
 

Protezione del rendimento 

Per assicurazioni di capitale vincolate a fondi 

Sicurezza in tempi turbolenti 

A quale scopo serve la protezione del rendimento? 

Con la protezione del rendimento è possibile evitare grandi oscillazioni del 

vostro avere in fondi negli ultimi anni contrattuali fino al versamento del  

capitale. 

Come funziona la protezione del rendimento? 

Prima che l’assicurazione venga versata, trasferiamo il vostro avere in fondi 

in un investimento a rischio controllato. 

Nei 5-3 anni precedenti la scadenza della vostra assicurazione, l’intero 

vostro avere in fondi viene trasferito al piano d’investimento Risk Control 20. 

In tale investimento confluiscono anche le quote di risparmio dei premi giunti 

a scadenza in questo periodo. 

A decorrere dal terzo anno che precede la scadenza del contratto,  

il vostro avere in fondi viene differito a intervalli trimestrali nel fondo        

obbligazionario a basso rischio FORTUNA Short Term Bond Fund CHF. 

Quanto più si avvicina la scadenza per il versamento, tanto più diminuisce  

la percentuale del vostro avere in fondi nell’investimento a rischio controllato 

Risk Control 20. In compenso aumenterà sempre più la percentuale del 

vostro avere in fondi nel fondo obbligazionario. 

Le quote di risparmio dei premi esigibili negli ultimi tre anni di assicurazione 

vengono investiti direttamente e interamente nel fondo obbligazionario 

summenzionato. 

  

I vostri vantaggi 

✓ Tutela del vostro capitale  

contro eventuali crolli dei corsi 

borsistici  

✓ Investimento a rischio  

controllato  

✓ La prestazione garantita in 

caso di vita resta invariata 

 



 
Avete domande? Per qualsiasi chiarimento o per un’offerta senza impegno vi preghiamo di mettervi in contatto con il vostro consu-
lente personale. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito generali.ch.  
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L’andamento della vostra copertura dei rendimenti dipende dalla fase in cui 

si trova attualmente la vostra assicurazione. Lo illustriamo per mezzo di due 

esempi: 

Esempio 1: La vostra assicurazione scade tra quattro anni 

Il vostro intero avere in fondi è stato trasferito nel piano Risk Control 20,  

nel quale confluiscono anche i futuri premi di risparmio. Tre anni prima che 

la vostra assicurazione giunga a scadenza, il vostro avere è trasferito gradu-

almente nel fondo obbligazionario FORTUNA Short Term Bond Fund CHF. 

A partire da tale momento, anche i premi di risparmio futuri confluiscono nel 

fondo obbligazionario. 

Esempio 2: La vostra assicurazione scade tra due anni e mezzo 

Il vostro avere in fondi è stato trasferito nel piano Risk Control 20 (l’84% ca.) 

e nel fondo obbligazionario FORTUNA Short Term Bond Fund CHF (il 16% 

ca.). In seguito, il vostro avere è trasferito gradualmente al fondo obbligazio-

nario, nel quale confluiscono anche i futuri premi di risparmio. 

Nota importante: la prestazione garantita in caso di vita rimane invariata. 

I piani d’investimento ed i fondi 

Il piano d’investimento a rischio controllato Risk Control 20 si compone di 

due fondi in parti uguali: 

FORTUNA INVEST - Risk Control 1 
Managed by Pictet Asset Management S.A. 

FORTUNA INVEST - Risk Control 2 
Managed by BSI SA / PATRIMONY 1873 SA 

N. valore: 23726285 N. valore: 23726287 

Codice ISIN: CH0237262859 Codice ISIN: CH0237262875 

 

Entrambi i fondi investono principalmente in azioni e titoli simili ad azioni, 

titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario e altri fondi. L’obiettivo 

dei fondi è di partecipare al rialzo dei mercati, controllando al contempo  

il rischio. I fondi possono investire fino al 100% in strumenti difensivi per 

adeguarsi alle condizioni mutevoli del mercato. 

Il FORTUNA Short Term Bond Fund CHF si compone di obbligazioni di 

prim’ordine con durate residue brevi, denominate per la maggior parte in 

franchi svizzeri. 

FORTUNA Short Term Bond Fund CHF 

N. valore: 1084237 

Codice ISIN: LI0010842370 

 

Grazie al trasferimento nel piano d’investimento Risk Control 20 e nel piano 

FORTUNA Short Term Bond Fund CHF, è possibile ammortizzare le perdite 

causate da un eventuale crollo borsistico, ottimizzando contemporanea-

mente la vostra prospettiva di guadagno. Il vostro investimento è ampiamen-

te protetto dalle oscillazioni e dai rischi dei mercati azionari. 


