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Regolamento della Gestione
Separata MULTI12
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia,
contraddistinta con il nome MULTI12 ed indicata, nel seguito, con la sigla MULTI12. La Gestione Separata
MULTI12 è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (IVASS) con il Reg. n. 38/2011.
La valuta di denominazione della Gestione Separata MULTI12 è l’Euro.
Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 01 Gennaio e
cessa al 31 Dicembre di ogni anno. All’inizio di ciascun mese viene inoltre determinato il tasso medio di
rendimento realizzato in un periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
La politica di investimento adottata dalla Gestione Separata mira alla conservazione del capitale insieme alla
ricerca di performance assolute nel medio-lungo termine. Le scelte di investimento sono effettuate secondo
criteri di diversificazione del rischio tra le diverse classi di investimento, in coerenza con le tipologie e i limiti
previsti dalla normativa vigente. In particolare, tenuto conto delle previsioni recate dall’art. 9, comma 2 del
Reg. IVASS n. 38/2011, le tipologie di attivi in cui possono essere investite le risorse confluite nella Gestione
Separata sono le seguenti:
• titoli di debito ed altri valori assimilati;
• prestiti;
• titoli di capitale ed altri valori assimilati;
• comparto immobiliare;
• investimenti alternativi;
• crediti;
• depositi bancari o presso altri enti creditizi autorizzati dalla competente autorità.

La selezione degli strumenti finanziari all’interno delle diverse tipologie, aree geografiche e settori viene
effettuata in un’ottica di massimizzazione del rendimento aggiustato per il rischio. Gli investimenti costituiti
da Prestiti o Crediti non possono superare disgiuntamente il limite del 10% della consistenza complessiva
della Gestione Separata al momento dell’operazione. Il limite del 20% della consistenza complessiva della
Gestione Separata al momento dell’operazione è invece stabilito per ciascuna delle seguenti tipologie di
investimento: titoli di capitale ed altri valori assimilati, comparto immobiliare, investimenti alternativi. Sono
inoltre previsti i seguenti ulteriori limiti:
• i titoli strutturati devono possedere un rating almeno pari a “BBB-“ e prevedere il rimborso del nominale a
scadenza.
• i titoli derivanti da cartolarizzazioni devono possedere un rating almeno pari a “BBB-“ ed il più elevato grado
di priorità nell’emissione.
• gli investimenti in qualsiasi forma effettuati riferiti al medesimo emittente non possono eccedere i limiti di
concentrazione tempo per tempo fissati dalla Compagnia per il complesso dei propri investimenti.

Le operazioni di investimento infragruppo, riguardanti:
• titoli di capitale delle società di cui all’art. 5 del Reg. IVASS n. 25/2008,
• titoli di debito emessi dalle società di cui al punto precedente, non possono superare complessivamente il
limite del 5% della consistenza della Gestione Separata al momento dell’operazione.
L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è consentito nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.
Le operazioni in strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati devono:
• essere concluse con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni, soggette a vigilanza
prudenziale e con un rating almeno pari ad “BBB-”,
• prevedere una adeguata collateralizzazione delle posizioni.
La Gestione Separata MULTI12 non è dedicata a specifiche tipologie di polizze e/o segmenti di clientela. Il
valore delle attività della Gestione Separata MULTI12 non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche
costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione
stessa.
La Compagnia si riserva il diritto di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento
dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con
esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti.
Sulla Gestione Separata MULTI12 gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile
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effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività
della gestione stessa. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Il rendimento
della Gestione Separata MULTI12 beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di
altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della
gestione stessa.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata MULTI12 è determinato rapportando il risultato
finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa, relativi al periodo
di osservazione considerato. Il risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo di
osservazione considerato è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa,
comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite
sofferte, al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per la verifica
contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti
dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti
terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa. Le plusvalenze e le minusvalenze sono incluse nel
risultato finanziario solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Gli utili e le perdite di realizzo
vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della
Gestione Separata MULTI12, pari al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione. La giacenza media
delle attività della Gestione Separata nel periodo di osservazione considerato è pari alla somma delle giacenze
medie dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione stessa. La giacenza
media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della
Gestione Separata.
Il rendiconto riepilogativo e il prospetto della composizione delle attività della Gestione Separata MULTI12
sono sottoposti a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo di cui al Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58. La società di revisione esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi
dell’art. 11, comma 2, del Reg. IVASS n. 38/2011.
La Compagnia può effettuare sulla Gestione Separata MULTI12 operazioni di scissione o di fusione con altre
Gestioni Separate alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. IVASS 14/08.

