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Regolamento dei Fondi interni 

- Team Private Pimco  

- Team Private J.P. Morgan AM 

- Team Private Blackrock 

- Team Private Carmignac 

- Team Private Pictet 

- Team Private Morgan Stanley 

- Team Private Schroders 

- Team Private AllianzGI 

- Team Private Templeton 

- Team Private Invesco 

- Team Private Amundi 

- Team Private Kairos 

- Team Private M&G 

- Team Private Fidelity 

- Team Private Credit Suisse  

- Team Private Goldman Sachs 

- AllianzGI Capital Plus 

- AllianzGI EM Bond Target 

- AllianzGI Strategy Plus 

- Challenge Formula GMAC 

- Challenge Formula SRI 

- Challenge Open Team New Talent 

- Challenge Open Team US Dollar 

- Challenge Q-Stone 

- Darta Challenge Open Team 

- Open Team Alpha 

- Open Team Emerging Markets 

- PIMCO Credit Navigator 

- PIMCO Income Bond 

- PIMCO Income Plus 

- PIMCO Inflation Navigator 

- X-TEAM ALGEBRIS Fin. Credit  

- X-TEAM ALGEBRIS Fin. Income  
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- X-TEAM ALLIANZGI Artificial 

- X-TEAM ALLIANZGI Big in Japan 

- X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select 

- X-TEAM ALLIANZGI Income&Growth 

- X-TEAM ALLIANZGI Strategy 15 

- X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50 

- X-TEAM AMUNDI CPRGlbDisruptive  

- X-TEAM AMUNDI Europ Eq Value  

- X-TEAM AMUNDI M.Stratgy Growth 

- X-TEAM BGF European Eq. Income  

- X-TEAM BGF Global Allocation 

- X-TEAM BGF World Technology 

- X-TEAM BNY MELLON SmallCap Eur 

- X-TEAM CAPITAL New Perspective  

- X-TEAM CARMIGNAC Commodities 

- X-TEAM CARMIGNAC Conservative  

- X-TEAM CARMIGNAC Flex Balanced 

- X-TEAM CS Glob Digital Health 

- X-TEAM CS Glob Security Equity 

- X-TEAM CS Global Robotics Eq  

- X-TEAM DNCA Alpha Bonds 

- X-TEAM DNCA Eurose 

- X-TEAM DNCA Global Leaders 

- X-TEAM FIDELITY China Consumer 

- X-TEAM FIDELITY GMAI € Hedged  

- X-TEAM GS Global CORE Equity 

- X-TEAM INVESCO IBRA 

- X-TEAM INVESCO PanEur Eq Inc 

- X-TEAM INVESCO PanEuroHigh Inc 

- X-TEAM INVESTITORI Flessibile  

- X- TEAM INVESTITORI PiazzAffari 

- X-TEAM JANUS Balanced 

- X-TEAM JANUS Glob Life Science  

- X-TEAM JPM Global Macro Opp. 

- X-TEAM JPMAM Europe Eq Plus 
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- X-TEAM JPMAM Global Income 

- X-TEAM KAIROS Bond Plus 

- X-TEAM KAIROS Italia 

- X-TEAM KAIROS Key 

- X-TEAM M&G Conservative Alloc. 

- X-TEAM M&G Optimal Income 

- X-TEAM MS GBaR 

- X-TEAM MS Global Brands 

- X-TEAM MS Global Fixed Inc Opp 

- X-TEAM MS Global Opportunity 

- X-TEAM PICTET Corto Europe L/S  

- X-TEAM PICTET GEO 

- X-TEAM PICTET Megatrend 

- X-TEAM PIMCO CapitalSecurities 

- X-TEAM PIMCO Diversified Inc 

- X-TEAM PIMCO GMAF 

- X -TEAM PIMCO Global Bond 

- X-TEAM PIMCO Income 

- X-TEAM PIMCO Strategic Income  

- X-TEAM PIMCO Total Return 

- X-TEAM SCHRODER Italian Equity 

- X-TEAM SCHRODER Strat. Credit 

- X-TEAM TEMPLETON GF Strategies 

- PIMCO Obbligazionario Prudente  

 

 

 

Regolamento del Fondo interno: TEAM PRIVATE PIMCO 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Team 
Private Pimco (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stess o. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investime nti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  
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Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di inve stimenti al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di dirit to 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) – 
che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’inte rno 
dell’offerta delle Sicav PIMCO Funds Global Investors Series plc; 

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati  
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessun a limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie asset class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purché gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio 
individuati.  

Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli ste ssi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di rife rimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fon do, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati  nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei pre zzi dei titoli; 

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale d egli emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denomi nato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta  in cui sono denominati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 
Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fon do 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www. d arta. ie .  
La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento d el patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 

http://www.darta.ie/
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relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in  cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno Team Private Pimco a PIMCO 
Europe Ltd.  

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico de l Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile preceden te: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul s ito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10.000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quo te;  
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d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell ’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche  situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Team Private Pimco con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

Regolamento del Fondo interno: TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Team 
Private J.P. Morgan AM (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo  stesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investime nti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia d i investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di dirit to 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) – 
che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’inte rno 
dell’offerta dei fondi del Gruppo JPMorgan Chase & Co.; 

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati  
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie ass et class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purchè gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio 
individuato. 
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Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli ste ssi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di rife rimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del  Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati  nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito ( “rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittenti;  

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denomi nato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denominati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 
Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www. d arta. ie .  
La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse , quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo ste sso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la  pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno Team Private J.P. Morgan AM a 
JPMorgan Asset Management (UK) Limited.  

http://www.darta.ie/


CHALLENGE PRIVATE                                                                                                                                                                          Glossario 

 

Pagina 8 di 253 
 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere. Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia 
possibile procedere alla predetta determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile succ essivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote i n cui è 
ripartito alla medesima data. Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base all a 
valorizzazione, a valori correnti di mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, c omprese le spese 
a carico del Fondo e della commissione di gestione.  

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, so no valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse  alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie.  

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente  dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il  numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun O ICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione; 

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. 

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell ’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche  situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  
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10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Team Private J.P. Morgan AM con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

Regolamento del Fondo interno: TEAM PRIVATE BLACKROCK 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Team 
Private Blackrock (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investime nti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di  investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di dirit to 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) – 
che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’inte rno 
dell’offerta dei fondi del Gruppo  BlackRock; 

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati  
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione a lla ripartizione del portafoglio tra le varie asset class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purchè gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Prof ilo di rischio 
individuato.  

Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli ste ssi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartene nza di Darta Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di rife rimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre  il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal risc hio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  
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- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittent i; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denominato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denom inati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 
Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www. d arta. ie .  
La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale. 

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, i n misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore a gli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno Team Private Blackrock a 
BlackRock Investment Management (UK) Limited.  

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predett a 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile preced ente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul  sito www.darta.ie. 

http://www.darta.ie/
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8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10.000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario del le quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la  
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell ’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche  situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Team Private Blackrock con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali vie ne realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

Regolamento del Fondo interno: TEAM PRIVATE CARMIGNAC 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Team 
Private Carmignac (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stess o. 



CHALLENGE PRIVATE                                                                                                                                                                          Glossario 

 

Pagina 12 di 253 
 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investime nti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro. Il Fondo è denomi nato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di dirit to 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’inte rno 
dell’offerta dei fondi del Gruppo CARMIGNAC Gestion S.A.; 

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati  
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna  limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie asset class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purchè gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Prof ilo di rischio 
individuato. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli ste ssi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo  di appartenenza di Darta Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di rife rimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo sco po di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio. L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del 
Fondo medesimo. La leva finanziaria è pari a 1.  

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, non ché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo:  

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei 
mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti i l 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittent i; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denomin ato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono deno minati 
gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale. 

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del  Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La c ancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non sup eriore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

http://www.darta.ie/
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La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Socie tà, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno Team Private Carmignac a 
CARMIGNAC Gestion S.A.. Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti 
e gli eventuali crediti d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla 
valorizzazione, a valori correnti di mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, c omprese le spese 
a carico del Fondo e della commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in part icolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Come anticipato all’arti colo 6, il 
valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul quotidiano su l sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e  
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10.000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario del le quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la  
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  
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L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’inter esse della 
clientela. Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire 
gli interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiuntural i, e solo al 
fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Team Private Carmignac con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio. Le m odalità con le 
quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la fusione sia posta in 
essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

Regolamento del Fondo interno: TEAM PRIVATE PICTET 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Team 
Private Pictet (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investimenti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro. Il Fondo è denominato in Euro.  

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di dirit to 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) – 
che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’inte rno 
dell’offerta dei fondi del Gruppo PICTET;  

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed a ltre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati 
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie ass et class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purchè gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio 
individuato. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite i n quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di riferimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio. L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del 
Fondo medesimo. La leva finanziaria è pari a 1.  

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazio ni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
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riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico),  sia delle fluttuazioni  dei mercati nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore  delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittent i; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denominato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denom inati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 
Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www. d arta. ie .  
La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunt i giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro  cancellazione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patr imonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che  curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità de lla gestione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno Team Private Pictet a PICTET & 
CIE (EUROPE) S.A. – Italian Branch. Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società d i gestione degli OICR 
sottostanti e gli eventuali crediti d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni  di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorat ivo utile successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla 
valorizzazione, a valori correnti di mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, c omprese le spese 
a carico del Fondo e della commissione di gestione.  

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
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effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Come anticipato all’articolo 6, il 
valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie.  

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua d i gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata; 

 

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20.000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli  OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società spe cializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’inter esse della 
clientela. Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere ap portate con l’obiettivo di perseguire 
gli interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiuntural i, e solo al 
fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Team Private Pictet con altri Fondi inter ni costituiti dalla 
Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio. Le modalità con le  quali 
viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la fusione sia posta in e ssere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

Regolamento del Fondo interno: TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Team 
Private Morgan Stanley (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
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Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del temp o, mediante una ripartizione flessibile degli investimenti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro. Il Fondo è denominato in Euro.  

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di diritto 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) – 
che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’interno 
dell’offerta dei fondi del Gruppo Morgan Stanley;  

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di tr ansazione sia sui mercati 
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie ass et class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purchè gl i stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio 
individuato. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento  Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti  definiti dalla normativa di riferimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio. L’impiego di tali strumenti finan ziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del 
Fondo medesimo. La leva finanziaria è pari a 1.  

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è riparti to il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati  nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittent i; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denomi nato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denom inati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 
Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www. d arta. ie .  
La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La c ancellazione 
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delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel ri spetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno Team Private Morgan Stanley a 
Morgan Stanley Investment Management Limited. Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di 
gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti d’imposta saranno riconosc iute al Fondo stesso. 

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla 
valorizzazione, a valori correnti di mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese 
a carico del Fondo e della commissione di gestione.  

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo ste sso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Come anticipato all’articolo 6, il 
valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul quotidiano sul sito www.darta.ie.  

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il  numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun O ICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
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compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione; 

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. 

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal  Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela. Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di  perseguire 
gli interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento d ei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al 
fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Team Private Morgan Stanley con altri Fon di interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di P rofilo di rischio. Le 
modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. 

Regolamento del Fondo interno: TEAM PRIVATE SCHRODERS 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Team 
Private Schroders (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investime nti, 
descritti al successivo punto 3, anche  in divisa diversa dall’Euro. Il Fondo è denominato in Euro.  

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di  diritto 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’ interno 
dell’offerta dei fondi del Gruppo Schroders;  

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati  
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie ass et class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purché gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio 
individuato. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli ste ssi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di rife rimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
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modo più efficiente il portafoglio. L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del 
Fondo medesimo. La leva finanziaria è pari a 1.  

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo:  

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, v a segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra l a valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del 
Fondo interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. 
L’indicatore sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le  modalità qui di seguito indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La c ancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti, le  
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimo nio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolam ento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno Team Private Schroders a 
Schroder Investment Management Limited. Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione 
degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere. Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale  esterne alla Società, non sia 
possibile procedere alla predetta determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile succ essivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quota zione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla 
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valorizzazione, a valori correnti di mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fond o, al netto di tutte le passività, comprese le spese 
a carico del Fondo e della commissione di gestione.  

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Come anticipato all’arti colo 6, il 
valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio  < 20.000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri de gli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’inter esse della 
clientela. Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire 
gli interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiuntural i, e solo al 
fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Team Private Schroders con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio. Le modalità c on le 
quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la fusione sia posta  in 
essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  
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Regolamento del Fondo interno: TEAM PRIVATE ALLIANZGI 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Team 
Private AllianzGI (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investimenti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro.  

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di dirit to 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) – 
che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’inte rno 
dell’offerta dei fondi del Gruppo Allianz Global Investors;  

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati 
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie ass et class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purché gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di ris chio 
individuato. 

Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investi te in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del  Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di riferimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio. 

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere. 

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico) , sia delle fluttuazioni  dei mercati nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valor e delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittent i; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una  valuta diversa da quella in cui è denominato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denom inati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 
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Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  
La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate. 

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in  Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società speci alizzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo Team Private AllianzGI ad Allianz 
Global Investors GmbH, società appartente al gruppo Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42 -44, D-
60323 Francoforte sul Meno. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli  OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere. 

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile succes sivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. 

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in b ase alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fo ndo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle  stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie.  

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio u nico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  
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Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le re lative disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura no n superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non  comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela. 

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e s olo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle  Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Team Private AllianzGI con altri Fondi in terni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che l a 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

Regolamento del Fondo interno: TEAM PRIVATE TEMPLETON 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Reg olamento, un Fondo interno denominato  Team 
PrivateTempleton (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Detto Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni al tro Fondo dalla stessa gestito. 
Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società  per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investime nti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 



CHALLENGE PRIVATE                                                                                                                                                                          Glossario 

 

Pagina 25 di 253 
 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investiment i, al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di  diritto 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali,  scelti all’interno 
dell’offerta delle Sicav Franklin Templeton Investment Funds;  

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui  mercati 
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizio ne del portafoglio tra le varie asset class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purchè gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il  Profilo di rischio 
individuato. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli  stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza  di Darta Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di riferimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio. L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del 
Fondo medesimo. La leva finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di  cambio per le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti  il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale  degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui  
sono denominati gli investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contra ttuale. 

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti  meno relativamente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle  quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

http://www.darta.ie/
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6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e  la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano  
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e  secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni  caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della  gestione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno Team Private Templeton a 
Franklin Templeton Investment Management Limited.  Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di 
gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali  crediti d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene dete rminato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di  chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia 
possibile procedere alla predetta determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote  in cui è 
ripartito alla medesima data. Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla 
valorizzazione, a valori correnti di mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese 
a carico del Fondo e della commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in parti colare, la valutazione delle  attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  Come anticipato all’articolo 6, il 
valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul quotidiano sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio  < 10.000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quo te;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun  onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  
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9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi intern i, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse  della 
clientela. Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  
gli interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni  congiunturali, e solo al 
fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Team PrivateTempleton con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di  Profilo di rischio. Le modalità con le 
quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la fusione sia posta in 
essere. 
In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: TEAM PRIVATE INVESCO 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Team 
Private Invesco (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Detto Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa ges tito. 

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investime nti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) si a di diritto italiano sia di diritto 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) – 
che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati  internazionali, scelti all’interno 
dell’offerta delle Sicav Invesco Asset Management;  

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati  
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie asse t class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purchè gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il P rofilo di rischio 
individuato. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli ste ssi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di rife rimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio. L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del 
Fondo medesimo. La leva finanziaria è pari a 1.  

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
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riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va  segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati  nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“ra ting”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittenti;  

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denomi nato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la  valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denominati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 
Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  
La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le  cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la p ubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno Team Private Invesco ad 
Invesco Asset Management SA. Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR 
sottostanti e gli eventuali crediti d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere. Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia 
possibile procedere alla predetta determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile succ essivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla 
valorizzazione, a valori correnti di mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese 
a carico del Fondo e della commissione di gestione.  

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori cor renti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Come anticipato all’articolo 6, il 
valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie.  

http://www.darta.ie/
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8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappres entate da: 

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplic ato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. 

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal  senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela. Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di  perseguire 
gli interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al 
fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Team Private Invesco con altri Fondi inte rni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e d i Profilo di rischio. Le modalità con le 
quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la fusione sia posta  in 
essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assi curazione. 

Regolamento del Fondo interno: TEAM PRIVATE AMUNDI 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Team 
Private Amundi (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Detto Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito. 

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  
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2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investimenti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di dirit to 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’intern o 
dell’offerta delle Sicav del Gruppo Amundi; 

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziari e oggetto di transazione sia sui mercati 
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie ass et class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purchè gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio 
individuato. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati  entro i limiti definiti dalla normativa di riferimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio. L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del 
Fondo medesimo. La leva finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote i n cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo:  

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni 
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

http://www.darta.ie/
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La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e  la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno Team Private Amundi ad 
AMUNDI SGR S.p.A., avente sede legale in Piazza Cavour 2, 20121, Milano.  Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla 
Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni  di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere. Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, no n sia 
possibile procedere alla predetta determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorati vo utile successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di q uotazione, in base alla 
valorizzazione, a valori correnti di mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, c omprese le spese 
a carico del Fondo e della commissione di gestione.  

Sia le attività che le passività di pe rtinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Come anticipato all’articolo 6, il 
valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul quotidiano sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in  base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata; 

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui posso no essere investite le relative disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
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compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella g estione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela. Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiet tivo di perseguire 
gli interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al 
fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Team Private Amundi con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio. Le m odalità con le 
quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la fusione sia posta in 
essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: TEAM PRIVATE KAIROS 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Team 
Private Kairos (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Detto Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le  cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investime nti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Centr al 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italian o sia di diritto 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, sce lti all’interno 
dell’offerta delle Sicav Kairos Partners SGR. 

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati  
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi de l Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie asset class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purchè gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Prof ilo di rischio 
individuato. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli ste ssi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  
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È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di riferimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio. L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del 
Fondo medesimo. La leva finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo:  

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi r isentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni 
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solid ità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del  Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID  specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La c ancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalo re in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta. ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno Team Private Kairos a Kairos 
Partners SGR S.p.A., avente sede legale in Via Bigli 21, 20121 – Milano, Italia. Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla 
Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso. 

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere. Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia 
possibile procedere alla predetta determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile succ essivo. 
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Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fond o, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla 
valorizzazione, a valori correnti di mercato, di tutte le attività d i pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese 
a carico del Fondo e della commissione di gestione.  

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Come anticipat o all’articolo 6, il 
valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il  numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun O ICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione; 

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. 

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela. Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di  perseguire 
gli interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al 
fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Team Private Kairos con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo d i rischio. Le modalità con le 
quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la fusione sia posta in 
essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
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Regolamento del Fondo interno: TEAM M&G 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Team M&G 
(il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investime nti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di dirit to 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come mod ificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’inte rno 
dell’offerta del Gruppo M&G; 

per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati 
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie ass et class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purchè gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischi o 
individuato.  

Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite  in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del F ondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di riferimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazio ni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico),  sia delle fluttuazioni  dei mercati nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore  delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittent i; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denominato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denom inati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 
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Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  
La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in  Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società speci alizzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno Team M&G a M&G Investment 
Management Limited. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla  Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta e ccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il  primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie.  

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  
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Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il  numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun O ICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione; 

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. 

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso da l Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Team M&G con altri Fondi interni costitui ti dalla Società 
medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio .  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che l a 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

Regolamento del Fondo interno: TEAM PRIVATE FIDELITY 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Team 
Private Fidelity (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investime nti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 
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3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di dirit to 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’inte rno 
dell’offerta del Gruppo Fidelity; 

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati  
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna l imitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie asset class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purché gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Prof ilo di rischio 
individuato.  

Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli ste ssi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di rife rimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scop o di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, non ché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo:  

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti i l 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le  cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  
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La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stes so. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno Team Private Fidelity a FIL 
Pensions Management. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere .  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottie ne dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori c orrenti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori corr enti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul quotidiano sul sito www.dart a.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Societ à, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale vers ato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  
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d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative  disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non supe riore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non compo rta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo a l fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Cond izioni di Assicurazione. 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Team Private Fidelity con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in te rmini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che l a 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

Regolamento del Fondo interno: TEAM PRIVATE CREDIT SUISSE 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Team 
Private Credit Suisse (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investimenti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti al cui controllo la Società è sottoposta da parte d ella Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di dirit to 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva C EE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’inte rno 
dell’offerta del Gruppo Credit Suisse; 

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati 
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie ass et class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purché gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio 
individuato.  
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Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli ste ssi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di rife rimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio de l Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo:  

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito,  va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito ( “rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra  la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale  indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo l e modalità qui di seguito indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patri monio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regol amento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno Team Private Credit Suisse  a 
Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd..  
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Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o este re.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base a lla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie.  

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unic o iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative  disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non supe riore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non compo rta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  
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Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo a l fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Cond izioni di Assicurazione. 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Team Private Credit Suisse con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che l a 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

Regolamento del Fondo interno: TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Team 
Private Goldman Sachs (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investimenti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investiment i al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di dirit to 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla D irettiva CEE 88/220) – 
che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’inte rno 
dell’offerta del Gruppo Goldman Sachs; 

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre  attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati 
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie ass et class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purché gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio 
individuato.  

Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in q uote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di riferimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
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denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittent i; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denominato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denom inati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 
Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  
La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale. 

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fon do, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superi ore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno Team Private Goldman Sachs a 
a Goldman Sachs Asset Management International, avente sede legale in 133 Fleet Street, London, EC4A 2BB, UK.   

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso. 

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla da ta di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertine nza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
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valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività  viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie.  

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il  numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun O ICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione; 

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. 

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell ’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche  situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Team Private Goldman Sachs con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 del le Condizioni di Assicurazione. 
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Regolamento del Fondo interno: AllianzGI Capital Plus 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato AllianzGI 
Capital Plus (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo s tesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, principalmente mediante l’investimento in OICR di ti po 
monetario, obbligazionario, azionario, bilanciato ed alternativo, anche mediante in vestimenti, descritti al successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) che a loro volta investono le 
proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali  come di seguito specificato; 

- in misura residuale in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia su i 
mercati internazionali. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Invest imento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 
A loro volta gli OICR possono investire principalmente in strumenti finanziari monetari ed obbligazionari afferenti all’area Euro  e 
fino al 10%  anche in titoli  non afferenti all’area Euro, inclusi i Paesi Emergenti  o non denominati in Euro.   

L’esposizione alla compenenta azionaria può arrivare fino al 40% del patrimonio del fondo.  

È ammesso l’investimento in qualunque valuta con copertura del rischio di cambio.  

L’investimento avviene principalmente in obbligazioni con rating non inferiori all’ investment grade (B- di S&P). 

In Fondo investe principalmente in strumenti finanziari afferen ti all’area dell’Unione Europea, sebbene non sia escluso 
l’investimento al di fuori dell’Unione Europea stessa, inclusi i Paesi Emergenti.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore.  

Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati che verranno eventualmente utilizzati con l’obi ettivo 
prevalente di proteggere il valore dell’investimento effettuato.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere. 

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 



CHALLENGE PRIVATE                                                                                                                                                                          Glossario 

 

Pagina 47 di 253 
 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno  del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indica tore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seg uito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale p relievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attiv ità di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel r ispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Allianz Global Investors 
GmbH, società appartente al gruppo Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42 -44, D-60323 
Francoforte sul Meno. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da  società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione pe r i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere. Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, no n sia 
possibile procedere alla predetta determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorn o lavorativo utile successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna  data di quotazione, in base alla 
valorizzazione, a valori correnti di mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, c omprese le spese 
a carico del Fondo e della commissione di gestione.  

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Come anticipato all’articolo 6, il 
valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  
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Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20.000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazio ni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’inter esse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di AllianzGI Capital Plus con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

11 - Parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) 

Come parametro oggettivo di riferimento, denominato “Benchmark”, per il Fondo interno AllianzGI Capital Plus la Società utilizza i 
seguenti indici di mercato: 

 

Indici Peso 

JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade  70% 

MSCI Europe Total Return  30% 

Di seguito viene riportata una breve descrizione degli indici utilizzati per la composizione del benchmark: 

Indice JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade:  

È l’indice europeo Total Return dei Titoli di Stato emessi dai paesi che aderiscono all’Union e Monetaria Europea. È un indice a 
capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull’ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei Titoli di Stato che fan no parte 
dell’indice. La composizione dell’indice viene rivista ogni mese. L’indice è disponibil e sul circuito Bloomberg con il codice 
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identificativo JPMGEMLC. 

Indice MSCI Europe Total Return:  

Indice Total Return net dividend calcolato giornalmente e rappresenta l’andamento dei mercati azionari dei paesi europei 
industrializzati. L’indice prevede il  reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari 
statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. È costituito dalla media ponderata delle variazioni  dei 
titoli azionari europei se lezionati tenendo conto sia di criteri di liquidità e di rappresentatività territoriale, sia di criteri volti ad evitare 
le partecipazioni incrociate, consentendo in questo modo di rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli merca ti. 
La composizione dell’indice viene rivista ogni trimestre. L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativ o 
NDDUE15. 

 
 

Regolamento del Fondo interno: AllianzGI EM Bond Target 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato AllianzGI 
EM Bond Target (il “Fondo”), composto  da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo di natura flessibile mira ad ottenere una crescita moderata del capitale nel corso del tempo, principalmente mediante 
l’investimento in OICR di tipo obbligazionario e monetario. 

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti a cui la Società stessa è sottoposta a vigilanza dalla Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) – sia di diritto italiano, sia di diritto 
comunitario armonizzati e non armonizzati aperti (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come 
modificata dalla Direttiva CEE 88/220) – caratterizzati da ritorni attesi in linea con il corso dei titoli obbligazionari di tipo 
corporate nei Paesi Emergenti che a loro volta investono le proprie disponibilità principalmente in strumenti finanziari 
monetari ed obbligazionari. 

- in misura residuale in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia su i mercati 
internazionali. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

Possono essere acquistati Titoli azionari e titoli analoghi per l’esercizio dei diritti di sottoscrizione, conversione e dei diritti di opzione 
su obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant, a condizione che siano venduti entro sei mesi. Gli attivi sono investiti 
prevalentemente in titoli obbligazionari di tipo corporate nei Paesi Emergenti. 

È ammesso l’investimento in qualunque valuta con copertura del rischio di cambio .   

In particolare l’investimento in società con rating High Yield potrà rappresent are al massimo l’85% delle attività del Fondo.  

Non è escluso, inoltre, l’impiego di strumenti finanziari derivati che verranno utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di 
investimento, di gestire in modo più efficiente il portafoglio e di cogliere specifiche opportunità di mercato, senza comunqu e 
alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  La leva finanziaria è pari a 1. 
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4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere. 

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle 
fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico); 

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  
- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti 

il Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in 
cui sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 
Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  
La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il gio rno della loro costituzione. 

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Allianz Global Investors 
GmbH, società appartente al gruppo Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42 -44, D-60323 
Francoforte sul Meno. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso ad eccezione della percentuale di competenza del gestore del Fondo intern o. 

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere e ccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  
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Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla dat a di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. 

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività v iene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito 
www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Socie tà, sono rappresentate da: 

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote , gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela. 

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali,  e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di d isporre la fusione di AllianzGI EM Bond Target con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio. 

Le modalità con le quali viene realizzata tale operaz ione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
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Regolamento del Fondo interno: AllianzGI STRATEGY PLUS 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato AllianzGI 
Strategy Plus (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo di natura flessibile mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, principalmente mediante l’inves timento 
in OICR di tipo monetario, obbligazionario, azionario, bilanciato ed alternativo, anche mediante investim enti, descritti al successivo 
punto 3. 

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Cent ral 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) che a loro volta inve stono le 
proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali  come di seguito specificato; 

- in misura residuale in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia su i 
mercati internazionali. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli ste ssi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving. 
A loro volta gli OICR possono investire, seguendo un principio Absolute Return, in una vasta varietà di strumenti finanziari quali: 
mercato azionario globale, global partecipation certificates, global warrant, hedge funds, global interes t-bearing, partecipazioni nel 
mercato immobiliare, materie prime, metalli preziosi, Mortgage -backed Securities (MBS) e Asset-backed Securities (AMS). 

Gli investimenti avranno per oggetto prevalente strumenti finanziari afferenti a tutte le aree geografiche. L’investimento in 
strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti è ammesso senza limitazioni.  

È ammesso l’investimento in qualunque valuta con copertura del rischio di cambio.  

Gli emittenti o i garanti delle emissioni possono essere: Stati dell’Unione Europea, suoi Enti locali, Stati aderenti all’OCSE, Organismi 
Internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE.  

L’investimento avviene principalmente in obbligazioni con rating non inferiori all’ investment grade (B-). 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore.  

Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati che verranno eventualmente utili zzati con l’obiettivo 
prevalente di proteggere il valore dell’investimento effettuato.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché da l rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere. 

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  



CHALLENGE PRIVATE                                                                                                                                                                          Glossario 

 

Pagina 53 di 253 
 

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 7% - 16%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale. 

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fond o, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superio re agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le  
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere de legata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Allianz Global Investors 
GmbH, società appartente al gruppo Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42 -44, D-60323 
Francoforte sul Meno. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti  e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso. 

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere. Nei giorni in cui, per ci rcostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia 
possibile procedere alla predetta determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile succ essivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla 
valorizzazione, a valori correnti di mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese 
a carico del Fondo e della commissione di gestione.  

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo  stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. C ome anticipato all’articolo 6, il 
valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quo tidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  
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a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del P remio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazio ni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’inter esse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di AllianzGI Strategy Plus con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di  Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: CHALLENGE FORMULA GMAC 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Challe nge 
Formula GMAC (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per  i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  
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2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo di natura flessibile mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, principalmente mediante l’investimento 
in OICR di tipo obbligazionario e monetario anche mediante investimenti, descritti al successivo punto 3, in divisa diversa d all’Euro. 

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti a cui la Società stessa è sottoposta a vigilanza dalla Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) – sia di diritto italiano, sia di 
diritto comunitario armonizzati e non armonizzati aperti (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, 
come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) – che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali  
sia sui mercati internazionali; 

- per una percentuale massima del 30% in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati 
nazionali sia sui mercati internazionali. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute mondiali, sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione 
tra le asset class monetaria e obbligazionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed i l Profilo di 
rischio individuati. Le diverse componenti, nel caso in cui non siano investite in euro, sono coperte dal rischio di cambio verso l’euro. 

Possono essere acquistati Titoli azionari e titoli analoghi per l’esercizio dei diritti di sottoscrizione, conversione e dei diritti di opzione 
su obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant, a condizione che siano venduti entro dodici mesi.  

Gli investimenti avranno per oggetto  strumenti finanziari afferenti a tutte le aree geografiche.  

Gli emittenti o i garanti delle emissioni sono caratterizzati da diverse classi di Rating. 

Non è escluso, inoltre, l’impiego di strumenti finanziari derivati che verranno utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio  di 
investimento, di gestire in modo più efficiente il portafoglio e di cogliere specifiche opportunità di mercato, senza comunq ue 
alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  La leva finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere. 

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle 
fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  
- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 

Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in 
cui sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 5%.  
Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  
La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  
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5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. 

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investit e le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gest ione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Allianz Global Investors 
GmbH, società appartente al gruppo Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42 -44, D-60323 
Francoforte sul Meno. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso ad eccezione della percentuale di competenza del gestore del  Fondo interno. 

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fo ndo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. 

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito 
www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, come 
riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali versamenti 
aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 
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Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote; 

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, su 
ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la compravendita 
mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base annua, nonché  ogni 
eventuale ulteriore commissione; 

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela. 

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre  specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Challenge Formula GMAC con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio. 

Le modalità con le  quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: CHALLENGE FORMULA SRI 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Challe nge 
Formula SRI (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fon do stesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investime nti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 
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- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di dirit to 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’inte rno 
dell’offerta dei fondi di Allianz Global Investors e di altri assets managers, e comunque facenti parte della categoria Socially 
Responsible Investing (SRI). 

- per una percentuale massima del 30%, in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto 
italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla 
Direttiva CEE 88/220) di categoria non SRI , in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui  
mercati nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie ass et class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purchè gli stessi risultino coerenti co n gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio 
individuato. 

In Fondo investe principalmente in strumenti finanziari afferenti all’area dell’Unione Europea, sebbene non sia escluso 
l’investimento al di fuori dell’Unione Europea stessa, inclusi i P aesi Emergenti. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli ste ssi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di apparte nenza di Darta Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di rife rimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridur re il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal ri schio di cambio per le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo:  

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate. 

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti  giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono e spresse in quote del Fondo stesso. 

http://www.darta.ie/
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La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro ca ncellazione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimo nio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che cu rano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della  gestione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno Challenge Formula SRI ad 
Allianz Global Investors GmbH, società appartente al gruppo Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Land strasse 42-
44, D-60323 Francoforte sul Meno. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero de lle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte l e passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle  quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe  di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio  < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote; 
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d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le rela tive disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione att uariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Challenge Formula SRI con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

11 - Parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) 

Come parametro oggettivo di riferimento, denominato “Benchmark ”, per il Fondo interno Challenge Formula SRI la Società 
utilizza i seguenti indici di mercato:  

Indice Peso 

BofA Merrill Lynch Euro Corporate  50% 

BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill  10% 

MSCI EMU Net Total Return 40% 

Di seguito viene riportata una breve descrizione degli indici utilizzati per la composizione del benchmark : 

BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index 

L’indice BofA Merryll Lynch Euro Corporate rappresenta l’andamento della redditività di titoli di debito “investment grade” 
denominati in Euro ed emessi nell’eurobond o nei mercati domestici dell’area Euro. Tali titoli devono avere un rating almeno pari 
all’”investment grade” considerando la media dei rating di Moody’s, S&P e Fitch su titoli di debito a lungo temine in divisa estera 
emessi da emittenti sovranazionali. 

BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index 

L’indice BofA Merryll Lynch Euro Treasury Bill rappresenta l’andamento della redditività di titoli di debito denominati in Euro emessi 
da entità sovranazionali dell’area Euro sia nell’ambito del mercato eurobond sia nei singoli mercati domestici degli emittent i. 

MSCI EMU Net Total Return 

L’indice MSCI EMU (Unione Economica e Monetaria Europea)  rappresenta l’andamento della redditività delle azioni dei Paesi 
dell’Unione  Economica e Monetaria Europea. 
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Regolamento del Fondo interno: CHALLENGE OPEN TEAM NEW TALENT 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Challenge 
Open Team New Talent (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale  nel corso del tempo, mediante principalmente OICR selezionati all’interno di un 
ampio universo di asset manager, mediante investimenti, descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Socie tà è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di dirit to 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;  

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie ogget to di transazione sia sui mercati 
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo non presentano alcuna limitazione alla ripartizione del portafoglio, che risulta principalm ente 
investito in OICR che a loro volta investono nelle  asset class monetario, obbligazionario e azionario purché il Fondo stesso risulti 
coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuato.  

Gli attivi sono investiti senza alcuna limitazione geografica e/o settoriale. Non è escluso l’investimento in strumenti finanziari di 
emittenti di Paesi emergenti.  

Nonostante la società investa prevalentemente in attivi di soggetti terzi al Gruppo Allianz, nel caso in cui le disponibilità  del Fondo 
siano investite in quote di Fondi Comuni di Inve stimento Mobiliare (OICR), gli stessi potranno essere selezionati anche tra quelli 
gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro  i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio  e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 
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- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 7% - 14%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote s tesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fond o stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo  e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Investitori SGR S.p.A., 
società appartenente al gruppo Allianz S.p.A.  avente sede legale in Corso Italia 23, 20122, Milano . 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Soci età, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore  unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso gior no di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle att ività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

http://www.darta.ie/
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a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20.000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazio ni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’inter esse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Challenge Open Team New Talent con altri Fondi 
interni costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profi lo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: CHALLENGE OPEN TEAM US DOLLAR 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Challe nge 
Open Team US Dollar (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  
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2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, principalmente tramite investimenti in strumenti f inanziari 
di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, inclusi OICR, afferenti all’area USD o denominati in USD. 

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui co ntrollo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- almeno il 50%, in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di diritto 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Dire ttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) – 
che a loro volta investono le proprie disponibilità principalmente in strumenti finanziari monetari ed obbligazionari afferenti 
all’area USD o denominati in USD. 

- Per la parte rimanente, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia 
sui mercati internazionali coerenti con lo stile di investimento del Fondo, anche afferenti all’area USD o denominati in USD. 

Gli attivi sono investiti senza alcuna limitazione geografica e/o settoriale. Non è escluso l’investimento in strumenti finan ziari di 
emittenti di Paesi emergenti.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Inve stimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono que lli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli  emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eve ntuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  
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La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono inve stite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazio ne 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del pre sente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Investitori SGR S.p.A., 
società appartenente al gruppo Allianz S.p.A.  avente sede legale in Corso Italia 23, 20122, Milano . 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta ec cezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata; 

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 
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b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazio ni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Challenge Open Team US Dollar con altri F ondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

11 - Parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) 

Come parametro oggettivo di riferimento, denominato “Benchmark ”, per il Fondo interno Challenge Open Team US Dollar la 
Società utilizza il seguente indice di mercato: 

 

Indice Peso 

100% JPM GBI US 3-5 anni USD 100% 

Di seguito viene riportata una breve descrizione dell’ indice utilizzato per la composizione del benchmark : 

JP Morgan GBI US 3-5 anni USD index 

L’indice JP Morgan GLOBAL BOND INDEX US 3 – 5 anni è un indice composto da titoli di stato emessi dallo Stato federale e/o dagli 
Stati federati degli Stati Uniti e comprende fino a 100 titoli di debito pubblico a tasso fisso con scadenza da 3 a 5 anni.  L’indice è 
denominato in Dollari americani e viene ribilanciato su base mensile.  Le informazioni relative all’indice sono reperibili sulle 
principali agenzie internazionali di informazione finanziaria: Bloomberg (Ticker id entificativo JPMTU3T5). L’indice è disponibile dal 
31 dicembre 1987. 

Regolamento del Fondo interno: CHALLENGE Q-STONE 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal prese nte Regolamento, un Fondo interno denominato Challenge 
Q-Stone (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  Il valore del patrimonio del Fondo 
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non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i Contratti le cui prestazioni sono 
espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale moderata ma stabile nel corso del tempo, attraverso una gestione di tipo 
quantitativo degli investimenti ripartiti tra il comparto obbligazionario/monetario e il comparto azionario, mediante investi menti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro. Il Fondo è denominato in Euro.  

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, a cui la Società stess a è sottoposta a vigilanza dalla Central 
Bank of Ireland, secondo le seguenti ripartizioni:  

- Monetario/Obbligazionario:da un minimo del 60% fino ad un massimo del 100%  

- Azionario:     da un minimo dello 0% fino ad un massimo del 40%  

Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi 
Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestio ne del 
risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving. È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati 
entro i limiti definiti dalla normativa di riferimento. La Società utilizza strumenti finanziari derivati allo scopo di reali zzare 
un’efficiente gestione del portafoglio e dei relativi costi nonché di perseguire gli obiettivi definiti nella finalità del Fondo  interno, 
senza generare un incremento del rischio di investimento. L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque c oerente 
con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva finanziaria è pari a 1.  

4 - Profilo di rischio del Fondo 
I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonchè dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività  finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è  pari a 1% - 4%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate . 

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario de lle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quot e del Fondo stesso. 
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La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonchè la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di qu est’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a Società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Allianz Global Investors 
GmbH, società appartente al gruppo Allianz, avente sede legale in Germania, Bockenheimer Landstrasse 42 -44, D-60323 
Francoforte sul Meno. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da Società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno assegnati al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere. Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, no n sia 
possibile procedere alla prede tta determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo. 
Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla 
valorizzazione, a valori correnti di mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, c omprese le spese 
a carico del Fondo e della commissione di gestione. Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valor i 
correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile pr ecedente: in 
particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valo ri nazionali e/o 
estere. Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul  quotidiano “Il Sole 24 Ore” e 
sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  
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e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazio ni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela. Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente a rticolo 3, possono essere apportate con l’obiettivo di 
perseguire gli interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni 
congiunturali, e solo al fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi . In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 
delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Challenge Q-Stone con altri Fondi interni costituiti dalla 
Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che  la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: DARTA CHALLENGE OPEN TEAM 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Darta 
Challenge Open Team (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione degli investimenti tra il comparto 
obbligazionario/monetario e il comparto azionario, anche mediante investimenti, descritti al successivo punto 3, in divisa di versa 
dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, a l cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di dirit to 
comunitario (che soddisfino le condizioni richie ste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;  

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati 
nazionali sia sui mercati internazionali. In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza alcuna limitazione alla 
ripartizione del portafoglio tra le asset class monetaria, obbligazionaria e azionaria, purchè lo stesso risulti coerente con gli 
obiettivi di investimento ed il profilo di rischio invidividuato. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Com uni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non qu otati entro i limiti definiti dalla normativa di settore.  

Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati che verranno eventualmente utilizzati con l’obi ettivo 
prevalente di proteggere il valore dell’investimento effettuato.  
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L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del va lore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere. 

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi il rischio collega to alla 
variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle asp ettative dei mercati sulle 
prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati nei quali i titoli 
sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi  dei titoli; 

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degl i 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in  cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento d el patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in  cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Investitori SGR S.p.A., 
società appartenente al gruppo Allianz S.p.A. avente sede legale in Corso Italia 23, 20122, Milano . 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso. 

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

http://www.darta.ie/
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Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltipl icato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le rela tive disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. 

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Darta Challenge Open Team con altri Fondi  interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investim ento e di Profilo di rischio.  
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Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere.  

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. 

Regolamento del Fondo interno: OPEN TEAM ALPHA 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato Open 
Team Alpha (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione degli investimenti tra il comparto 
obbligazionario/monetario e il comparto azionario, anche mediante investimenti, descritti al successivo punto 3, in divisa diversa 
dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di diritto 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie dispo nibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;  

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati  
nazionali sia sui mercati internazionali. In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza alcuna limitazione alla 
ripartizione del portafoglio tra le asset class monetario, obbligazionario e azio nario, o in altre asset class ammesse in 
ambito UCITS dalla normativa di riferimento, purchè lo stesso risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il profilo 
di rischio invidividuato. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Inve stimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro  i limiti definiti dalla normativa di settore.  

Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati che verranno eventualmente utilizzati con l’obi ettivo 
prevalente di proteggere il valore dell’investimento effettuato.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle  quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere. 

In particolare, sono a carico de l Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  
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- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività fin anziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da q uella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è par i a 3% - 9%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote d el Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest ’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Investitori SGR S.p.A., 
società appartenente al gruppo Allianz S.p.A.  avente sede legale in Corso Italia 23, 20122, Milano . 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente d alla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazio ne delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

http://www.darta.ie/
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8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La comm issione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le rela tive disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% s u base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Open Team Alpha con altri Fondi interni c ostituiti dalla 
Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obietti vi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere.  

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: OPEN TEAM EMERGING MARKETS 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo  interno denominato Open 
Team Emerging Markets (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla  Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  
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2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, in misura principale attraverso una selezione di OIC R 
armonizzati ed, in misura contenuta, altri strumenti finanziari  afferenti ai mercati emergenti, effettuata dal gestore delegato tra gli 
investimenti descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.   

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società in misura 
flessibile e nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimen ti, al cui controllo la Società è sottoposta 
da parte della Central Bank of Ireland: 

- principalmente, in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di diritto 
comunitario (che soddisfino le condizioni richie ste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
che a loro volta investono le proprie disponibilità principalmente su strumenti finanziari emessi o riguardanti i paesi 
emergenti; 

- in misura contenuta (massimo 30%), in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati 
nazionali sia sui mercati internazionali, anche di paesi emergenti, purché coerenti con gli obiettivi di investimento ed il 
Profilo di rischio individuato. 

Gli attivi sono investiti senza alcuna limitazione geografica e/o settoriale. L’investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi 
Emergenti rappresenta la strategia d’investimento prevalente (minimo 50% degli attivi) del Fondo. Nel caso in cui le disponibilità del 
Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi potranno essere selezionati anche tra  
quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonc hé dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere. 

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni 
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 8% - 15%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  
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5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le  cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stes so. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno ad Investitori SGR S.p.A., 
società appartenente al gruppo Allianz S.p.A.  avente sede legale in Corso Italia 23, 20122, Milano . 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse  alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fa tta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso gior no di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle att ività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

 

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 
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Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltipl icato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. 

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di Open Team Emerging Markets con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di inves timento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere.  

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. 

 
Regolamento del Fondo interno: PIMCO CREDIT NAVIGATOR 
 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato 
PIMCO Credit Navigator (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari. Il valore del 
patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i Contratti le cui 

prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investimenti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro. 

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel 
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rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte 
della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di diritto 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’interno 
dell’offerta delle SICAV PIMCO Funds: Global Investors Series plc e PIMCO Select gestite da PIMCO Global Advisors (Ireland) 
Limited; 

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati 
nazionali sia sui mercati internazionali. 

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie ass et class, proprio per la 
natura flessibile del Fondo, purché gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuato. 

Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di riferimento. Non 
è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio. 

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le 
attività denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle 
fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  
- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanzi arie sottostanti 

il Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quell a in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in 
cui sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie. 

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate. 

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con 
i Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. 

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
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cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono 
investite le disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la 
pubblicazione giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e 
secondo le istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della 
gestione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno PIMCO Credit Navigator a 
PIMCO Europe Ltd. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali 
crediti d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso. 

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di 
chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. 

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. 

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori 
correnti di mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo 
e della commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul 
sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da: 

a)  una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b)  una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti; 

c)   spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote; 

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più 
precisamente, su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri 
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d’intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in 
misura non superiore al 2,5% su base annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione; 

e)  gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti. 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. 

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa 
secondaria di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale 
nell’interesse della clientela. 

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al 
fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di PIMCO Credit Navigator con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio. 

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. 

 
Regolamento del Fondo interno: PIMCO INCOME BOND 
 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato 
PIMCO Income Bond (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari. Il valore del 

patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i Contratti le cui 
prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investimenti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro. 

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel 
rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte 
della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di diritto 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’interno 
dell’offerta delle Sicav PIMCO Funds Global Investors Series plc; 

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati 
nazionali sia sui mercati internazionali. 

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie asset class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purché gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio 
individuato. 

Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta 
Saving. 
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È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di riferimento. Non 
è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio. 

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le 
attività denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle 
fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  
- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti 

il Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rati ng”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in 
cui sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio ripor tato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie. 

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indic atore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate. 

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con 
i Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. 

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono 
investite le disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la 
pubblicazione giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e 
secondo le istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della 
gestione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno PIMCO Income Bond a 
PIMCO Europe Ltd. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali 
crediti d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso. 

7 - Valore unitario delle quote 
Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di 
chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. 
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Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. 

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori 
correnti di mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo 
e della commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul 
sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da: 

a)  una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b)  una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti; 

c)   spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote; 

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più 
precisamente, su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri 
d’intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in 
misura non superiore al 2,5% su base annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione; 

e)  gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti. 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. 

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa 
secondaria di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale 
nell’interesse della clientela. 

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al 
fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di PIMCO Income Bond con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio. 
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Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. 

Regolamento del Fondo interno: PIMCO INCOME PLUS 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato PIMCO 
Income Plus (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investime nti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel rispetto 
dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte della Central 
Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia  di diritto 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti a ll’interno 
dell’offerta delle Sicav PIMCO Funds Global Investors Series plc;  

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati  
nazionali sia sui mercati internazionali.  

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie asset class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purchè gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Prof ilo di rischio 
individuato.  

Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli ste ssi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di rife rimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile  impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo med esimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo:  

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnala to che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  
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- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 3% - 6%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato al l’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore.  L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità q ui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del F ondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dell o stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno PIMCO Income Plus a PIMCO 
Europe Ltd.  

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, n on sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero del le quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le  passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito 
www.darta.ie. 
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8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltipl icato per il numero delle quote esistenti;  

c) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le rela tive disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

e) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. 

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di PIMCO Income Plus con altri Fondi interni costituiti dalla 
Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento  e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. 

 

 

 

 
Regolamento del Fondo interno: PIMCO INFLATION NAVIGATOR 
 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 
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La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato 
PIMCO Inflation Navigator (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari. Il valore del 

patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i Contratti le cui 
prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investimenti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro. 

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel 
rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte 
della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di diritto 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’interno 
dell’offerta delle SICAV PIMCO Funds: Global Investors Series plc e PIMCO Select gestite da PIMCO Global Advisors (Ireland) 
Limited; 

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati 
nazionali sia sui mercati internazionali. 

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie ass et class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purché gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio 
individuato. 

Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di riferimento. Non 
è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio. 

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le 
attività denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle 
fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  
- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti 

il Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in 
cui sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del  fondo è pari a 5% - 9%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www. d arta. ie .  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora  costantemente tale indicatore. 
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L’indicatore sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate. 

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con 
i Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. 

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono 
investite le disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la 
pubblicazione giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e 
secondo le istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della 
gestione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno PIMCO Inflation Navigator 
a PIMCO Europe Ltd. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali 
crediti d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso. 

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di 
chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. 

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. 

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori 
correnti di mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo 
e della commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul 
sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da: 

a)  una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 
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Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b)  una commissione di overperformance, che viene applicata solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo 
massimo storico, ed è pari al 10% sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo 
precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti; 

c)   spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote; 

d) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più 
precisamente, su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri 
d’intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in 
misura non superiore al 2,5% su base annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione; 

e)  gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti. 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. 

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa 
secondaria di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale 
nell’interesse della clientela. 

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al 
fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di PIMCO Inflation Navigator con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio. 

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM ALGEBRIS Fin. Credit  

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
ALGEBRIS Fin. Credit (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una cre scita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 
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3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della SICAV Algebris UCITS Funds plc gestita da Algebris Investments (UK) 
LLP; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Algebris Financial Credit 
Fund della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro o coperti da l rischio di cambio verso l’euro, sono investiti in 
misura principale nel settore finanziario e nell’asset class obbligazionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di 
investimento ed il Profilo di rischio individuati.  

Il Fondo interno non può acquistare direttamente titoli azionari cosiddetti ordinari, tuttavia può acquisirli e detenerli nel caso in cui 
essi vengano acquisiti mediante conversione di altri titoli detenuti dal Fondo (es: obbligazioni convertibili).  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più effic iente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono s ia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli; 

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patri moniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 3% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico  del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente c on i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  
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La costituzione delle quote comporta il contestuale inc remento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Eur o delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle att ività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM ALGEBRIS Fin. Credit. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali credi ti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo  e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
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compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM ALGEBRIS Fin. Credit con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM ALGEBRIS Fin. Income 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
ALGEBRIS Fin. Income (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia  di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della SICAV Algebris UCITS Funds plc gestita da Algebris Investments (UK) 
LLP;  

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Algebris Financial Income 
Fund della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro o coperti dal rischio di cambio verso l’euro, sono inves titi in 
misura bilanciata nel settore finanziario, nell’asset class monetaria, obbligazionaria ed aziona ria, purché il portafoglio risulti 
coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  

Il Fondo interno potrebbe essere esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%.  
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Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, no nché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giorn almente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancella zione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio ne tto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gest ione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM ALGEBRIS Fin. Income. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali  crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  
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7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valor i correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori c orrenti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Bors e Valori nazionali e/o estere. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappr esentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM ALGEBRIS Fin. Income con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  
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Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM ALLIANZGI Artificial 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamen to, un Fondo interno denominato  X-TEAM 
ALLIANZGI Artificial (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di i nvestimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti di AllianzGlobal Investors Fund gestito da Allianz Global Investors GmbH;  

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Allianz Global Artifici al 
Intelligence di Allianz Global Investors Fund. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute, sono investiti in misura principale nell’asset class a zionaria del 
settore Intelligenza Artificiale, purché il portafoglio risulti coerente con g li obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati. 
Le diverse componenti sono coperte dal rischio di cambio verso l’euro.  

Il Fondo interno potrebbe essere esposto, direttamente o indirettamente, alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) o Sicav,  gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appar tenenza di Darta Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo m edesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segn alato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  
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- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating” ), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valu ta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riporta to all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il  giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione de l Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le  
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Re golamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM ALLIANZGI Artificial. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso. 

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fond o, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  
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a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente  viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investi menti. 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM ALLIANZGI Artificial con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comun icate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM ALLIANZGI Big in Japan 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
ALLIANZGI Big in Japan (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari  e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 
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3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Allianz Global Investors Fund gestita da Allianz Global Investors 
Europe GmbH; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Allianz Japan Equity della 
suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class azionaria, 
purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono investiti senza 
alcuna limitazione geografica. 

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazi oni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività fina nziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da qu ella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari  a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  
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La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cance llazione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio  netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che cura no 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della g estione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM ALLIANZGI Big in Japan. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli even tuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a val ori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle  Borse Valori nazionali e/o estere. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
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compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM ALLIANZGI Big in Japan con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
ALLIANZGI Eur Eq.Select (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Allianz Global Investors Fund gestita da Allianz Global Investors 
Luxembourg S.A. - Luxembourg; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Allianz Europe Equity 
Growth Select della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class azionaria, 
purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono investiti senza 
alcuna limitazione geografica. 

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100% . 
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Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli 
stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza d i Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più e fficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività  di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risento no sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli; 

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità p atrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fond o e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID spe cifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La canc ellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel r ispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select. 

http://www.darta.ie/
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Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla So cietà, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il nu mero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidiana mente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
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10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM ALLIANZGI Income&Growth 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
ALLIANZGI Income&Growth (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3. 

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Allianz Global Investors Fund gestita da Allianz Global 
Investors Luxembourg S.A. - Luxembourg; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Allianz Income and Growth 
della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura bilanciata tra le asset class 
obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  
Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 70% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli 
stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza d i Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche de l Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 
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- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valo re delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in un a valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 7% - 16%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base  al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio , che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabili tà della gestione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM ALLIANZGI 
Income&Growth. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti  e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valoriz zazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

http://www.darta.ie/
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Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valori zzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Soc ietà, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale v ersato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM ALLIANZGI Income&Growth con altri Fondi 
interni costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profi lo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM ALLIANZGI Strategy 15 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
ALLIANZGI Strategy 15 (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   
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Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo  

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti del Fondo Allianz European Pension Investments gestita da Allianz Global 
Investors GmbH; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto ALLIANZGI Strategy 15 della 
suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class 
obbligazionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento e d il Profilo di rischio individuati.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 35%.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) o  Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia de lle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del  fondo è pari a 3% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

http://www.darta.ie/
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5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base  al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio , che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabili tà della gestione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM ALLIANZGI Strategy 15. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e  gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizza zione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizz ate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Socie tà, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale ver sato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 
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Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM ALLIANZGI Strategy 15 con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
ALLIANZGI Strategy 50 (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono e spresse in quote del Fondo stesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3. 

Il Fondo è denominato in Euro.  

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Allianz European Pension Investments gestita da Allianz 
Global Investors Luxembourg S.A. - Luxembourg; 
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- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Allianz Strategy 50 della 
suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura bilanciata tra le asset class 
obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  
Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli 
stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza d i Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più  efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attivi tà di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risen tono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità  patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fo ndo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 7% - 16%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

http://www.darta.ie/
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6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la  pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso. 

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizz azione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valoriz zate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Soci età, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale ve rsato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  
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9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM ALLIANZGI Strategy 50 con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM AMUNDI CPRGlbDisruptive 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
AMUNDI CPRGlbDisruptive  (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della SICAV CPR Invest gestita da CPR Asset Management appartenente al 
gruppo Amundi; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Global Disruptive 
Opportunities della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in euro o coperti dal rischio di cambio verso l’euro, sono inves titi in 
misura principale nell’asset class azionaria, purché il portafoglio risu lti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di 
rischio individuati.  Il Fondo può investire anche nel comparto obbligazionario.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) o Sicav, gli 
stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza d i Darta 
Saving. 
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È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più effi ciente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di  pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabili tà dei prezzi dei titoli; 

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patr imoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e  la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a  7% - 16%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in E uro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle a ttività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM AMUNDI 
CPRGlbDisruptive . 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

http://www.darta.ie/
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7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo vie ne determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del F ondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente:  in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

 

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10.000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
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10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM AMUNDI CPRGlbDisruptive con altri Fondi 
interni costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profi lo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM AMUNDI Europ Eq Value 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X -TEAM 
AMUNDI Europ Eq Value (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investimenti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo l a Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della SICAV Amundi Funds II gestita da Amundi Luxembourg SA.; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto d i transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto European Equity Value della 
suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class azionaria del 
mercato europeo, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuat i. Il Fondo 
interno può essere esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%.  Il Fondo può investire in valuta diversa 
dall’Euro e può essere dunque esposto al rischio di cambio.  

Il Fondo investe senza alcuna limitazione geografica. È possibile l’investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi 
Emergenti. 

Il Fondo investe senza limitazioni relativamente alla categoria degli emittenti.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli  stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normat iva di riferimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà c omunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 
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- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati  nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittenti;  

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denomi nato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denominati g li 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 7% - 16%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il g iorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno.  

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazio ne, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  
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Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie.  

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automa ticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito d i variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’inter esse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al p recedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e  solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM AMUNDI Europ Eq Value con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo  di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che l a 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazion e. 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM AMUNDI M.Stratgy Growth 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
AMUNDI M.Stratgy Growth (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  
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2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti del Fondo Amundi Funds II gestito da Amundi Luxembourg SA.; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Multi-Strategy Growth del 
Fondo Amundi Funds II. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute e coperti dal rischio di cambio verso l’euro, ove prese nte, sono 
investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione tra le asset class mo netaria, obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio 
risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  

Il Fondo interno può essere esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) o Sicav, gli 
stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza d i Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risent ono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fon do e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 3% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

http://www.darta.ie/
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5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM AMUNDI M.Stratgy 
Growth. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso. 

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato rif eriti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o  estere. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 



CHALLENGE PRIVATE                                                                                                                                                                          Glossario 

 

Pagina 118 di 253 
 

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli i nvestimenti. 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusio ne di X-TEAM AMUNDI M.Stratgy Growth con altri Fondi 
interni costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profi lo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM BGF European Eq. Income 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
BGF European Eq. Income  (il “Fondo”), composto da un portafoglio di v alori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3. 

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav BlackRock Global Funds (BGF) gestita da BlackRock 
(Luxembourg) S.A.; 
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- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto BGF European Equity 
Income Fund della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class azionaria, 
purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono investiti senza 
alcuna limitazione geografica. 

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Savin g. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore . Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fl uttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attivi tà finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta divers a da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo  è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

http://www.darta.ie/
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6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM BGF European Eq. 
Income. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno d i 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata; 

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  
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9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM BGF European Eq. Income con altri Fondi 
interni costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profi lo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM BGF Global Allocation 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
BGF Global Allocation (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti fina nziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3. 

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav BlackRock Global Funds (BGF) gestita da BlackRock 
(Luxembourg) S.A.; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui m ercati nazionali sia sui mercati 
internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto BGF Global Allocation Fund 
della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione tra le 
asset class monetaria, obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investim ento ed il Profilo 
di rischio individuati. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fon di Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le final ità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  
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L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle f luttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attiv ità finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diver sa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fond o è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalme nte con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazion e. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e second o le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM BGF Global Allocation. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o este re.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

http://www.darta.ie/
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Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori  correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori co rrenti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse  Valori nazionali e/o estere. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappre sentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM BGF Global Allocation con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
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Regolamento del Fondo interno: X-TEAM BGF World Technology 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X -TEAM 
BGF World Technology (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una cre scita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investimenti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo l a Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti di Global Funds gestito da BlackRock (Luxembourg) S.A.; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto World Technology di 
BlackRock Global Funds. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute, sono investiti in misura principale nell’asset class a zionaria del 
settore tecnologia, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento e il Profilo di rischio i ndividuati. Il Fondo 
interno può essere esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%. Il Fondo è esposto al rischio di cambio 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OI CR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dall a normativa di riferimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivat i sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittent i; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denominato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denom inati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

http://www.darta.ie/
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La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in  misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore ag li impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno.  

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da socie tà di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i gi orni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lav orativo utile successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna dat a di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie.  

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua d i gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata; 

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 
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Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su bas e 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell ’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche  situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM BGF World Technology con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM BNY MELLON SmallCap Eur 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
BNY MELLON SmallCap Eur (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di i nvestimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav BNY Mellon Global Funds Plc gestita da BNY Mellon; 
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- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Bny Mellon Small Cap 
Euroland Fund della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class azionaria, 
purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono investiti senza 
alcuna limitazione geografica. 

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratte ristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamen to del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denom inate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità me dia annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società  in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore i n Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativa mente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  
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6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società spec ializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve esse re ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM BNY MELLON SmallCap 
Eur. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da soci età di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia po ssibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passivit à, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile , al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimon io netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio.  Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  
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9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi intern i, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investiment i, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM BNY MELLON S mallCap Eur con altri Fondi 
interni costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profi lo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM Capital New Perspective 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X -TEAM 
Capital New Perspective (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strum enti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investime nti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti di Capital International Fund gestito da Capital International Management 
Company Sàrl; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto New Perspective di Capital 
International Fund. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute, sono investiti in misura principale nell’asset class a zionaria 
globale, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento e il Profilo di rischio individ uati. Il Fondo interno può 
essere esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%. Il Fondo può essere esposto al rischio di cambio.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare  (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di riferimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
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finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fon do stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati  nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittenti;  

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denomi nato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denom inati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le  cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stes so. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la  pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno.  

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso. 

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere  eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla d ata di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  
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Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie.  

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20.000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più  precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su ba se 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell ’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche  situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM Capital New Perspective con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  
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Regolamento del Fondo interno: X-TEAM Carmignac Commodities 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
Carmignac Commodities (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di i nvestimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della SICAV Carmignac Portfolio gestita da Carmignac Gestion  
Luxembourg; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Carmignac Portfolio 
Commodities della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro o coperti dal rischio di cambio verso l’euro, sono inves titi in 
misura principale nell’asset class azionaria del settore risorse naturali, purché il portafoglio risulti coe rente con gli obiettivi di 
investimento ed il Profilo di rischio individuati.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investim ento Mobiliare (OICR) o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di risc hio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico d egli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l ’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 
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- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale. 

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fo ndo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superi ore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società , alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM Carmignac 
Commodities. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dal la Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il  valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione de lle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  
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a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20.000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM Carmignac Commodities con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM CARMIGNAC Conservative 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
CARMIGNAC Conservative  (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri stru menti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 



CHALLENGE PRIVATE                                                                                                                                                                          Glossario 

 

Pagina 135 di 253 
 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Carmignac Portfolio gestita da Carmignac Gestion; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Carmignac Sécurité della 
suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono invest iti in misura principale nell’asset class 
obbligazionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono 
investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno non è esposto alla componente azionaria.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risp armio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il  rischio di investimento e di gestire in modo più efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profi lo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico ); 

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del me rito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rappo rto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 3% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indica tore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
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delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cance llazione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio  netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che cura no 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della g estione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM CARMIGNAC 
Conservative. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli even tuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a val ori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle  Borse Valori nazionali e/o estere. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
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compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM CARMIGNAC Conservative  con altri Fondi 
interni costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profi lo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM CARMIGNAC Flex Balanced 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
CARMIGNAC Flex Balanced (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in  materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav CARMIGNAC Portfolio gestita da Carmignac Gestion  
Luxembourg; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Carmignac Portfolio 
Patrimoine della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione tra le 
asset class monetaria, obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio risulti coere nte con gli obiettivi di investimento ed il Profilo 
di rischio individuati. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 50% . 
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Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titol i; 

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimoni o del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura no n superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM CARMIGNAC Flex 
Balanced. 
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Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la va lutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
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10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM CARMIGNAC Flex Balanced con altri Fondi 
interni costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profi lo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM CS Glob Digital Health 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X -TEAM CS 
Glob Digital Health (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri stru menti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investime nti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti di CS Investment Funds 2 gestito da Credit Suisse Fund Management S.A.;  

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto  Credit suisse (Lux) Global 
Digital Health Equity di CS Investment Funds 2. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute, sono investiti in misura principale nell’asset class a zionaria del 

settore “Digital Health”, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento e il Profilo di ris chio individuati. Il 

Fondo interno può essere esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%.  

Il Fondo interno è esposto al rischio di cambio.   

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investime nto Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i lim iti definiti dalla normativa di riferimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  
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- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittent i; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denominato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denom inati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 7% - 16%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in  misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore ag li impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno.  

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da socie tà di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i gi orni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lav orativo utile successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie.  

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

http://www.darta.ie/
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a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in bas e all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata; 

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione; 

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. 

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso da l Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X -TEAM CS Glob Digital Health con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che l a 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM CS Glob Security Equity 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denomi nato X-TEAM CS 
Glob Security Equity (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti, descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 
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3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della SICAV CS Investment Funds 2 gestito da Credit Suisse Fund 
Management S.A.; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel  comparto Credit Suisse (Lux) Global 
Security Equity Fund della suddetta SICAV. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute, sono investiti in misura principale nell’asset class a zionaria del 
settore della sicurezza (società attive nei comparti informatica, salute e industria), purché il portafoglio risulti c oerente con gli 
obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Invest imento Mobiliare (OICR) o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di ri schio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico  degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati 
nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

il rischio di controparte, intendendosi per tale  l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denominato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono 
denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www. d arta. ie .  
La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fon do, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La c ancellazione 
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delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superio re agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le  
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM CS Glob Security Equity. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente da lla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione d elle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  
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d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione at tuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM CS Glob Security Equity con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM CS Global Robotics Eq 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM CS 
Global Robotics Eq (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti del fondo CS Investment Funds 2 gestito da Cre dit Suisse Fund 
Management S.A.; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto CS (Lux) Global Robotics 
Equity Fund del fondo CS Investment Funds 2. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute, sono investiti in misura principale nell’asset class a zionaria del 
settore robotica e relative tecnologie, purché il portafoglio risulti c oerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio 
individuati.   

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%.  
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Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Inves timento Mobiliare (OICR) o Sicav, gli 
stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza d i Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati  entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economic o degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 7% - 16%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale. 

 

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote de l Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del F ondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere  delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM CS Global Robotics Eq. 

http://www.darta.ie/
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Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente da lla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione d elle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20.000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
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10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM CS Global Robotics Eq con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM DNCA Alpha Bonds 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X -TEAM 
DNCA Alpha Bonds (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottene re una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investimenti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo l a Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della SICAV DNCA Invest gestita da DNCA Finance Luxembourg ; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Alpha Bonds della suddetta 
SICAV. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute, sono investiti in misura principale nell’asset class obbligazionaria 
globale, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento e il Profilo di rischio individuati. Il Fon do interno può 
essere esposto indirettamente alla componente azionaria fino al 10% e sempre fino al 10% può investire in fondi di investimento 
alternativi regolamentati. 

L’investimento in valuta diversa dall’Euro può essere esposto al rischio di cambio.   

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di riferimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  
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- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittent i; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denominato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denom inati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 3% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale. 

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in  misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore ag li impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno.  

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da socie tà di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i gi orni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lav orativo utile successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie.  

http://www.darta.ie/
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8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20.000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più  precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su ba se 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicuraz ione. 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X -TEAM DNCA Alpha Bonds con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettiv i di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che l a 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM DNCA Eurose 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo intern o denominato X-TEAM 
DNCA Eurose (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  
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2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav DNCA Invest gestita da DNCA Finance; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto DNCA Invest Eurose della 
suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione tra le 
asset class monetaria, obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo 
di rischio individuati. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 30% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli 
stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza d i Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischi o di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 3% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale. 

http://www.darta.ie/
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5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, i n misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore ag li impegni venuti meno relativamente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM DNCA Eurose. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatt a eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua d i gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata; 

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 
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Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM DNCA Eurose con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM DNCA Global Leaders 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
DNCA Global Leaders  (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della SICAV DNCA Invest gestita da DNCA Finance Luxembourg;  

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 
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Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto DNCA Invest – Global 
Leaders della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in euro o coperti dal risc hio di cambio verso l’euro, sono investiti in 
misura principale nell’asset class azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di 
rischio individuati.  Il Fondo può investire anche nel comparto obbligazio nario. In periodi in cui ciò sia ritenuto opportuno, saranno 
mantenuti livelli prudenziali di liquidità, che potranno essere significativi o persino rappresentare (in casi eccezionali) i l 100% del 
patrimonio del Fondo. 

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) o Sicav,  gli 
stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestion e del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente co n il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le at tività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio s istematico); 

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deteriorame nto del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 7% - 16%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giorn almente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancella zione. 

http://www.darta.ie/
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6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio ne tto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gest ione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM DNCA Global Leaders . 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali  crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valor i correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori c orrenti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Bors e Valori nazionali e/o estere. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappr esentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  
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9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM DNCA Global Leaders  con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM FIDELITY China Consumer 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
FIDELITY China Consumer (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3. 

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia d i investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Fidelity Funds Sicav gestita da Fidelity Worldwide Investment; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto FF - China  Consumer Fund 
della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class azionaria, 
purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individu ati. Essi sono investiti senza 
alcuna limitazione geografica. 

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (O ICR) o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre ca ratteristiche del Fondo.  
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L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute este re.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (r ischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura  non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai C ontratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondo tta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM FIDELITY China 
Consumer. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni d i chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  
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Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di q uotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pe rtinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’impo rto del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000 0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM FIDELITY China Consumer con altri Fondi 
interni costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profi lo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
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Regolamento del Fondo interno: X-TEAM FIDELITY GMAI € Hedged 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
FIDELITY GMAI € Hedged  (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti del fondo Fidelity Funds gestito da FIL Investment Management  
(Luxembourg) S.A.; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Global Multi Asset Income 
Fund del fondo Fidelity Funds. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute e coperti dal rischio di cambio verso l’euro, ove presente, sono 
investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione tra le asset class monetaria, obbligazionaria e azionaria, purché il po rtafoglio 
risulti coerente con gli obie ttivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  

Il Fondo interno può essere esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 50%.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobil iare (OICR) o Sicav, gli 
stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza d i Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le a ltre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli de rivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale  deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 
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- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

 

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativament e ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società speciali zzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere r icondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM FIDELITY GMAI € 
Hedged. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società d i gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 
Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia po ssibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passivit à, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile , al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  
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a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimon io netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio.  Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

 

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM FIDELITY GMAI € Hedged  con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM GS Global CORE Equity  

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM GS 
Global CORE Equity (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti fin anziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  
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Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti di Goldman Sachs Funds SICAV gestita da Goldman Sachs Asset 
Management Global Services Limited ; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Goldman Sachs Global 
CORE® Equity Portfolio di Goldman Sachs Funds SICAV. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute, possono essere investiti nell’asset class monetaria, 
obbligazionaria ed azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di risch io individuati. 

Il Fondo interno potrebbe essere esposto, direttamente o indirettamente, alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) o Sicav,  gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.   

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia d elle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle  attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta  diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa de l fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunt i giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  
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La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro c ancellazione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrim onio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità del la gestione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM GS Global CORE Equity. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione , a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a  valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura d elle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, s ono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato,  
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

 

 

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 
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b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM GS Global CORE Equity con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM INVESCO IBRA 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
INVESCO IBRA (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia d i investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Invesco Funds gestita da Invesco Management S.A.; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Invesco Balanced-Risk 
Allocation Fund della suddetta Sicav. 
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In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione tra le 
asset class monetaria, obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo 
di rischio individuati. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle dispon ibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale. 

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La canc ellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 
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La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel r ispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM INVESCO IBRA. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le pa ssività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al pa trimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di p remio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  
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Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-Team Invesco Ibra con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM INVESCO PanEur Eq Inc 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
INVESCO PanEur Eq Inc (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Invesco Funds Sicav gestita da Invesco; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Invesco Pan European 
Equity Income Fund della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono i nvestiti in misura principale nell’asset class azionaria, 
purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono investiti senza 
alcuna limitazione geografica. 

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo  scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque c oerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 
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4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro vol ta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico); 

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cance llazione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio  netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che cura no 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della g estione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM INVESCO PanEur Eq Inc. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli event uali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 
Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  
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Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a v alori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valo ri correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM INVESCO PanEur Eq Inc con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
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Regolamento del Fondo interno: X-TEAM INVESCO PanEuroHigh Inc 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
INVESCO PanEuroHigh Inc (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia  di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Invesco Funds gestita da Invesco Management S.A.; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Invesco Pan European High 
Income Fund della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione tra le 
asset class monetaria, obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo 
di rischio individuati. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 30% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischi o di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati. 
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L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso del la durata contrattuale. 

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in m isura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM INVESCO PanEuroHigh 
Inc. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla S ocietà, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo vie ne determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 
Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  
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Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio  < 20.000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-Team Invesco PanEuroHigh Inc con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM INVESTITORI Flessibile 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
INVESTITORI Flessibile  (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti fi nanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo l a Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 
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- in misura principale in quote di uno o più fondi comuni gestiti da Investitori Sgr; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nell’OICR Investitori Flessibile . 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione tra le 
asset class monetaria, obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo 
di rischio individuati. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geo grafica. 

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 40% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottosta nti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cu i 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  
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6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno X-TEAM INVESTITORI Flessibile  
ad Investitori SGR S.p.A., società appartenente al gruppo Allianz S.p.A., avente sede legale in Italia, Corso Italia 23, 201 22 Milano. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla pr edetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a ca rico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile p recedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo intern o e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10.000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  
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9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM INVESTITORI Flessibile con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM INVESTITORI PiazzAffari 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
INVESTITORI PiazzAffari (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3. 

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più fondi comuni gestiti da Investitori Sgr; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nell’OICR Investitori Piazza Affari. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class azionaria, 
purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono investiti senza 
alcuna limitazione geografica. 

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenen za di Darta Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesi mo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 
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4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato  che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ov vero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di  riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato al l’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore.  L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità q ui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fo ndo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, v endita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dell o stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società ha affidato la gestione del Fondo interno X-TEAM INVESTITORI 
PiazzAffari ad Investitori SGR S.p.A., società appartenente al gruppo Allianz S.p.A., avente sede legale in Italia, Corso Italia 23, 20122 
Milano. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo. 

http://www.darta.ie/
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Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in b ase alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fo ndo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle  stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM INVESTITORI PiazzAffari con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
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Regolamento del Fondo interno: X-TEAM JANUS Balanced 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
JANUS Balanced (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Janus Capital Funds plc gestita da Janus  International Ltd; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Janus Balanced della 
suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura bilanciata tra le asset class 
obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati. 
Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 65% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimen to Mobiliare (OICR) o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischi o e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico deg li emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’e ventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  
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L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 7% - 16%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società  in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore i n Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativa mente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società spec ializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve esse re ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM JANUS Balanced. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni d i chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di q uotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pe rtinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’impo rto del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  
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Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000 0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM JANUS Balanced con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM JANUS Glob Life Science 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
JANUS Glob Life Science (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziar i.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 
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- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Janus Capital Funds plc gestita da Janus International Ltd; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Janus Global Life Sciences 
della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono in vestiti in misura principale nell’asset class azionaria, 
purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono investiti senza 
alcuna limitazione geografica. 

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di g estione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo sco po di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coere nte con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per  le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico); 

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cance llazione. 
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6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio  netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che cura no 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della g estione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM JANUS Glob Life Science. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eve ntuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e /o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a  valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a va lori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura dell e Borse Valori nazionali e/o estere. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono  rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  
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9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM JANUS Glob Life Science con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM JPM Global Macro Opp. 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X -TEAM 
JPM Global Macro Opp. (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investime nti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa d iversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti di JPMorgan Investment Funds gestito da JPMorgan Asset Management 
(Europe) S.à r.l.; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno invest e principalmente nel comparto JPM Global Macro 
Opportunities di JPMorgan Investment Funds. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute, sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartiz ione tra le 
asset class monetaria, obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investi mento ed il Profilo 
di rischio individuati.  

Il Fondo interno può essere esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%.  

 L’investimento in valuta diversa dall’Euro può essere esposto al rischio di cambio.   

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di riferimento. Non è 
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escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale  deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittent i; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denominato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denom inati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie. 

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non i nferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale ri levato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicon tazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’ esclusiva responsabilità della gestione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno.  

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli ev entuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  
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Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a v alori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura del le Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie.  

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, so no rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell ’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche  situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM JPM Global Macro Opp. con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  
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Regolamento del Fondo interno: X-TEAM JPMAM Europe Eq Plus 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
JPMAM Europe Eq Plus (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav JPMorgan Funds gestita da JPMorgan Asset Management 
(Europe) S.à r.l.; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto JPMorgan Funds - Europe 
Equity Plus Fund della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class azionaria, 
purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio indi viduati. Essi sono investiti senza 
alcuna limitazione geografica. 

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliar e (OICR) o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli deriv anti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittent i (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 
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- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura  non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai C ontratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondo tta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM JPMAM Europe Eq Plus. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestio ne degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiu sura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’imp orto del Premio unico iniziale versato, 

http://www.darta.ie/
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come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000 0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM JPMAM Europe Eq Plus con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM JPMAM Global Income 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
JPMAM Global Income (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti fin anziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 
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3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav JPMorgan Investment Funds gestita da JPMorgan Asset 
Management (Europe) S.à r.l. ; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto JPMorgan Investment 
Funds - Global Income Fund della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura bilanciata tra le asset class 
obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio indi viduati. 
Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliar e (OICR) o Sicav, gli 
stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza d i Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli deriv anti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittent i (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 7% - 16%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura  non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

http://www.darta.ie/
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La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai C ontratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondo tta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM JPMAM Global Income. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestion e degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chius ura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile  successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazio ne, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del  Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
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compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM JPMAM Global Income con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM KAIROS Bond Plus 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
KAIROS Bond Plus (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottene re una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Kairos International Sicav gestita da Kairos; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Kairos Bond Plus della 
suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class 
obbligazionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono 
investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 10%. 
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Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli 
stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gest ione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente  con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le  attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico); 

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabil ità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 3% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote  del Fondo stesso. 

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro co stituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM KAIROS Bond Plus. 
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Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazion e, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
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10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM KAIROS Bond Plus con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM KAIROS Italia 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
KAIROS Italia (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote d el Fondo stesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al c ui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Kairos International Sicav gestita da Kairos Partners Sgr SpA; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Kairos Italia della suddetta 
Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class azionaria, 
purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono investiti senza 
alcuna limitazione geografica. 

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli 
stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza d i Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche de l Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 
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- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valo re delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in un a valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura  non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai C ontratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondo tta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM KAIROS Italia. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degl i OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile succe ssivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in  base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 
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Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premi o unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM KAIROS Italia con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM KAIROS Key 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
KAIROS Key (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   
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Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Kairos International Sicav gestita da Kairos; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Kairos Key della suddetta 
Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class azionaria, 
purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono investiti senza 
alcuna limitazione geografica. 

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del  100%. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di apparten enza di Darta Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e d i gestire in modo più efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo mede simo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnala to che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  
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5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le  modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti, l e 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrim onio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regol amento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM KAIROS Key. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia poss ibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in  cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività,  comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio  netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. E ventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 
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Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM KAIROS Key con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM M&G Conservative Alloc. 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
M&G Conservative Alloc. (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari .  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ire land: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti del Fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 gestito da M&G Securities  
Limited; 
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- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto M&G (Lux) Conservative 
Allocation Fund. 

In ogni caso, gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute mondiali, sono investiti tra le diverse asset class (monetaria, 
obbligazionaria, azionaria e valutaria), purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profi lo di rischio 
individuati. Le diverse componenti, ad eccezione dell’esposizione in  valute, sono coperte dal rischio di cambio verso l’euro.  

Il Fondo interno può essere esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 50%.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e  le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’even tuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittent i; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denominato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denom inati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 3% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate. 

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con 
i Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. 

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono 
investite le disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la 
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pubblicazione giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e 
secondo le istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della 
gestione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM M&G Conservative 
Alloc.. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali 
crediti d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso. 

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di 
chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. 

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. 

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori 
correnti di mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo 
e della commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul 
sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da: 

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote; 

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su 
base annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione; 

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti. 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. 

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa 
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secondaria di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale 
nell’interesse della clientela. 

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al 
fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM M&G Conservative Alloc. con altri Fondi 
interni costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di 
rischio. 

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM M&G Optimal Income 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
M&G Optimal Income (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3. 

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo l a Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti del Fondo M&G Optimal Income Fund gestito da M&G Securities Limited ; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel Fondo M&G Optimal Income Fund. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle p rincipali valute, sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione tra le 
asset class monetaria, obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di 
rischio individuati.  

Il Fondo interno può essere esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 20%. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 
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4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 3% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giorn almente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancella zione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio ne tto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gest ione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM M&G Optimal Income. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 
Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o este re.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  
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Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori  correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori co rrenti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse  Valori nazionali e/o estere. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappre sentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM M&G Optimal Income con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
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Regolamento del Fondo interno: X-TEAM MS GBaR 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
MS GBaR (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo ste sso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo  la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Morgan Stanley Investment Funds gestita da Morgan Stanley 
Investment Management Limited; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto MS INVF Global Balanced 
Risk Control Fund of Funds della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione tra le 
asset class monetaria, obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo 
di rischio individuati. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 60% . 

Nel caso in cui le disponibilità de l Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi de i titoli; 

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 
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- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM MS GBaR. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso. 

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizz azione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valoriz zate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Soci età, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale ve rsato, 
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come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM MS GBaR con altri Fondi interni costituiti dalla 
Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM MS Global Brands 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
MS Global Brands (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3. 

Il Fondo è denominato in Euro. 
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3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui c ontrollo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Morgan Stanley Investment Funds gestita da Morgan Stanley 
Investment Management Limited; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto MS INVF Global Brands 
Fund della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class azionaria, 
purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individu ati. Essi sono investiti senza 
alcuna limitazione geografica. 

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (O ICR) o Sicav, gli 
stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza d i Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre ca ratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute este re.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (r ischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

 

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  
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La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativament e ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società speciali zzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere r icondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM MS Global Brands. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gest ione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di ch iusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quota zione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua d i gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata; 

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  
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c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM MS Global Brands con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM MS Global Fixed Inc Opp 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
MS Global Fixed Inc Opp (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti  finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Morgan Stanley Investment Fund gestita da Morgan Stanley; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto MS Global Fixed Income 
Opportunities della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati princip almente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class 
obbligazionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono 
investiti senza alcuna limitazione geografica.  
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Il Fondo interno non è esposto alla componente azionaria.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque  coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro v olta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico); 

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cance llazione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio  netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che cura no 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della g estione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM MS Global Fixed Inc Opp. 

http://www.darta.ie/
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Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eve ntuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e /o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a  valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a va lori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura dell e Borse Valori nazionali e/o estere. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono  rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
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10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM MS Global Fixed Inc Opp con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM MS Global Opportunity 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X -TEAM 
MS Global Opportunity (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investime nti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa d iversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti di Morgan Stanley Investment Funds gestito da Morgan  Stanley 
Investment Management Limited; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno  investe principalmente nel comparto Global Opportunity di 
Morgan Stanley Investment Funds. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute, sono investiti in misura principale nell’asset class a zionaria 
globale, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento e il Profilo di rischio individuati. Il Fondo interno può 
essere esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%. Il Fondo può essere esposto al rischio di cambio.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla nor mativa di riferimento. Non è 
escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati  nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico); 

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  
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- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittenti;  

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denomi nato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denominati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 7% - 16%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le  cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale p relievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attiv ità di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel r ispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttame nte il Fondo interno. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile proced ere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le  spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo gio rno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  
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a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell ’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche  situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM MS Global Opportunity con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 del le Condizioni di Assicurazione. 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM PICTET Corto Europe L/S 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X -TEAM 
PICTET Corto Europe L/S (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investimenti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro.  

Il Fondo è denominato in Euro. 
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3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti Pictet gestito da Pictet Asset Management S.A.; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazi onali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Corto Europe Long Short di 
Pictet. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in euro o coperti da l rischio di cambio verso l’euro, sono investiti in 
misura principale nell’asset class azionaria del mercato europeo, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di  
investimento ed il Profilo di rischio individuati.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%.  Il Fondo può essere esposto al rischio di 
cambio. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli ste ssi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento  

 delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di riferimento. Non  è escluso, inoltre, il 
possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo pi ù efficiente 
il portafoglio.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il  Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso , a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e aspettative 
dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  dei mercati nei 
quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli emittent i; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è denominato il 
Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denom inati gli 
investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 3% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale. 

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito  indicate. 
La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo , in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  
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La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superior e agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie.  

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno.  

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chi usura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, n on sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero del le quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le  passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie.  

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente a l patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  
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d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti.  

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a  società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge  e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’inter esse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, posso no essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e  solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM PICTET Corto Europe L/S con altri Fondi interni  
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima ch e la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.  

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM PICTET-GEO 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
PICTET-GEO  (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso  del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo l a Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti del fondo Pictet gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A.; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Global Enviromental 
Opportunities del suddetto fondo Pictet gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A..  

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute, sono investiti in misura principale nell’asset class a zionaria, 
purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profi lo di rischio individuati.  Il Fondo può investire anche 
nel comparto obbligazionario.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di  Investimento Mobiliare (OICR) o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 
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È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non q uotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grad o di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento ec onomico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati . 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 7% - 16%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale. 

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fo ndo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superi ore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società , alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM PICTET-GEO. 

Si rende noto che le eventuali somme retroce sse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  
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7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società,  fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene dete rminato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata; 

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM PICTET-GEO con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  
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Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM PICTET Megatrend 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
PICTET Megatrend (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3. 

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Pictet gestita da Pictet Funds ( Europe) S.A; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Pictet-Global Megatrend 
Selection-HI-EUR della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class azionaria, 
purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono investiti senza 
alcuna limitazione geografica. 

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100%. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli 
stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il P rofilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli ; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico); 

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  
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- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento de l merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.  La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM PICTET Megatrend. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne al la Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

http://www.darta.ie/
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a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quoti dianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente  una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM PICTET Megatrend con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM PIMCO CapitalSecurities 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
PIMCO CapitalSecurities (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanzi ari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 
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3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav PIMCO Funds: Global Investors Series plc  gestita da PIMCO; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto PIMCO Capital Securities 
della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in E uro, sono investiti in misura principale nell’asset class 
obbligazionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono 
investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle f luttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attiv ità finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diver sa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fond o è pari a 7% - 16%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalme nte con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
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delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cance llazione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio  netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che cura no 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della g estione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM PIMCO CapitalSecurities. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione , a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a  valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura d elle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, s ono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato,  
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  
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d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM PIMCO CapitalSecurities con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM PIMCO Diversified Inc 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
PIMCO Diversified Inc (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia d i investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav PIMCO Funds: Global Investors Series plc  gestita da PIMCO 
Global Advisors ( Ireland) Limited; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto PIMCO Diversified Income 
Fund della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class 
obbligazionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investi mento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono 
investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 10% . 
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Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fon di Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli 
stessi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza d i Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le final ità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati. 

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 3% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale. 

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fon do, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superio re agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le  
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM PIMCO Diversified Inc. 
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Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dall a Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione del le attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua d i gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20.000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
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10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM PIMCO Diversified Inc con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM PIMCO GMAF 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
PIMCO GMAF (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav PIMCO Funds: Global Investors Series plc  gestita da PIMCO 
Global Advisors ( Ireland) Limited; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto PIMCO Global Multi-Asset 
Fund della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura bilanciata tra le asset class 
obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio indi viduati. 
Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 80% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare  (OICR) o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre  caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute e stere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 
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- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti  (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale dep rezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 7% - 16%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura  non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai C ontratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondo tta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM PIMCO GMAF. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli O ICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in ba se alla valorizzazione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 
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Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio u nico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM PIMCO GMAF con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM PIMCO Global Bond 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
PIMCO Global Bond (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.  
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Il valore del patrimonio del Fondo non può essere  inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav PIMCO Funds: Global Investors Series plc  gestita da PIMCO; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Global Bond Fund della 
suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute mondiali, sono investiti in misura principale nell’asset class 
obbligazionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati. Essi sono 
investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 10%.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare  (OICR) o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving.  

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico); 

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un dete rioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 3% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

http://www.darta.ie/
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5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote d el Fondo stesso. 

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cost ituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubbl icazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di inve stimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM PIMCO Global Bond. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti d i mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 
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Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM PIMCO Global Bond con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM PIMCO Income 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
PIMCO Income (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del F ondo stesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav PIMCO Funds: Global Investors Series plc  gestita da PIMCO;  

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 



CHALLENGE PRIVATE                                                                                                                                                                          Glossario 

 

Pagina 235 di 253 
 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Income Fund della suddetta 
Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class 
obbligazionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono 
investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 10%.  

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristic he del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle osci llazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio spec ifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del  valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura  non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai C ontratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

http://www.darta.ie/
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La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondo tta l’esclusiva responsabilità della gestione.  

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM PIMCO Income. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli  OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia po ssibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passivit à, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile , al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimon io netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio.  Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  
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Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM PIMCO Income con altri Fondi interni costituiti 
dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM PIMCO Strategic Income 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
PIMCO Strategic Income (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav PIMCO Funds: Global Investors Series plc  gestita da PIMCO 
Global Advisors (Ireland) Limited; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia  sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto PIMCO Strategic Income 
Fund della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione tra le 
asset class monetaria, obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo 
di rischio individuati. Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 35% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristich e del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 
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4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscil lazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate i n una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 4% - 10%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura  non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La canc ellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel r ispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM PIMCO Strategic 
Income. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Soc ietà, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  
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Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il num ero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di t utte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se  non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianam ente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una c lasse di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM PIMCO Strategic Income con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
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Regolamento del Fondo interno: X-TEAM PIMCO Total Return 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
PIMCO Total Return (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav PIMCO Funds: Global Investors Series plc  gestita da PIMCO 
Global Advisors ( Ireland) Limited; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto PIMCO Total Return Bond 
Fund della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class 
obbligazionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono 
investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 10% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristic he del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle osci llazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio spec ifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del  valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 
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- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 3% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni  assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della  loro cancellazione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del  patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmi o, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e se condo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabil ità della gestione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM PIMCO Total Return. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali crediti 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzaz ione, a valori correnti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e  della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizza te a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Societ à, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale vers ato, 
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come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa  secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire  gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM PIMCO Total Return con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM SCHRODER Italian Equity 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 
La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
SCHRODER Italian Equity (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3. 

Il Fondo è denominato in Euro. 
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3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav Schroder ISF gestita da Schroders; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Schroder ISF Italian Equity 
della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura principale nell’asset class azionaria, 
purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  Essi sono investiti senza 
alcuna limitazione geografica. 

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 100% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta S aving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio pe r le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia dell e fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle at tività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta di versa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 10% - 25%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società  in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La canc ellazione 
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delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel r ispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM SCHRODER Italian 
Equity. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne all a Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per i l numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto  di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotid ianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
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compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM SCHRODER Italian Equity con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM SCHRODER Strat. Credit 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
SCHRODER Strat. Credit (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti fi nanziari.  

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3.  

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della SICAV Schroder International Selection Fund gestita da Schoder 
Investment Management (Luxembourg) S.A.;  

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Strategic Credit della 
suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati nelle principali valute e coperti dal rischio di cambio verso l’euro, sono investiti 
principalmente nell’asset class obbligazionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di 
rischio individuati.  
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Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del F ondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di ges tire in modo più efficiente il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato ch e i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di ri ferimento del Fondo e la valuta in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 3% - 8%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qu i di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalment e con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La cancellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui son o investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubb licazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM SCHRODER Strat. Credit. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso. 

http://www.darta.ie/
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7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti  allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle atti vità viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o este re. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

 

 

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base  
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli i nvestimenti. 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun oner e 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi.  

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 
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10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusio ne di X-TEAM SCHRODER Strat. Credit con altri Fondi interni 
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di ri schio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

Regolamento del Fondo interno: X-TEAM TEMPLETON GF Strategies 

1 - Istituzione e denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato X-TEAM 
TEMPLETON GF Strategies (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari.   

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società pe r i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, attraverso una selezione di investimenti , descritti al 
successivo punto 3. 

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti in maniera flessibile dalla 
Società, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in  materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da 
parte della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più comparti della Sicav FTIF - Franklin Templeton Investment Funds gestita da Franklin 
Templeton Investments; 

- in misura contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui 
mercati internazionali. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, il Fondo interno investe principalmente nel comparto Franklin Templeton Global 
Fundamental Strategies Fund della suddetta Sicav. 

In ogni caso gli attivi del Fondo, denominati principalmente in Euro, sono investiti in misura bilanciata tra le asset class 
obbligazionaria e azionaria, purché il portafoglio risulti coerente con gli obiettivi di investimento ed il Profilo di rischio individuati.  
Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica.  

Il Fondo interno è esposto alla componente azionaria fino ad un massimo del 66% . 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR)  o Sicav, gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta  Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore. Il Fondo 
investe in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in modo più efficien te il 
portafoglio, senza comunque alterare le finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.  

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo.  La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenz a del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività 
denominate in valute estere.  

In particolare, sono a carico del Fondo: 
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- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia dell e 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni  
dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei pre zzi dei titoli; 

- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il 
Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della solidità patrimoniale d egli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta  in cui 
sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 7% - 16%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fon do 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate.  

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i 
Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Eu ro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. La canc ellazione 
delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contr atti, le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.  

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.  

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le 
disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione 
giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www. darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel r ispetto del regolamento dello stesso e secondo le 
istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestion e. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno X-TEAM TEMPLETON GF 
Strategies. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali cr editi 
d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso.  

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura 
delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla So cietà, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo.  

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il nu mero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data.  

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori corre nti di 
mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo e della 
commissione di gestione. 
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Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.  

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:  

a) una commissione annua di gestione determinata e imputata quotidiana mente al patrimonio netto del Fondo interno e 
prelevata quotidianamente. La commissione annua di gestione varia in base all’importo del Premio unico iniziale versato, 
come riportato nella seguente tabella. Al Contraente viene assegnata automaticamente una classe di premio. Eventuali 
versamenti aggiuntivi non modificano la commissione annua di gestione inizialmente assegnata;  

Importo del Premio unico iniziale (in Euro) 
Commissione 

annua  di 
gestione 

Classe di 
premio 

Premio < 3.500.000 1,40% A 

3.500.000 ≤  Premio < 5.000.000 1,20% B 

5.000.000 ≤  Premio < 10 .000.000 1,10% C 

10.000.000 ≤  Premio < 20 .000.000 0,90% D 

Premio ≥ 20.000.000  0,80% E 

b) spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote;  

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisament e, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su base 
annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione;  

d) gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti . 

L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.  

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria 
di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale  nell’interesse della 
clientela.  

Modifiche ai criteri degli investimenti, di  cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al fine 
di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’ art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di X-TEAM TEMPLETON Gf Strategies con altri Fondi 
interni costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profi lo di rischio.  

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

 

Regolamento del Fondo interno: PIMCO Obbligazionario Prudente 
 

1 - Istituzione, denominazione e scioglimento del Fondo interno 

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato 
PIMCO Obbligazionario Prudente (il “Fondo”), composto da un portafoglio di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari. Il valore 
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del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i Contratti le 
cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo 

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale nel corso del tempo, mediante una ripartizione flessibile degli investimenti, 
descritti al successivo punto 3, anche in divisa diversa dall’Euro. 

Il Fondo è denominato in Euro. 

3 - Composizione dell’investimento 

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo – valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti dalla Società, nel 
rispetto dei principi fissati dalla normativa irlandese in materia di investimenti, al cui controllo la Società è sottoposta da parte 
della Central Bank of Ireland: 

- in misura principale in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) sia di diritto italiano sia di diritto 
comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) 
– che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, scelti all’interno 
dell’offerta delle SICAV PIMCO Funds: Global Investors Series plc e PIMCO Select gestite da PIMCO Global Advisors (Ireland) 
Limited; 

- per una percentuale massima del 30%, in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati 
nazionali sia sui mercati internazionali. 

In ogni caso gli attivi del Fondo sono investiti senza nessuna limitazione alla ripartizione del portafoglio tra le varie asset class, 
proprio per la natura flessibile del Fondo, purché gli stessi risultino coerenti con gli obiettivi di investimento ed il Prof ilo di rischio 
individuato. 

Essi sono investiti senza alcuna limitazione geografica. 

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), gli stessi 
potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza di Darta 
Saving. 

È previsto l’investimento delle disponibilità del Fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di riferimento. Non 
è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e di gestire in 
modo più efficiente il portafoglio. 

L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il Profilo di rischio del Fondo medesimo. La leva 
finanziaria è pari a 1. 

4 - Profilo di rischio del Fondo 

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta 
riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le 
attività denominate in valute estere. In particolare, sono a carico del Fondo: 

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito, va segnalato che i prezzi risentono sia delle 
aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle 
fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);  

- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;  
- il rischio di controparte, intendendosi per tale l’eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti 

il Contratto, a seguito di un deterioramento del merito di credito (“rating”), ovvero della soli dità patrimoniale degli 
emittenti; 

- il rischio di cambio, per gli investimenti in attività finanziarie denominate in una valuta diversa da quella in cui è 
denominato il Fondo, collegato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento de l Fondo e la valuta in 
cui sono denominati gli investimenti sopra richiamati.  

L’intervallo di volatilità media annua attesa del fondo è pari a 2% - 4%. 

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall’indicatore di rischio riportato all’interno del KID specifico del Fondo 
interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web www.darta.ie.  

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L’indicatore 
sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.  

5 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo 
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Il Fondo è ripartito in quote di pari valore unitario, che vengono costituite e cancellate secondo le modalità qui di seguito indicate. 

La costituzione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con 
i Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo, in misura pari al Controvalore in Euro 
delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione. 

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società, in misura non superiore agli impegni venuti meno 
relativamente ai Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso. 

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del Controvalore in Euro delle quote 
cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione. 

6 - Gestione del Fondo 

La gestione del Fondo prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono 
investite le disponibilità del Fondo stesso, nonché la rendicontazione quotidiana del patrimonio netto di quest’ultimo e la 
pubblicazione giornaliera del valore unitario delle quote in cui il Fondo è ripartito sul sito www.darta.ie. 

La gestione del Fondo può essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, che curano 
direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo, nel rispetto del regolamento dello stesso e 
secondo le istruzioni impartite dalla Società, alla quale, in ogni caso, deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della 
gestione. 

Alla data di redazione del presente Regolamento, la Società gestisce direttamente il Fondo interno PIMCO Obbligazionario 
Prudente. 

Si rende noto che le eventuali somme retrocesse alla Società da società di gestione degli OICR sottostanti e gli eventuali 
crediti d’imposta saranno riconosciute al Fondo stesso. 

7 - Valore unitario delle quote 

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato quotidianamente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di 
chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. 

Nei giorni in cui, per circostanze di carattere eccezionale esterne alla Società, non sia possibile procedere alla predetta 
determinazione, la Società calcola il valore unitario il primo giorno lavorativo utile successivo. 

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, alla data di quotazione, per il numero delle quote in cui è 
ripartito alla medesima data. 

Il patrimonio netto del Fondo viene determinato, per ciascuna data di quotazione, in base alla valorizzazione, a valori 
correnti di mercato, di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo 
e della commissione di gestione. 

Sia le attività che le passività di pertinenza del Fondo, sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di 
valorizzazione della quota o, se non disponibile, al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene 
effettuata utilizzando il valore delle stesse alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. 

Come anticipato all’articolo 6, il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente sul sito www.darta.ie. 

8 - Spese a carico del Fondo 

Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da: 

a)  una commissione di gestione applicata quotidianamente pari al: 

- 0,60% , su base annua, per le attività investite in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o 
strumenti monetari; oppure del 

- 0,60% , su base annua, per le attività investite in strumenti finanziari; 

b)   spese di amministrazione, custodia e pubblicazione del valore unitario delle quote; 

c) spese di gestione ed altri oneri propri degli OICR in cui possono essere investite le relative disponibilità. Più precisamente, 
su ciascun OICR gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la 
compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione, in misura non superiore al 2,5% su 
base annua, nonché ogni eventuale ulteriore commissione; 

d)  gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti. 
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L’eventuale delega di gestione del Fondo interno a società specializzate nella gestione del risparmio non comporta alcun onere 
aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. 

9 - Modifiche al Regolamento 

La Società si riserva di modificare il Regolamento dei Fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa 
secondaria di attuazione, nonché a seguito di una richiesta formulata in tal senso dal Responsabile della funzione attuariale 
nell’interesse della clientela. 

Modifiche ai criteri degli investimenti, di cui al precedente punto 3, possono essere apportate con l’obiettivo di perseguire gli 
interessi dei Contraenti, in relazione all’andamento  dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, e solo al 
fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi. 

In tutti i suddetti casi resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

10 - Fusione con altri fondi 

In presenza di giustificati motivi, la Società si riserva di disporre la fusione di PIMCO Obbligazionario Prudente con altri Fondi interni  
costituiti dalla Società medesima, aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi di investimento e di Profilo di rischio. 

Le modalità con le quali viene realizzata tale operazione saranno comunicate ai Contraenti almeno sessanta giorni prima che la 
fusione sia posta in essere. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione . 

 

 

 

 

 

 


