Dublino, 23 gennaio 2019

Oggetto: Challenge Private, una nuova opportunità di investimento e una nuova opzione

Gentile Cliente,
siamo pronti ad annunciarle altre importanti novità che renderanno ancora più ampio il ventaglio delle sue possibilità di
investimento.
Challenge Private si arricchisce infatti di 1 nuova strategia: PIMCO Obbligazionario Prudente la nuova soluzione
obbligazionaria a breve termine e bassa volatilità. Il prodotto ad oggi offre 92 Fondi interni messi a disposizione da 22 case di
gestione a livello globale.
Altra importante novità è l’introduzione dell’opzione Easy Switch, piano automatico di switch atti a trasferire il capitale dal
Fondo PIMCO Obbligazionario Prudente in uno o più Fondi interni di destinazione scelti dal Cliente.
Ancora una volta, con Challenge Private avrà la possibilità di combinare in un’unica proposta portafogli preconfezionati e singole
strategie specifiche, per poter cogliere sempre nuove opportunità e ottenere il meglio dai suoi investimenti.
Sul nostro sito internet www.darta.ie, nella sezione “LA NOSTRA OFFERTA > Private Insurance > Challenge Private”, potrà
scaricare il KID Specifico e il Regolamento del nuovo Fondo interno per avere tutte le informazioni sulle novità in offerta.
Siamo a sua disposizione per qualsiasi necessità o approfondimento.
Cordiali saluti
Darta Saving Life Assurance dac

John Finnegan
(Chief Executive Officer)

DARTA Saving Life Assurance dac
Company No.: 365015
Share Capital €5,000,000 fully paid
Regulated in Ireland by the Central Bank of Ireland

Directors:: A.Agnelli (Italian), P. Colton, G. Fassina (Italian)
J. Finnegan, T.D. Kingston, J. Lyons, F. Rossaro (Italian), J.
Ruane, G.Viseri (Italian)
Chief Executive: J. Finnegan

Gino Fassina
(Director)

Registered Office:
Maple House, Temple Road
Blackrock, Dublin , Ireland
Tel +353.1.242 23 00; Fax +353.1.242 23 02
www.darta.ie

Darta Saving Life Assurance dac is a wholly owned subsidiary of Allianz SpA and part of “Gruppo Assicurativo Allianz”, member of “Albo gruppi assicurativi” n. 18 in Italy.

y the

