società appartenente al gruppo
Allianz S.p.A., avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Challenge Q-Gold
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,86%

Ultimi 2 anni
1,97%

X -TEAM PIMCO Global Bond

Misura di rischio

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Obbligazionario Flessibile

X -TEAM PIMCO Global Bond

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 12/06/2015
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 26,52
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,370
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. 1,40% 1,40%
di gestione n.d. 1,40% 1,40%
di performance n.d. 0,00% 0,00%

n.d. 0,49% 0,49%
Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,01% 0,02%
Spese di revisione n.d. - -
Spese legali e giudiziarie n.d. - -
Spese di pubblicazione n.d. 0,00% 0,00%
Altri oneri n.d. 0,00% -
Totale n.d. 1,90% 1,91%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X -TEAM PIMCO Global Bond

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X -TEAM PIMCO Global Bond
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,13%

Ultimi 2 anni
2,09%

X-TEAM ALLIANZGI Strategy 15

Misura di rischio

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Flessibile

X-TEAM ALLIANZGI Strategy 15
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 12/06/2015
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 15,55
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,346
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. 1,65% 1,65%
di gestione n.d. 1,65% 1,65%
di performance n.d. 0,00% 0,00%

n.d. 0,41% 0,40%
Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,01% 0,02%
Spese di revisione n.d. - -
Spese legali e giudiziarie n.d. - -
Spese di pubblicazione n.d. 0,00% 0,00%
Altri oneri n.d. 0,00% -
Totale n.d. 2,08% 2,07%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM ALLIANZGI Strategy 15

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

ALTRE INFORMAZIONI

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno
X-TEAM ALLIANZGI Strategy 15
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 10,09%

Ultimi 2 anni
9,90%

X-TEAM ALLIANZGI Insights

Misura di rischio

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Azionario Flessibile

X-TEAM ALLIANZGI Insights
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 12/06/2015
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 9,56
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,416
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. 1,90% 1,90%
di gestione n.d. 1,90% 1,90%
di performance n.d. 0,00% 0,00%

n.d. 0,71% 0,71%
Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,01% 0,01%
Spese di revisione n.d. - -
Spese legali e giudiziarie n.d. - -
Spese di pubblicazione n.d. 0,00% 0,00%
Altri oneri n.d. 0,01% 0,01%
Totale n.d. 2,63% 2,64%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM ALLIANZGI Insights

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

ALTRE INFORMAZIONI

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno
X-TEAM ALLIANZGI Insights
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 11,38%

Ultimi 2 anni
0,63%

X-TEAM ALLIANZGI Agricultural 

Misura di rischio

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Azionario Flessibile

X-TEAM ALLIANZGI Agricultural 
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 12/06/2015
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 4,54
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,413
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. 1,90% 1,90%
di gestione n.d. 1,90% 1,90%
di performance n.d. 0,00% 0,00%

n.d. 1,09% 1,09%
Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,01% 0,02%
Spese di revisione n.d. - -
Spese legali e giudiziarie n.d. - -
Spese di pubblicazione n.d. 0,00% 0,00%
Altri oneri n.d. 0,01% 0,01%
Totale n.d. 3,01% 3,01%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM ALLIANZGI Agricultural 

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

ALTRE INFORMAZIONI

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno
X-TEAM ALLIANZGI Agricultural 
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA Bilanciato
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio
Benchmark

Ultimi 2 anni Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni
AllianzGI Capital Plus 0,85% n.d. n.d. n.d.
Benchmark 3,48% 3,60% 5,85% 4,77%

AllianzGI Capital Plus 

Medio-Alto.  Stile di gestione attivo con scostamento dal benchmark contenuto
30% MSCI Europe Total Return
70% JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index

Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo e del Benchmark nel corso del 2017
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Andamento del valore della quota del fondo nel corso del 2017

Andamento del Benchmark nel corso del 2017
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Inizio collocamento 12/06/2015
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 115,21
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,203
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. 1,90% 1,95%
di gestione n.d. 1,90% 1,90%
di performance n.d. 0,00% 0,05%

n.d. 0,43% 0,43%
Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,02% 0,02%
Spese di revisione n.d. - -
Spese legali e giudiziarie n.d. - -
Spese di pubblicazione n.d. 0,00% 0,00%
Altri oneri n.d. 0,00% 0,00%
Totale n.d. 2,36% 2,41%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno
AllianzGI Capital Plus 
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Altre informazioni

-         ai costi di caricamento 

ALTRE INFORMAZIONI
Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

AllianzGI Capital Plus 

-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Allianz Global Investors GmbH, società appartente al gruppo
Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno.

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 6,18%

Ultimi 2 anni
7,80%

AllianzGI Strategy Plus

Misura di rischio

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Flessibile

AllianzGI Strategy Plus

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 12/06/2015
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 54,41
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,217
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. 2,10% 3,41%
di gestione n.d. 2,10% 2,10%
di performance n.d. 0,00% 1,31%

n.d. 0,47% 0,51%
Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,02% 0,02%
Spese di revisione n.d. - -
Spese legali e giudiziarie n.d. - -
Spese di pubblicazione n.d. 0,00% 0,00%
Altri oneri n.d. 0,00% 0,02%
Totale n.d. 2,59% 3,96%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

AllianzGI Strategy Plus

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Allianz Global Investors GmbH, società appartenente al gruppo
Allianz S.p.A., avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno.

ALTRE INFORMAZIONI

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno
AllianzGI Strategy Plus
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 5,26%

Ultimi 2 anni
7,00%

X-TEAM ALGEBRIS Fin. Credit

Misura di rischio

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM ALGEBRIS Fin. Credit
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 12/06/2015
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 155,49
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,500
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. 1,40% 1,40%
di gestione n.d. 1,40% 1,40%
di performance n.d. 0,00% 0,00%

n.d. 1,59% 0,62%
Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,01% 0,01%
Spese di revisione n.d. - -
Spese legali e giudiziarie n.d. - -
Spese di pubblicazione n.d. 0,00% 0,00%
Altri oneri n.d. 0,00% 0,01%
Totale n.d. 3,00% 2,04%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM ALGEBRIS Fin. Credit

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

ALTRE INFORMAZIONI

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno
X-TEAM ALGEBRIS Fin. Credit
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 7,49%

Ultimi 2 anni
9,47%

X-TEAM ALGEBRIS Fin. Income

Misura di rischio

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Bilanciato Flessibile

X-TEAM ALGEBRIS Fin. Income
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14,34%
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 12/06/2015
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 20,85
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,229
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. 1,65% 1,65%
di gestione n.d. 1,65% 1,65%
di performance n.d. 0,00% 0,00%

n.d. 1,37% 1,21%
Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,01% 0,01%
Spese di revisione n.d. - -
Spese legali e giudiziarie n.d. - -
Spese di pubblicazione n.d. 0,00% 0,00%
Altri oneri n.d. 0,00% 0,01%
Totale n.d. 3,03% 2,88%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM ALGEBRIS Fin. Income

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

ALTRE INFORMAZIONI

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno
X-TEAM ALGEBRIS Fin. Income
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 15,67%

2017
12,23%

X-TEAM ALGEBRIS Fin. Equity 

Misura di rischio

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Azionario Flessibile

X-TEAM ALGEBRIS Fin. Equity 
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 12/06/2015
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 12,86
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,194
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. 1,90% 1,90%
di gestione n.d. 1,90% 1,90%
di performance n.d. 0,00% 0,00%

n.d. 3,99% 2,27%
Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,01% 0,02%
Spese di revisione n.d. - -
Spese legali e giudiziarie n.d. - -
Spese di pubblicazione n.d. 0,00% 0,00%
Altri oneri n.d. 0,09% 0,01%
Totale n.d. 5,99% 4,20%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM ALGEBRIS Fin. Equity 

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

ALTRE INFORMAZIONI

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno
X-TEAM ALGEBRIS Fin. Equity 
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 4,21%

Ultimi 2 anni
3,01%

X-TEAM ALGEBRIS Allocation

Misura di rischio

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Flessibile

X-TEAM ALGEBRIS Allocation
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 12/06/2015
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 7,55
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,478
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. 1,65% 1,65%
di gestione n.d. 1,65% 1,65%
di performance n.d. 0,00% 0,00%

n.d. 1,50% 2,91%
Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,01% 0,02%
Spese di revisione n.d. - -
Spese legali e giudiziarie n.d. - -
Spese di pubblicazione n.d. 0,00% 0,00%
Altri oneri n.d. 0,00% 0,00%
Totale n.d. 3,17% 4,58%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM ALGEBRIS Allocation

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società, avente sede legale in Irlanda, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, gestisce direttamente il
Fondo interno.

ALTRE INFORMAZIONI

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno
X-TEAM ALGEBRIS Allocation
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 1,00% - 4,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 0,99%

Ultimi 2 anni
2,37%

PIMCO Income Bond

Misura di rischio

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Rendimento annuo del Fondo

Flessibile

PIMCO Income Bond

3,46%

1,30%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento annuo del fondo

10,10

10,15

10,20

10,25

10,30

10,35

10,40

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2015
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 68,53
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,323
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. 1,74% 1,67%
di gestione n.d. 1,50% 1,50%
di performance n.d. 0,24% 0,17%

n.d. 0,49% 0,57%
Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,02% 0,02%
Spese di revisione n.d. - -
Spese legali e giudiziarie n.d. - -
Spese di pubblicazione n.d. 0,01% 0,00%
Altri oneri n.d. 0,00% 0,00%
Totale n.d. 2,26% 2,26%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

PIMCO Income Bond

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a PIMCO Europe Ltd, avente sede legale in 11 Baker Street, London
W1U 3AH, Gran Bretagna.

ALTRE INFORMAZIONI

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno
PIMCO Income Bond
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Pagina 246 di 330



Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,95%

Ultimi 2 anni
3,28%

 X-TEAM GS Gl lncome Builder

Misura di rischio

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Bilanciato Flessibie

 X-TEAM GS Gl lncome Builder
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2015
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 1,87
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,534
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. 1,65% 1,65%
di gestione n.d. 1,65% 1,65%
di performance n.d. 0,00% 0,00%

n.d. 0,86% 0,85%
Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,01% 0,02%
Spese di revisione n.d. - -
Spese legali e giudiziarie n.d. - -
Spese di pubblicazione n.d. 0,02% 0,00%
Altri oneri n.d. 0,01% 0,00%
Totale n.d. 2,55% 2,53%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

 X-TEAM GS Gl lncome Builder

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

ALTRE INFORMAZIONI

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno
 X-TEAM GS Gl lncome Builder
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,34%

Ultimi 2 anni
-0,80%

X-TEAM GS Strategic Macro Bond

Misura di rischio

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM GS Strategic Macro Bond

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Inizio collocamento 01/10/2015
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 6,38
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,830
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. 1,40% 1,40%
di gestione n.d. 1,40% 1,40%
di performance n.d. 0,00% 0,00%

n.d. 0,71% 0,64%
Spese di amministrazione e custodia n.d. 0,01% 0,02%
Spese di revisione n.d. - -
Spese legali e giudiziarie n.d. - -
Spese di pubblicazione n.d. 0,01% 0,00%
Altri oneri n.d. 0,01% 0,00%
Totale n.d. 2,14% 2,07%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM GS Strategic Macro Bond

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

ALTRE INFORMAZIONI

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno
X-TEAM GS Strategic Macro Bond
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 4,13%

2017
3,95%

Team M&G

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

Team M&G
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Inizio collocamento 01/04/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 109,43
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,155
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 2,40%
di gestione n.d. n.d. 2,00%
di performance n.d. n.d. 0,40%

n.d. n.d. 0,81%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,02%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,01%
Totale n.d. n.d. 3,24%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

Team M&G

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a M&G Investment Management Limited , avente sede legale in
Laurence Pountney Hill, Londra, EC4R 0HH, Regno Unito

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Team M&G
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 9,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,61%

2017
0,69%

Open Team Alpha

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

Open Team Alpha

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.
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Inizio collocamento 01/04/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 37,39
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,933
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 2,00%
di gestione n.d. n.d. 2,00%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 1,07%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,02%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. -
Totale n.d. n.d. 3,09%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

Open Team Alpha

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Investitori SGR S.p.A., avente sede legale in Corso Italia 23, 20122
– Milano, Italia.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Open Team Alpha
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni

Pagina 254 di 330



Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 7,57%

2017
-9,62%

X-TEAM M&G Gl Floating Rate HY

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM M&G Gl Floating Rate HY
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/04/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 37,21
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,035
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,40%
di gestione n.d. n.d. 1,40%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,81%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,02%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,00%
Totale n.d. n.d. 2,24%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM M&G Gl Floating Rate HY

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM M&G Gl Floating Rate HY
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni

Pagina 256 di 330



Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,04%

2017
4,47%

X-TEAM M&G Prudent Allocation

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

X-TEAM M&G Prudent Allocation
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Inizio collocamento 01/04/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 74,57
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,140
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,65%
di gestione n.d. n.d. 1,65%

di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,78%

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%

Spese di revisione n.d. n.d. -

Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -

Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%

Altri oneri n.d. n.d. 0,01%

Totale n.d. n.d. 2,46%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM M&G Prudent Allocation

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM M&G Prudent Allocation
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 8,60%

2017
11,68%

X-TEAM M&G European Dividend

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM M&G European Dividend
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Inizio collocamento 01/04/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 3,32
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,161
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,90%
di gestione n.d. n.d. 1,90%

di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,94%

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%

Spese di revisione n.d. n.d. -

Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -

Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%

Altri oneri n.d. n.d. 0,01%

Totale n.d. n.d. 2,86%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM M&G European Dividend

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM M&G European Dividend
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,65%

2017
2,88%

PIMCO Credit Navigator

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

PIMCO Credit Navigator

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.
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Inizio collocamento 01/04/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 152,29
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,469
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 2,01%
di gestione n.d. n.d. 1,80%

di performance n.d. n.d. 0,21%

n.d. n.d. 0,53%

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,02%

Spese di revisione n.d. n.d. -

Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -

Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%

Altri oneri n.d. n.d. 0,00%

Totale n.d. n.d. 2,56%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

PIMCO Credit Navigator

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a PIMCO Europe Ltd, avente sede legale in 11 Baker Street, London
W1U 3AH, Gran Bretagna.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI

PIMCO Credit Navigator
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 1,00% - 4,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,28%

2017
-1,17%

Allianz Liquid Alternative

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/04/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 40,29
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,857
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,40%
di gestione n.d. n.d. 1,40%

di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,63%

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,02%

Spese di revisione n.d. n.d. -

Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -

Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%

Altri oneri n.d. n.d. -

Totale n.d. n.d. 2,05%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

Allianz Liquid Alternative

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Allianz Global Investors GmbH, avente sede legale in Germania,
Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

Allianz Liquid Alternative
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 5,03%

2017
9,05%

X-TEAM SCHRODER Sirios US L/S

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM SCHRODER Sirios US L/S

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/04/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 3,94
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,886
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,90%
di gestione n.d. n.d. 1,90%

di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 1,93%

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%

Spese di revisione n.d. n.d. -

Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -

Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%

Altri oneri n.d. n.d. 0,01%

Totale n.d. n.d. 3,85%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM SCHRODER Sirios US L/S

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM SCHRODER Sirios US L/S
Commissioni

TER degli OICR sottostanti
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 6,13%

2017
6,10%

X-TEAM ALGEBRIS Macro Credit

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

X-TEAM ALGEBRIS Macro Credit
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 8,14
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,636
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,65%
di gestione n.d. n.d. 1,65%

di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 1,14%

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%

Spese di revisione n.d. n.d. -

Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -

Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%

Altri oneri n.d. n.d. 0,01%

Totale n.d. n.d. 2,82%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM ALGEBRIS Macro Credit

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM ALGEBRIS Macro Credit
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 7,39%

2017
-9,34%

X-TEAM ALLIANZGI US SHD INC $

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM ALLIANZGI US SHD INC $

-9,34%-10,00%
-9,00%
-8,00%
-7,00%
-6,00%
-5,00%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
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0,00%
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Rendimento annuo del fondo
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10,80

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 9,83
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,578
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,40%
di gestione n.d. n.d. 1,40%

di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,71%

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,03%

Spese di revisione n.d. n.d. -

Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -

Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%

Altri oneri n.d. n.d. 0,01%

Totale n.d. n.d. 2,14%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM ALLIANZGI US SHD INC $

ALTRE INFORMAZIONI

-       alle commissioni di gestione
-          ai costi di caricamento 

X-TEAM ALLIANZGI US SHD INC $
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 7,16%

2017
-7,98%

X-TEAM ALLIANZGI Select GL. HY

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM ALLIANZGI Select GL. HY

-7,98%-9,00%
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-7,00%
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 4,54
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,244
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,40%
di gestione n.d. n.d. 1,40%

di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,71%

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,03%

Spese di revisione n.d. n.d. -

Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -

Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%

Altri oneri n.d. n.d. -

Totale n.d. n.d. 2,14%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM ALLIANZGI Select GL. HY

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM ALLIANZGI Select GL. HY
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,55%

2017
2,80%

X-TEAM BSF European Select Str

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

X-TEAM BSF European Select Str
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 1,29
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,173
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,65%
di gestione n.d. n.d. 1,65%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,99%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,02%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,01%
Totale n.d. n.d. 2,66%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM BSF European Select Str

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM BSF European Select Str
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,12%

2017
-0,04%

X-TEAM BNYM Global Real Return

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

X-TEAM BNYM Global Real Return

-0,04%-0,04%

-0,04%
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 13,65
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,569
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,65%
di gestione n.d. n.d. 1,65%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 1,08%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,02%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. -
Totale n.d. n.d. 2,75%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM BNYM Global Real Return

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM BNYM Global Real Return
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 12,92%

2017
3,30%

X-TEAM CARMIGNAC Commodities

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM CARMIGNAC Commodities
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 11,21
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,538
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,90%
di gestione n.d. n.d. 1,90%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 1,15%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,01%
Totale n.d. n.d. 3,08%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM CARMIGNAC Commodities

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM CARMIGNAC Commodities
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,09%

2017
0,92%

X-TEAM CS Portfolio Reddito

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

X-TEAM CS Portfolio Reddito
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 3,37
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,200
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,65%
di gestione n.d. n.d. 1,65%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,79%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,02%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,00%
Totale n.d. n.d. 2,46%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM CS Portfolio Reddito

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM CS Portfolio Reddito
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,43%

2017
-1,85%

X-TEAM CS Absolute Return Bond

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM CS Absolute Return Bond
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Andamento del valore della quota nel corso del 2017
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 2,12
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,781
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,40%
di gestione n.d. n.d. 1,40%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,65%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,01%
Totale n.d. n.d. 2,07%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM CS Absolute Return Bond

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM CS Absolute Return Bond
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni

Pagina 282 di 330



Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 11,63%

2017
8,67%

X-TEAM CS Glob Security Equity

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM CS Glob Security Equity

8,67%

0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%

10,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento annuo del fondo

10,00

10,20

10,40

10,60

10,80

11,00

11,20

11,40

11,60

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017

Pagina 283 di 330



Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 18,49
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,276
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,90%
di gestione n.d. n.d. 1,90%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 1,18%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,03%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,01%
Totale n.d. n.d. 3,12%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM CS Glob Security Equity

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM CS Glob Security Equity
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez. 
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,37%

2017
2,30%

X-TEAM CS Asia Corporate Bond

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM CS Asia Corporate Bond

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 24,16
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,961
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,40%
di gestione n.d. n.d. 1,40%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,75%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,01%
Totale n.d. n.d. 2,17%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM CS Asia Corporate Bond

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM CS Asia Corporate Bond
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 8,61%

2017
12,10%

X-TEAM DNCA Europe Growth

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM DNCA Europe Growth

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 5,99
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,290
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,90%
di gestione n.d. n.d. 1,90%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 1,08%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,01%
Totale n.d. n.d. 3,01%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM DNCA Europe Growth

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM DNCA Europe Growth
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,91%

2017
0,42%

X-TEAM FRANKLIN Conservative

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Bilanciato Flessibile

X-TEAM FRANKLIN Conservative

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 2,29
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,989
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,65%
di gestione n.d. n.d. 1,65%

di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,79%

Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,02%

Spese di revisione n.d. n.d. -

Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -

Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%

Altri oneri n.d. n.d. -

Totale n.d. n.d. 2,46%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM FRANKLIN Conservative

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM FRANKLIN Conservative
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,66%

2017
12,38%

X-TEAM GAM High Income Credit

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM GAM High Income Credit

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli 
molto bassi.

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 62,90
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,308
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,40%
di gestione n.d. n.d. 1,40%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 1,15%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,02%
Totale n.d. n.d. 2,58%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM GAM High Income Credit

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM GAM High Income Credit
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 12,34%

2017
27,57%

X-TEAM GS Emerging Mkts Equity

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM GS Emerging Mkts Equity

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 18,64
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,392
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,90%
di gestione n.d. n.d. 1,90%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 1,00%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,02%
Totale n.d. n.d. 2,93%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM GS Emerging Mkts Equity

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM GS Emerging Mkts Equity
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 5,03%

2017
6,59%

X-TEAM INVESCO Gl Mkt Strategy

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Flessibile

X-TEAM INVESCO Gl Mkt Strategy

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 10,62
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,873
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,65%
di gestione n.d. n.d. 1,65%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 1,10%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,01%
Totale n.d. n.d. 2,78%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM INVESCO Gl Mkt Strategy

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz 

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM INVESCO Gl Mkt Strategy
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 7,56%

2017
15,68%

X-TEAM JANUS Intech US Core

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM JANUS Intech US Core

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 3,98
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,041
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,90%
di gestione n.d. n.d. 1,90%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 1,19%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,01%
Totale n.d. n.d. 3,12%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM JANUS Intech US Core

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM JANUS Intech US Core
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 3,75%

2017
7,25%

X-TEAM JPM Glob Macro Balanced

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Bilanciato Flessibile

X-TEAM JPM Glob Macro Balanced

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 2,30
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,220
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,65%
di gestione n.d. n.d. 1,65%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,76%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,02%
Totale n.d. n.d. 2,44%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM JPM Glob Macro Balanced

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM JPM Glob Macro Balanced
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,47%

2017
-1,16%

X-TEAM KAIROS Pentagon

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Bilanciato Flessibile

X-TEAM KAIROS Pentagon

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.
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Inizio collocamento 01/10/2016

Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 1,73
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,872
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,65%
di gestione n.d. n.d. 1,65%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,46%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,02%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,01%
Totale n.d. n.d. 2,13%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM KAIROS Pentagon

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM KAIROS Pentagon
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,01%

2017
6,07%

X-TEAM MS Global High Yield

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM MS Global High Yield

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a
livelli molto bassi.

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

6,07%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rendimento annuo del fondo

9,90
10,00
10,10
10,20
10,30
10,40
10,50
10,60
10,70
10,80

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Andamento del valore della quota nel corso del 2017

Pagina 303 di 330



Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 4,28
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,684
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,40%
di gestione n.d. n.d. 1,40%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,80%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,01%
Totale n.d. n.d. 2,22%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM MS Global High Yield

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM MS Global High Yield
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez. 
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,11%

2017
3,20%

X-TEAM M&G Optimal Income

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM M&G Optimal Income

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a
livelli molto bassi.

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 93,48
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,411
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,40%
di gestione n.d. n.d. 1,40%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,93%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,01%
Totale n.d. n.d. 2,36%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM M&G Optimal Income

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM M&G Optimal Income
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez. 
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 11,45%

2017
21,46%

Rendimento medio composto su base annua 

X-TEAM PICTET Robotics 
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 29 marzo 2018

X-TEAM PICTET Robotics 

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Azionario Flessibile

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 53,10
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 12,830
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,90%
di gestione n.d. n.d. 1,90%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 1,19%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,01%
Totale n.d. n.d. 3,11%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM PICTET Robotics 

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM PICTET Robotics 
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,32%

2017
1,55%

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM PIONEER Euro Strat Bond

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

X-TEAM PIONEER Euro Strat Bond

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 12,99
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,237
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,40%
di gestione n.d. n.d. 1,40%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,95%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,01%
Totale n.d. n.d. 2,37%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM PIONEER Euro Strat Bond

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno
X-TEAM PIONEER Euro Strat Bond
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 2,05%

2017
3,73%

X-TEAM PIMCO Glob High Yield 

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM PIMCO Glob High Yield 

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve principalmente
a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli molto bassi.

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 10,35
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,434
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,40%
di gestione n.d. n.d. 1,40%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,57%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,01%
Totale n.d. n.d. 1,99%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM PIMCO Glob High Yield 

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM PIMCO Glob High Yield 
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 9,47%

2017
4,21%

X-TEAM PIMCO RAE Glob Develop

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Azionario Flessibile

X-TEAM PIMCO RAE Glob Develop

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a livelli
molto bassi.
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 3,96
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 11,651
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,90%
di gestione n.d. n.d. 1,90%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,64%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,02%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,01%
Totale n.d. n.d. 2,57%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM PIMCO RAE Glob Develop

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM PIMCO RAE Glob Develop
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I,
Sez. C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 1,15%

2017
1,85%

X-TEAM SCHRODER Strat. Credit

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM SCHRODER Strat. Credit

La volatilità realizzata nel corso del 2017 dal Fondo interno risulta inferiore a quella ex ante e lo si deve
principalmente a diversi fattori di mercato che hanno portato in generale la volatilità degli strumenti finanziari a
livelli molto bassi.

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.
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Inizio collocamento 01/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 9,34
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,236
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,40%
di gestione n.d. n.d. 1,40%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,81%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,01%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. 0,02%
Totale n.d. n.d. 2,24%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori
appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM SCHRODER Strat. Credit

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM SCHRODER Strat. Credit
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez. 
C, par. 17.1.

Altre informazioni
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 3,00% - 8,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): 6,55%

2017
-8,79%

X-TEAM ALLIANZGI GMAC

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo

Rendimento medio composto su base annua 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Obbligazionario Flessibile

X-TEAM ALLIANZGI GMAC

Annotazione: i dati di rendimento annuo del Fondo non includono i costi di Caricamento (e di Riscatto) a carico
dell’Investitore-Contraente.
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Inizio collocamento 02/10/2016
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 9,87
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,157
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
160,00%

2015 2016 2017
Totale n.d. n.d. 1,40%
di gestione n.d. n.d. 1,40%
di performance n.d. n.d. 0,00%

n.d. n.d. 0,55%
Spese di amministrazione e custodia n.d. n.d. 0,03%
Spese di revisione n.d. n.d. -
Spese legali e giudiziarie n.d. n.d. -
Spese di pubblicazione n.d. n.d. 0,00%
Altri oneri n.d. n.d. -
Totale n.d. n.d. 1,98%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM ALLIANZGI GMAC

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

ALTRE INFORMAZIONI

X-TEAM ALLIANZGI GMAC
Commissioni

TER degli OICR sottostanti

Annotazione: il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli
arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del Fondo, degli oneri fiscali e di quelli direttamente a carico dell’Investitore-Contraente di cui alla Parte I, Sez.
C, par. 17.1.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): n.d.

2017
n.d.

Inizio collocamento 31/03/2017
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 29,11
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,160
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

Team Fidelity

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a FIL Pensions Management, avente sede legale in Oakhill House,
130 Tonbridge Road, Hildenborough, Kent TN11 9DZ, Regno Unito

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei costi e
delle spese effettivamente sostenute dal Fondo sarà quella del 2018.

ALTRE INFORMAZIONI

Altre informazioni

Team Fidelity

Flessibile

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo
Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di rendimento del Fondo sarà quella del 2018.

Rendimento medio composto su base annua 

Team Fidelity
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di andamento del valore della quota del Fondo sarà quella del 2018.
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): n.d.

2017
n.d.

Inizio collocamento 31/03/2017
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 5,93
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,524
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

X-TEAM DNCA Global Leaders

Azionario Flessibile

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo
Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di rendimento del Fondo sarà quella del 2018.

Rendimento medio composto su base annua 

X-TEAM DNCA Global Leaders
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di andamento del valore della quota del Fondo sarà quella del 2018.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM DNCA Global Leaders

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei costi e
delle spese effettivamente sostenute dal Fondo sarà quella del 2018.

ALTRE INFORMAZIONI
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): n.d.

2017
n.d.

Inizio collocamento 31/03/2017
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 0,85
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,459
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

X-TEAM FIDELITY America

Azionario Flessibile

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo
Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di rendimento del Fondo sarà quella del 2018.

Rendimento medio composto su base annua 

X-TEAM FIDELITY America
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di andamento del valore della quota del Fondo sarà quella del 2018.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM FIDELITY America

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei costi e
delle spese effettivamente sostenute dal Fondo sarà quella del 2018.

ALTRE INFORMAZIONI
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): n.d.

2017
n.d.

Inizio collocamento 31/03/2017
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 4,35
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,821
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

X-TEAM GS Gl Multimanager Alt

Flessibile

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo
Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di rendimento del Fondo sarà quella del 2018.

Rendimento medio composto su base annua 

X-TEAM GS Gl Multimanager Alt
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di andamento del valore della quota del Fondo sarà quella del 2018.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM GS Gl Multimanager Alt

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei costi e
delle spese effettivamente sostenute dal Fondo sarà quella del 2018.

ALTRE INFORMAZIONI
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): n.d.

2017
n.d.

Inizio collocamento 31/03/2017
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 3,13
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,396
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

X-TEAM GS Global CORE Equity

Azionario Flessibile

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo
Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di rendimento del Fondo sarà quella del 2018.

Rendimento medio composto su base annua 

X-TEAM GS Global CORE Equity
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di andamento del valore della quota del Fondo sarà quella del 2018.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM GS Global CORE Equity

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei costi e
delle spese effettivamente sostenute dal Fondo sarà quella del 2018.

ALTRE INFORMAZIONI
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 7,00% - 16,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): n.d.

2017
n.d.

Inizio collocamento 31/03/2017
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 0,15
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,027
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

X-TEAM TEMPLETON Glbl M.Asset

Bilanciato Flessibile

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo
Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di rendimento del Fondo sarà quella del 2018.

Rendimento medio composto su base annua 

X-TEAM TEMPLETON Glbl M.Asset
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di andamento del valore della quota del Fondo sarà quella del 2018.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM TEMPLETON Glbl M.Asset

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei costi e
delle spese effettivamente sostenute dal Fondo sarà quella del 2018.

ALTRE INFORMAZIONI
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Medio-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 5,00% - 9,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): n.d.

2017
n.d.

Inizio collocamento 31/03/2017
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 32,27
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,710
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

PIMCO Inflation Navigator

Flessibile

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo
Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di rendimento del Fondo sarà quella del 2018.

Rendimento medio composto su base annua 

PIMCO Inflation Navigator
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di andamento del valore della quota del Fondo sarà quella del 2018.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

PIMCO Inflation Navigator

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a PIMCO Europe Ltd, avente sede legale in 11 Baker Street, London
W1U 3AH, Gran Bretagna.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei costi e
delle spese effettivamente sostenute dal Fondo sarà quella del 2018.

ALTRE INFORMAZIONI
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 8,00% - 12,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): n.d.

2017
n.d.

Inizio collocamento 02/10/2017
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 15,25
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,976�
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

PIMCO Emerging Navigator

Flessibile

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo
Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di rendimento del Fondo sarà quella del 2018.

Rendimento medio composto su base annua 

PIMCO Emerging Navigator
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di andamento del valore della quota del Fondo sarà quella del 2018.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

PIMCO Emerging Navigator

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a PIMCO Europe Ltd, avente sede legale in 11 Baker Street, London
W1U 3AH, Gran Bretagna.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei costi e
delle spese effettivamente sostenute dal Fondo sarà quella del 2018.

ALTRE INFORMAZIONI
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): n.d.

2017
n.d.

Inizio collocamento 02/10/2017
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 7,86
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,038
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
60,00%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

TEAM Credit Suisse

Flessibile

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo
Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di rendimento del Fondo sarà quella del 2018.

Rendimento medio composto su base annua 

TEAM Credit Suisse
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di andamento del valore della quota del Fondo sarà quella del 2018.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

TEAM Credit Suisse

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd., avente sede
legale in Kalandergasse 4, 8045 Zurich, Svizzera

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei costi e
delle spese effettivamente sostenute dal Fondo sarà quella del 2018.

ALTRE INFORMAZIONI
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Molto-alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 10,00% - 25,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): n.d.

2017
n.d.

Inizio collocamento 02/10/2017
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 18,37
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,973��
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

X-TEAM ALLIANZGI Artificial

Azionario Flessibile

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo
Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di rendimento del Fondo sarà quella del 2018.

Rendimento medio composto su base annua 

X-TEAM ALLIANZGI Artificial
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di andamento del valore della quota del Fondo sarà quella del 2018.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM ALLIANZGI Artificial

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei costi e
delle spese effettivamente sostenute dal Fondo sarà quella del 2018.

ALTRE INFORMAZIONI

Pagina 328 di 330



Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): n.d.

2017
n.d.

Inizio collocamento 02/10/2017
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 6,47
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 10,190�
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

X-TEAM ALLIANZGI M. Asset L/S

Flessibile

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo
Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di rendimento del Fondo sarà quella del 2018.

Rendimento medio composto su base annua 

X-TEAM ALLIANZGI M. Asset L/S
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di andamento del valore della quota del Fondo sarà quella del 2018.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM ALLIANZGI M. Asset L/S

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei costi e
delle spese effettivamente sostenute dal Fondo sarà quella del 2018.

ALTRE INFORMAZIONI
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Categoria ANIA
Valuta di denominazione Euro
Grado di rischio Alto

ex-ante (volatilità media annua attesa): 4,00% - 10,00%
ex-post (volatilità annua effettiva 2017): n.d.

2017
n.d.

Inizio collocamento 02/10/2017
Durata del Fondo n.d.
Patrimonio netto del Fondo al 31/12/2017 (milioni di Euro) 1,41
Valore della quota del Fondo al 31/12/2017 (Euro) 9,859
Quota-parte in media percepita dai collocatori con riferimento:

100%
62,00%

2015 2016 2017
n.d. n.d. n.d.

Altre informazioni

X-TEAM KAIROS Target Italy

Flessibile

Misura di rischio

Rendimento annuo del Fondo
Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di rendimento del Fondo sarà quella del 2018.

Rendimento medio composto su base annua 

X-TEAM KAIROS Target Italy
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Andamento del valore della quota del Fondo nel corso del 2017

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei dati
storici di andamento del valore della quota del Fondo sarà quella del 2018.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti
al medesimo gruppo di appartenenza della Società:

X-TEAM KAIROS Target Italy

-          ai costi di caricamento 
-       alle commissioni di gestione

La Società ha affidato la gestione del Fondo interno a Darta Saving Life Assurance dac, avente sede legale in Allianz
House, Elmpark, Merrion Road, D4, Dublino, Irlanda.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo interno

Trattandosi di un Fondo attivato nel corso del 2017, la prima annualità utile ai fini di una rappresentazione dei costi e
delle spese effettivamente sostenute dal Fondo sarà quella del 2018.

ALTRE INFORMAZIONI
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