DOCUMENTO INFORMATIVO SPECIFICO
FONDO GENERALE

SCOPO
Il presente documento integra il documento contenente le informazioni rilevante relative a questo supporto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo supporto di investimento e di
aiutarvi a fare un raffronto con altri strumenti di investimento

SUPPORTO DI INVESTIMENTO
Supporto di investimento:
Assicuratore:
Sito web dell’Assicuratore:
Numero di telefono:
Autorità di controllo:
Data del documento:

FONDO GENERALE
Cardif Lux Vie
www.cardifluxvie.com
(+352) 26 214 - 1
Commissariat aux Assurances (CAA)
30/04/2021

Attenzione: Sta per acquistare un supporto di investimento che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

COS’È QUESTO SUPPORTO DI INVESTIMENTO?
Il Fondo Generale è un supporto di investimento dell’Attivo Generale della Compagnia, i cui diritti sono espressi in euro.
Questo supporto investe in particolare in titoli di Stato, obbligazioni societarie, azioni e altri attivi di diversificazione.
Il capitale investito in tale supporto è garantito in ogni momento. L’Assicuratore può proporre un rendimento garantito su un
periodo determinato e, all’occorrenza, una partecipazione agli utili in funzione del rendimento del supporto e del livello delle
commissioni di gestione. Qualora le spese di gestione e/o amministrative siano più elevate della partecipazione agli utili, per una
determinata annualità, la Compagnia si riserva il diritto di prelevare tali spese interamente dalla/e partecipazione/i beneficiaria/e,
ben potendo per l’effetto incidere sulla/e partecipazione/i agli utili eventualemente riconosciuta/e in precedenza. Di consequenza
la/le partecipazione/i agli utili eventualemente riconosciuta/e una volta dichiarata/e al Contraente non é/sono da considerarsi da
questi definitivamente acquisita/e e non si consolida/ano nel Contratto.
Il tasso minimo garantito può essere pari a zero, e, pertanto, il vostro capitale di investimento è garantito e l’intero rendimento che
vi verrà riconosciuto sarà versato, se necessario, sotto forma di partecipazione agli utili.
Queste condizioni sono determinate dall’Assicuratore, vi saranno comunicate al momento della sottoscrizione e saranno
confermate nell’Allegato predisposto nel caso di investimenti nel Fondo Generale.

OBIETTIVI

INVESTITORI AL DETTAGLIO A CUI SI
INTENDE COMMERCIALIZZARE IL
PRODOTTO

Questo supporto è riservato ai contraenti che desiderano investire con la massima sicurezza ed il capitale investito è garantito in
ogni momento.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
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Rischio più basso
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Rischio più alto

L’indicatore di rischio parte dall’ipotesi che il prodotto venga conservato per 1 anno

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di
questo supporto di investimento rispetto ad altri strumenti. Esso esprime la
probabilità che lo supporto di investimento subisca perdite monetarie a causa di
movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di
rischio più bassa.
Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il
rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute.
Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

SCENARI DI PERFORMANCE
INVESTIMENTO 10 000 EUR
1 ANNO
PERIODO DI DETENZIONE RACCOMANDATO

SCENARI DI PERFORMANCE

SCENARIO DI STRESS

Ciò che potrebbe ottenere dopo aver
dedotto i costi
Rendimento annuo medio

SCENARIO SFAVOREVOLE

Ciò che potrebbe ottenere dopo aver
dedotto i costi
Rendimento annuo medio

SCENARIO MODERATO

Ciò che potrebbe ottenere dopo aver
dedotto i costi
Rendimento annuo medio

SCENARIO FAVOREVOLE

Ciò che potrebbe ottenere dopo aver
dedotto i costi
Rendimento annuo medio

10 000,00 EUR
0,00 %
10 000,00 EUR
0,00%
10 000,00 EUR
0,00%
10 076,00 EUR
0,76%

Delle spese d'ingresso acquisite al Fondo Generale, dettagliate nelle Disposizioni Specifiche per il Fondo Generale - Caratteristiche dell'investimento del supporto, possono essere
applicate.
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei periodo di detenzione raccomandato, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 EUR.
I diversi scenari mostrano il possibile andamento del vostro investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri strumenti di investimento.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della
potenziale partecipazione agli utili e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento o lo strumento di investimento.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto dell’eventualità in cui noi non fossimo in grado di
versarle quanto dovuto.

QUALI SONO I COSTI?
ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei
costi una tantum, correnti e accessori.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del supporto in un periodo di detenzione. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10 000 EUR. Gli importi
sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La persona che vende questo supporto di investimento o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi
e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.
INVESTIMENTO 10 000 EUR

IN CASO DI USCITA DOPO 1 ANNO

COSTI TOTALI *

100,00 EUR

IMPATTO SUL RENDIMENTO
(RIY) PER ANNO

1,00 %

* I costi totali sono basati solo sull'acconto iniziale. Includono i costi di supporto e non includono imposte sociali o fiscali o partecipazione agli utili. I calcoli sopra riportati sono
basati sull’ipotesi di uno scenario neutro.

COMPOSIZIONE DEI COSTI
La tabella seguente indica:
- l’impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell’investimento al termine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle diverse categorie di costi.

Costi di ingresso

*

Incidenza dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell’investimento. Questo
è l’importo massimo che si paga, ma si potrebbe pagare anche meno.

Costi di uscita

**

Impatto dei costi di uscita dall’investimento alla scadenza.

COSTI UNA TANTUM

Costi di transazione del portafoglio

0,00%

Incidenza dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti ai
prodotti.

Altri costi correnti

1,00%

Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per la gestione dei vostri investimenti.

Commissioni di performance

0,00%

Impatto delle commissioni di performance

Carried interests (commissioni di
overperformance)

0,00%

Incidenza delle commissioni di incentivo.

COSTI CORRENTI

ONERI ACCESSORI

* Possono essere applicate penalità di riscatto illustrate in dettaglio nelle Disposizioni Specifiche dello supporto di investimento.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
Siete invitati a leggere le disposizioni specifiche e qualsiasi altro documento contrattuale per ulteriori informazioni sul vostro sostegno agli investimenti. Siete inoltre invitati a
consultare gli aggiornamenti periodici di questo documento con informazioni specifiche fornite dal vostro intermediario o rese disponibili al seguente indirizzo:
www.cardifluxvie.com, nell'area protetta e-Club.

